16 settembre 2020
Lainate Centro di Guida Sicura
ACI-SARA

MISURE PREVENTIVE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19
PROTOCOLLO EVENTO COMPANY CAR DRIVE – restart edition 2020
[15 e 16 settembre 2020]
CENTRO DI GUIDA SICURA ACI-SARA LAINATE
Econometrica e ACI Vallelunga in occasione dell’evento Company Car Drive - restart edition 2020, in
programma il 16 settembre [allestimento: 15 settembre] adottano misure specifiche volte a prevenire il
rischio di contagio per coloro che accedono al Centro di Guida Sicura di Lainate al fine di permettere lo
svolgimento dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
La presente procedura descrive le norme di comportamento e di organizzazione per gli allestitori nella
giornata precedente l’evento (15 settembre 2020), per il personale coinvolto degli espositori e loro incaricati
durante il giorno dell’evento (16 settembre 2020), per i visitatori dell’evento all’interno della struttura, per le
attività di test drive durante la giornata dell’evento, su tutti i percorsi identificati nell’ambito dell’evento.
L’utilizzo diffuso dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte di tutti i partecipanti coinvolti, i controlli
del rispetto delle disposizioni da parte di personale preposto e la presa di coscienza dell’importanza del
comportamento sociale di tutti i presenti alla manifestazione, consentono una ripartenza limitando i rischi
di contagio.
La digitalizzazione di alcune attività proprie dell’evento (emissione di pass nominativi, documentazione
preparatoria per il Safety Briefing etc.) elimina il rischio di eccessiva concentrazione di persone.
Lo svolgimento di attività di triage all’ammissione alle aree dell’evento secondo i dettami del protocollo con
un controllo preventivo e durante la permanenza di tutta la manifestazione, consente l’individuazione, la
mappatura, nonché il monitoraggio di tutti i partecipanti ed addetti all’evento.
MISURE GENERALI [*] PER TUTTI I PARTECIPANTI ALL’EVENTO PRESSO LA STRUTTURA DI ACI
LAINATE
L’accesso alla Struttura del Centro di Guida Sicura di Lainate in occasione dell’evento, per Organizzatori,
Allestitori, Espositori, Terzi incaricati e Visitatori (di seguito: Partecipanti) è subordinato alle seguenti misure
generali *[aggiornate a luglio 2020; le disposizioni potrebbero cambiare in base alle eventuali nuove
ordinanze della Regione Lombardia]:
TRIAGE:
All’ingresso dell’evento, saranno presenti incaricati della Struttura, dotati di dispositivi di sicurezza, presso i
quali ciascun Partecipante:
-disinfetterà le mani utilizzando gli appositi dispenser di soluzione idro-alcolica predisposti
dall’Organizzatore e dalla Struttura;
-indosserà correttamente una mascherina chirurgica, che potrà essere fornita dall’Organizzatore nel
caso in cui il Partecipante ne fosse sprovvisto: non sarà consentito l'ingresso all’evento a persone
sprovviste dei sistemi di protezione individuale;
-si identificherà attraverso l’esibizione del pass nominativo, fornito preventivamente dall’Organizzatore;
-rispetterà la distanza interpersonale di 1 metro;
-si sottoporrà alla misurazione della temperatura corporea, da parte del personale addetto della
Struttura, mediante termo scanner a infrarossi senza contatto.
Nel caso in cui la temperatura corporea rilevata sia >= 37.5° C verrà inibito al Partecipante l’accesso
all’evento e in nessun caso gli sarà consentito di prendervi parte. Si consiglia pertanto a ciascun
Partecipante di effettuare la rilevazione della temperatura corporea autonomamente, prima di mettersi
in viaggio per l’evento.
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Nel caso in cui la temperatura corporea rilevata sia <37.5° C, il Partecipante, dotato di mascherina, sarà
ammesso all’evento, all’interno del quale dovrà attenersi alle disposizioni seguenti.
EVENTO
All’interno dell’evento, sia negli spazi interni, sia in quelli esterni, il Partecipante dovrà sempre:
- indossare correttamente la mascherina chirurgica o superiori senza valvola a norma, per tutto il tempo di
permanenza all’evento;
-mantenere una distanza interpersonale di 1 metro;
-lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, secondo le linee guida pubblicate dall’OMS e affisse
in ogni bagno della Struttura a disposizione dei partecipanti all’evento, o disinfettarle con soluzione idroalcoolica, predisposta dall’Organizzatore in appositi dispenser in tutti gli spazi comuni dell’evento (zone
espositive interne ed esterne, sala seminari, zona catering in terrazza aperta ma coperta);
-l’utilizzo dei bagni è consentito, ma con una permanenza massima di n. 2 persone per volta. È vietato
l’accesso ai bagni riservati al personale di ACI della struttura;
-evitare di portare le mani alla bocca, al naso, agli occhi;
-se dovrà starnutire o tossire, è obbligatorio coprire la bocca con l’incavo del gomito o in un fazzoletto
monouso, da gettare immediatamente in cestini chiusi;
-evitare il contatto ravvicinato fra persone (es. gesti come la stretta di mano) e mantenere la distanza di 1
metro, evitando assembramenti.
POSTAZIONE ACCREDITI
L’accredito degli espositori nonché dei fleet manager partecipanti deve essere effettuato con modalità e-mail
oppure on-line: presentarsi il giorno dell’evento con il proprio pass nominativo già stampato, inviato
precedentemente dall’Organizzatore, consente di evitare assembramenti al punto accrediti.
Presso il punto accrediti saranno disponibili gratuitamente i lanyard porta badge a disposizione dei
Partecipanti che potranno ritirare mantenendo in ogni caso la distanza minima di 1 metro tra una persona e
l’altra.
SALA SEMINARI
-Per l’accesso ai piani superiori della struttura (sala seminari al 1^ piano e terrazza coperta al 2^ piano)
l’utilizzo dell’ascensore è interdetto, ad esclusione dei portatori di disabilità, che potranno in ogni
caso accedervi in non più di n. 2 persone per volta.
-Nella sala seminari, le sedute sono disposte con distanziamento di m. 1 l’una dall’altra.
-La sala seminari al 1^ piano sarà aerata almeno una volta all’ora per almeno 5 minuti.
TERRAZZA CATERING
Al 2^ piano della Struttura è presente una terrazza aperta, ma coperta, presso la quale sarà allestita una
caffetteria, a disposizione dei Partecipanti per l’intera durata dell’evento.
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00, sulla terrazza sarà altresì allestito un servizio di catering monoporzione per i
Partecipanti. La somministrazione del cibo e delle bevande avverrà nel rispetto delle vigenti normative di legge
e sanitarie.
SESSIONE TEORICA – SAFETY BRIEFING
La partecipazione ai test drive è gratuita per tutti i fleet manager registrati all’evento e in possesso del pass
nominativo di accesso, ma consentito unicamente ai partecipanti registrati, dopo aver frequentato il Safety
Briefing preliminare obbligatorio, tenuto dal personale di Guida Sicura ACI.
L’Organizzatore fornirà anticipatamente, con modalità on-line i form da compilare e sottoscrivere a cura del
partecipante (es. lettera di manleva, regolamento della pista etc.). Si richiede ai Partecipanti di accedere
all’evento già in possesso della modulistica correttamente compilata e firmata, per velocizzare il più
possibile la permanenza in aula per il Safety Briefing.
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Il Safety Briefing teorico, di breve durata (circa 10’) viene svolto con sessioni continuative per l’intera giornata
dell’evento in una saletta a piano terra, che sarà aerata almeno una volta all’ora per 5 minuti. Per rispettare la
distanza minima di 1 metro tra ogni partecipante, le sessioni del Safety Briefing si svolgeranno per gruppi
da 20 persone alla volta. In ingresso e in uscita dalle aule, occorre rispettare le norme generali di
distanziamento.
TEST DRIVE E SANIFICAZIONE DELLE VETTURE:
A ciascuna Casa Automobilistica partecipante all’Evento è fatto obbligo provvedere a propria cura e
spese alle necessarie procedure di sanificazione delle proprie vetture utilizzate durante l’Evento per i
test drive, assumendo a proprio intero rischio l’onere e la responsabilità di gestire il test drive,
manlevando espressamente ogni eccezione reietta sia l’Organizzatore, sia il Centro di Guida Sicura
ACI di Lainate, da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria che per qualsiasi motivo dovesse provenire sia
dai partecipanti al test drive indetto all’interno dell’area concessa in locazione per lo svolgimento
dell’Evento, sia da dipendenti e/o assimilati, sia da Terzi che per qualsiasi motivo, ragione e/o titolo, abbiano
accesso a tale area.
A bordo di ciascuna vettura, qualunque sia il percorso prescelto per il test drive, è ammesso un
massimo di n. 2 partecipanti: il driver e l’accompagnatore/istruttore della casa automobilistica.
Per entrambe le persone a bordo, è obbligatorio indossare la mascherina per l’intera durata del test
drive e per l’intera permanenza sulla vettura.
E facoltativo l’utilizzo dei guanti monouso durante il test drive: è invece obbligatorio igienizzare le mani
prima dell’ingresso o in uscita dal veicolo, tramite i dispenser con gel a base alcoolica predisposti.
Bologna, luglio 2020

10

