
 
 

COVID-19: L’ATTIVITÀ DEL CENTRO CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA NON SI FERMA 

L’attività del Centro Congressi di Riva del Garda continua. Abbiamo adottato le misure             
precauzionali indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute e dalla            
Provincia autonoma di Trento, mettendo in campo le azioni opportune al fine di garantire la salute                
di tutti i dipendenti, fornitori e clienti. 

 

Misure sanitarie 

Il Centro Congressi ha intensificato le misure di igiene e sanificazione, adottate sia durante gli               
eventi che per garantire la quotidiana salubrità degli ambienti: 

● Sanificazione straordinaria con ozono degli spazi, in aggiunta alla sanificazione giornaliera 
dei bagni e alla filtrazione dell'aria 

● Presenza, negli spazi comuni e in tutti i servizi igienici della struttura, di dispenser che 
erogano un sapone a schiuma igienizzante senza risciacquo biocida con certificazione 
europea. 

● Messa a disposizione degli ospiti di termometri per la misurazione della temperatura 
corporea in un’area dedicata e riservata 

● Installazione di manifesti informativi con le raccomandazioni suggerite dall’autorità 
sanitaria. 

Mobilità 

Per favorire ulteriormente il sereno svolgimento degli eventi, siano essi nazionali che internazionali,             
ci impegniamo ad agevolare l’accessibilità della destinazione:  

● Tramite l’ufficio incoming verranno incrementate le navette collettive, con mezzi di           
trasporto sanificati, da aeroporti alternativi per garantire la massima flessibilità a seconda            
della provenienza dei partecipanti.  

● Grazie agli hotel facilmente raggiungibili a piedi dalla sede congressuale, gli spostamenti a             
Riva del Garda non necessitano di shuttle bus e ogni partecipante può spostarsi in              
autonomia all’aria aperta, potendo inoltre usufruire delle biciclette messe a disposizione sia            
dal centro congressi che dalle strutture ricettive.  
 

Diretta streaming 

Per coloro che saranno impossibilitati a prendere parte agli eventi, rendiamo possibile la fornitura              
di servizi digitali per permettere la fruizione a distanza.  

● Possibilità di attivare un servizio di streaming per seguire in diretta i lavori congressuali.  
 

Essendo la situazione soggetta a continui aggiornamenti, manteniamo alto il livello di attenzione e              
ci rendiamo parte attiva nel conciliare le esigenze degli ospiti con le disposizioni sanitarie in essere                
e comunicando con tutti i soggetti interessati in maniera tempestiva.  

 

 


