
 

 

Roma, 27 Agosto 2020 

 

OGGETTO: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO IN SEDE DI EVENTO 

 

Gentili Soci, 

certi di fare cosa gradita segnaliamo che nell’Area Riservata del sito Federcongressi&eventi sarà possibile 

scaricare:  

• Provvedimenti di natura igienico-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed 

eventi aggregativi in sicurezza biologica (Virus Covid-19) a cura di Federcongressi&eventi   

• Estratto delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 

relativo a CONGRESSI E GRANDI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE – Allegato al DPCM 7 Agosto 2020 

• Documento Valutazione Rischio Evento (DVRE) 

• Matrice di valutazione del Livello di Rischio Evento (LRE) pre e post procedure 

• Piano di Emergenza 

• Autocertificazione dello stato di salute 

• n° 8 procedure (Accoglienza e accreditamento, Allestimenti, Sala allestimento e gestione, 

Ristorazione, Servizi Audiovisivi, Sede eventi sociali, Transfer, Intrattenimento Spettacolarizzazione 

evento) 

• n° 6 informative (Staff, Partecipanti, Docenti, Fornitori esterni, Sponsor, Visitatori) 

• n° 3 checklist di verifica e controllo pre-evento, evento e post evento 

I file sono tutti in word affinché possiate inserire il nome della vostra azienda e il vostro logo oltre a quello 

FCE.  

Segnaliamo che Federcongressi&eventi si limita a suggerire alle aziende associate un modello di DVRE 

rispondente alle logiche di applicazione di norme, buone pratiche ed indicazioni tecniche note alla data 

della sua divulgazione. L’Associazione non si assume responsabilità connesse ad eventuali sinistri causati da 

un utilizzo non corretto, non adeguato o incompleto del modello di DVRE o in caso di adozione di modifiche 

nella sua struttura. 

Raccomandiamo quindi l’uso corretto della documentazione affinché divenga uno strumento reale, 

aggiornato ed efficace. 

https://www.federcongressi.it/extranet/


 

 

I documenti vanno letti seguendo una logica di “responsabilità” di un soggetto che organizza un evento 

formativo residenziale, premesso che il contagio da COVID è stato equiparato ad un infortunio sul lavoro, in 

analogia quindi con le logiche che regolano la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto al 

soggetto che organizza non è imputabile alcuna responsabilità a meno che:  

1. il contagiato riesca a dimostrare la correlazione dell’evento lesivo (contagio da COVID) con la 

partecipazione all’evento,  

2. che sussista correlazione causale diretta – nesso di causalità – tra il comportamento omissivo 

dell’organizzatore e il verificarsi dell’evento lesivo; 

3. che l’organizzatore non riesca a fornire prova di aver fatto tutto quanto necessario in termini di 

misure prevenzionistiche per evitare il verificarsi dell’evento lesivo; 

4. che l’omissione dell’organizzatore sia imputabile almeno ad una colpa dello stesso, intendendosi 

per colpa quell’elemento psicologico per il quale il soggetto, pur prefigurandosi mentalmente che la 

sua omissione potesse determinare l’evento, non abbia proceduto ad adottare idonee cautele atte 

ad evitare il verificarsi dell’evento, ritenendolo improbabile o sottovalutandone la possibilità di 

accadimento. 

Raccomandiamo infine l’adozione di un proprio protocollo aziendale anti contagio per gli eventi che si ispiri 

alle Linee Guida FCE ed all’allegato del DPCM.  

Nei prossimi giorni organizzeremo un webinar per approfondire nel dettaglio tutta la documentazione. 

Per la realizzazione della documentazione si ringraziano in particolare: 

• Sandro Cuccu – Symposium 

• Giulio Ferratini – CCI 

• Mauro Zaniboni – MZ Congressi  

• Paolo Zona – Cluster  

e tutto il gruppo di lavoro (Petruska Andretta - Akesios Group, Massimo Andreoli - Wavents , Ugo 

Baggiarini – Immaginazione,Barbara Beretta – MiCo. Giorgio Bonamini - On-Stage,Tommaso Borioli - 

Superstudio events, Federica Catalucci -Triumph Group International, Matteo Bruno Calveri - Summeet, 

Paolo Capurro - Presidente ANBC Catering, Tommaso Corsini- Corsini Events Wedding, Francesco 

Crognale - Fiera Roma, Stefania De Toni - Padova Fiere, Antonio Ducceschi - Starhotels Firenze, 

Gabriella Gentile - Meeting Consultants, Gabriella Ghigi - Meeting Consultants, Laura Favaretti - Padova 

Convention&Visitor Bureau, Nazzareno Giarola – Veronafiere, Lisa Grotti| Iacopo Fiorini - 



 

 

Tecnoconference - Tc Group, Stefano Innocenti – CAMST, Enrico Jesu - Vela Spa, Massimo Laiolo – 

Aristea, Martina Leuci- MiCo, Armando Mastrapasqua – CWT, Giorgio Mazzeo - Centro Congressi 

Bergamo Giovanni XXIII, Alessandra Moretti - Regie d'Autore, Marica Motta - AIM Group International, 

Pietro Piccinetti - Fiera Roma, Lorenzo Pignatti – Terraevents, Rossella Poggesi -Terraevents, Lavinia 

Ricci - AIM Group International, Eleonella Righetti Cinquetti – Cogest, Elisabetta Salerno – OIC, Marisa 

Sartori - Sistema Congressi, Carla Sibilla – Convention Bureau Genova,  Duccio Ulivelli - MiCo Milano). 

 

Tutti i documenti sono disponibili nell’Area Riservata del Sito nella sezione Documenti insieme alla 

Convenzione riservata ai soci per l’acquisto di DPI. La convenzione con AB Medica valida fino al 31 dicembre 

2020, ha per oggetto mascherine chirurgiche multistrato, guanti, kit DPI con composizioni diverse e visiere 

protettive. Per info: federcongressi@federcongressi.it 

 

Cordiali saluti 

 

Alessandra Albarelli 

Presidente Federcongressi&eventi 
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