NORME CONGRESSUALI
MISURE ANTI COVID-19 ADOTTATE DA
SIE NEL 2021

SEDE CONGRESSUALE
Indirizzo: Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione 4/A
40128 Bologna

• Iscrizione all’evento obbligatoria entro e
non oltre il 31 Ottobre 2021;

CONTATTI SEGRETERIA SIE
SIE - SOCIETÀ ITALIANA DI ENDODONZIA
Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano
Tel. +39 02/8376799
Fax. +39 02/89424876
e-mail: segreteria.sie@me.com

• Tetto massimo di iscrizioni legato alle
normative in essere: verranno registrate
le iscrizioni in rigoroso ordine di arrivo;
• Accesso non garantito a chi non avrà
effettuato l’iscrizione al Congresso;
• Le iscrizioni e i pagamenti non saranno
garantiti presso la Sede Congressuale;

REFERENTI PER IL CENTRO CONGRESSI
Andrea Marzocchi
Divisione Eventi
Tel. 051/6375138
Cell. 349/3037354
e-mail: amarzocchi@bolognacongressi.it
Giacomo Ciani
Area Operations
Tel. 051/6375121
Cell. 345/2356771
e-mail: bcoperativo@bolognacongressi.it

• In caso di impossibilità a partecipare si
prega di darne opportuna comunicazione
alla Segreteria Organizzativa.

BRACCIALETTO
Il braccialetto colorato deve essere indossato in
modo visibile, al fine di poter accedere alle sedute scientifiche e partecipare alle iniziative organizzate nell’ambito del Congresso. Il braccialetto
una volta allacciato, non va più tolto fino alla fine
dell’evento, è strettamente personale e per nessuna ragione potrà essere ceduto.

PARCHEGGI
I parcheggi per i partecipanti saranno quelli a
pagamento del quartiere fieristico, i più prossimi
sono i parcheggi di fronte alla sede congressuale
di Piazza Costituzione.
PARTECIPANTI
Hanno diritto ad iscriversi e possono partecipare al Congresso i medici chirurghi, i laureati in
Odontoiatria e gli studenti in Odontoiatria (non
sono ammessi studenti di altri Corsi di Laurea e
di altre Facoltà).
Non sono da considerarsi nella categoria studenti, ai fini congressuali, tutti i medici e gli odontoiatri già Laureati ed iscritti a qualsivoglia corso di
specializzazione.

MATERIALE CONGRESSUALE
A causa delle disposizioni Anti Covid-19 imposte,
SIE non potrà consegnare alcun tipo di materiale
congressuale che possa veicolare il virus: zainetti, blocco, penna, cordini, badge, programma,
abstract book o qualsiasi tipologia di stampato,
se non quello strettamente necessario allo svolgersi delle regolari attività di accredito.
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NON CONSENTITO
Non sono ammesse riprese video/fotografiche
all’interno della Sala Conferenze durante le sessioni scientifiche.
Non è consentito tenere i telefoni cellulari con
suoneria attivata nelle sale.

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti all’atto dell’accredito in
loco, verrà rilasciato un codice che darà la possibilità di scaricare il proprio attestato di partecipazione online.
ECM
Il 37° Congresso Nazionale 2021 non prevede
Accreditamento ECM.

PROTOCOLLO ANTI COVID-19
DEDICATO A PARTECIPANTI E STAFF ESPOSITORI
PROTOCOLLI IMPOSTI DA BOLOGNA CONGRESSI
AL FINE DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL
COVID-19:
− Accessi limitati a numero chiuso;
− Chiusura ingressi al raggiungimento del numero massimo consentito dalla struttura;
− Verranno definiti varchi di accesso pedonali dedicati, avendo cura di gestire i flussi di visitatori e garantendo durante le previste fasi di
controllo, il rispetto del distanziamento sociale
di almeno 1 m. Per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, sarà
prevista assistenza di staff di controllo negli spazi di accesso e in tutte le aree di maggior flusso
e passaggio.

Se la misurazione della temperatura effettuata
risulterà essere superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso all’Evento.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA
Prima di presentarsi presso la Sede Congressuale, il Partecipante dovrà̀ escludere l’eventuale
presenza di sintomi riconducibili ad una forma
influenzale anche generica. In particolare, dovrà misurarsi la temperatura corporea e qualora questa sia superiore ai 37.5° dovrà rimanere
al proprio domicilio. Tutti i Partecipanti, prima
dell’accesso alla Sede Congressuale, e specificatamente prima dei varchi d’ingresso, saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea.

L’Organizzazione vigilerà affinché́ sia i Partecipanti che il Personale Staff Espositori, rispettino
integralmente le disposizioni sul distanziamento
e quelle previste dal citato protocollo. In particolare, il rispetto del corretto utilizzo della mascherina e garantire la disinfezione delle mani,
prevedendo la presenza di dispenser nelle immediate vicinanze dell’accesso al singolo stand.
Il distanziamento andrà mantenuto sempre, anche all’interno della Sala Auditorium durante la
Conferenza.

DPI E DISTANZIAMENTO
All’interno delle aree di Bologna Congressi è obbligatorio l’utilizzo di mascherine.
− Si raccomanda l’uso di mascherine chirurgiche e o FFP2 certificate, mentre SONO VIETATE
quelle dotate di valvole di esalazione e le mascherine in tessuto (stoffa o similari).
− Si raccomanda di mantenere la distanza di almeno un metro;
− Si raccomanda di garantire la frequente disinfezione delle mani tramite gel disinfettante.
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CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 “GREEN PASS”
SIE ha provveduto ad adeguarsi alle disposizioni ministeriali di cui al DECRETO LEGGE 23
luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19
e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali
ed economiche”. In considerazione del rischio
sanitario connesso al protrarsi della diffusione
degli agenti virali da COVID-19 e della proroga
dello stato di emergenza al 31/12/2021, il decreto prevede che ai fini dell’accesso ad eventi in
cui risulta incluso anche il nostro convegno (art.3
lett.e), i partecipanti devono obbligatoriamente
munirsi di certificazione verde COVID-19 (c.d.
Green Pass), rilasciato in presenza di una delle
seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al
termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi);
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta
in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari
del Ministero della salute (validità 6 mesi);
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
(validità 48 ore).

cortezze che sarà il Fornitore Catering a rispettare, oltre alle regole di distanziamento vigenti per
tutte le altre aree con personale dedicato posto
a controllo.
PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI
Bologna Congressi garantisce che tutti gli ambienti, le sale e i servizi igienici saranno oggetto
di sanificazione (pulizie e disinfezione secondo
le indicazioni dell’ISS). BolognaCongressi assicura che la sanificazione verrà effettuata, in ogni
caso, nel rispetto della periodicità prevista dalle
norme. Per gli ambienti/aree e per le superfici
toccate più di frequente (es: porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi
igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, comandi, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti) la sanificazione verrà effettuata almeno una volta al giorno a fine del turno
lavorativo o comunque in orari nei quali non vi
è presenza di persone nelle aree sottoposte al
trattamento.
SANIFICAZIONE ESPOSITORI
Gli Espositori dovranno assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli stand e
delle aree comuni, verificando la corretta pulizia
degli strumenti individuali di lavoro impedendo
l’uso promiscuo di attrezzature di lavoro e utensili tra lavoratori di altre ditte operanti fuori dallo stand. Al fine della pulizia e disinfezione gli
Espositori dovranno fornire specifici prodotti
rendendoli disponibili all’interno dello stand. Le
persone che accedono agli stand devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare
svolgere la frequente e minuziosa disinfezione
delle mani.

La SIE nello specifico richiede che il partecipante al convegno esibisca all’ingresso il proprio Green Pass e un documento di riconoscimento al fine di permettere agli operatori la
verifica della sua validità; in caso di mancata
esibizione del Green Pass e/o del documento
di riconoscimento o esibizione di un Green
Pass non valido non sarà possibile partecipare al convegno.

GESTIONE OPERAZIONI BUFFET E CATERING E
FLUSSI
Siamo in attesa delle nuove disposizioni ministeriali alle quali ovviamente la SIE, la Struttura
e il Fornitore del Catering si adegueranno totalmente. Si potranno effettuare i servizi con le ac26

