
NUOVI EVENTI IN SICUREZZA  

IL CENTRO CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA PROGETTA LA RIPARTENZA 

 

Riprogrammazione, rinnovamento, evoluzione e adeguamento alla situazione contingente: in questo 

periodo l’attività del Centro Congressi di Riva del Garda, in vista dell’atteso via libera per la riapertura 

della struttura, ha pianificato e attivato un ventaglio di misure che consentiranno di ripartire 

guardando a una nuova stagione di eventi, ospitati e organizzati in sicurezza, garantendo la salute 

e il benessere dei propri ospiti. 

 

SANIFICAZIONE 

● Potenziate le misure di igiene e sanificazione, sia durante gli eventi che per garantire la 

quotidiana salubrità degli ambienti 

● Installazione in tutto l’edificio di sistemi per la Sanificazione Fotocatalitica H24, tecnologia 

sostenibile e innovativa sviluppata e utilizzata dalla NASA per la sanificazione degli ambienti 

destinati alle missioni aerospaziali, a garanzia della migliore sostenibilità e salubrità 

● Sale meeting dotate di ventilazione e luce naturale grazie alle ampie finestre presenti in ogni 

ambiente, con possibilità di arieggiare gli spazi tra le sessioni 

 

PREVENZIONE 

● Rilevazione della temperatura all’ingresso e gestione dei flussi durante gli eventi condotta da 

personale specializzato 

● Attivazione di procedure di sicurezza mirate e ridefinizione della capienza degli spazi per 

assicurare il corretto distanziamento interpersonale 

● Dispenser con disinfettanti posizionati in tutto il centro congressi 

● Distribuzione di mascherine a chi ne sia sprovvisto 

 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

● Installazione di manifesti informativi con le raccomandazioni predisposte dalle autorità 

sanitarie 

● Formazione del personale su procedure e norme di sicurezza  

 

DIGITALIZZAZIONE 

● Servizi multimediali e di live streaming a supporto degli eventi per seguire in diretta i lavori 

congressuali 

● Esperienze live personalizzabili e di alta qualità grazie al nuovo TV set permanente 

 

MOBILITÀ  

● Navette collettive e mezzi di trasporto sanificati, da aeroporti e stazioni per garantire la 

massima flessibilità a seconda della provenienza dei partecipanti.  

● Hotel e luoghi di interesse walking distance che consentono ai partecipanti di potersi 

spostare in autonomia anche all’aria aperta 

● Biciclette messe a disposizione sia dal Centro Congressi che dalle strutture ricettive del 

territorio 


