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Comunicazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

 

Regole comportamentali 

Cammera di Commercio Italo-Russa 

15 Novembre 2021 

 

Il presente protocollo, predisposto dalla CFH MILAN HOLDCO S.r.l. per il The Westin Palace Milan, è 

finalizzato alla individuazione delle ulteriori misure di tutela che dovranno essere applicate 

all’interno degli spazi di The Westin Palace Milan da parte dei partecipanti a “Cammera di 

Commercio Italo-Russa” che si svolgerà nella giornata del 15 Novembre 2021. 

(Le regole comportamentali sono valide per tutte le date). 

Nello specifico: 

 Chiunque abbia una temperatura superiore a 37,5°C non potrà accedere alle aree dell’hotel, 

compresa la Sala dell’evento. 

 È vietato sostare nei corridoi, nella hall o nelle aree comuni più del tempo necessario.  

 Ingressi e uscite non devono mai avvenire in maniera contemporanea con altri ospiti, si prega 

di rispettare la segnaletica indicante la via di accesso e di uscita a tale area. 

 È obbligatorio igienizzarsi le mani in ingresso e in uscita. 

 Una volta accompagnati nella sala dal personale addetto si prega di circolare il meno possibile 

all’interno degli ambienti (rimanendo al proprio posto) per il mantenimento delle distanze 

sociali. 

 È vietato scambiare oggetti con altri partecipanti. 

 Per l’intera durata della riunione e durante il transito nelle aree di pertinenza dell’Hotel vige 

“l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), in tutti i 

luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi 

in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo 

continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi” come prescritto 

all’art. 1 del DPCM del 02 marzo 2021. Tale dispositivo di protezione potrà essere tolto 

esclusivamente per il tempo necessario alla consumazioni di bevande. 

 

 Sono disponibili servizi igienici ubicati nel corridoio principale dell’hotel; si prega di igienizzarsi 

le mani tramite gel prima di entrare negli stessi. 

 Tutti i partecipanti devono attenersi alle istruzioni impartite dal personale della struttura 

addetto all’accoglienza. 

 Green Pass necessario per accedere alle sale meeting dell’hotel. 

 

per IGEAM CONSULTING S.r.l 

Il RSPP Stefano Paleari 

http://www.igeam.it/

