®

®

Giornate
italiane del
del C
Giornate
italiane
CalCestruzzo
alCestruzzo
ItalIanCConCrete
onCrete Days
ItalIan
Days
Piacenza (Italy) 29-31 October 2020

VISITARE IL GIC IN
TOTALE SICUREZZA
Piacenza (Italy) 29-31 October 2020

Poche semplici regole da seguire per visitare il GIC 2022 in totale sicurezza
Gentile Visitatore del GIC,
la Sua sicurezza e la salute di tutti i Visitatori della Manifestazione sono la nostra priorità.
In quest’ottica è stata sviluppata la nostra semplice regolamentazione per poter visitare il GIC in
totale sicurezza. Si tratta di poche e facili regole da dover seguire: in questo modo potrà visitare
la manifestazione internazionale sulle Giornate Italiane del Calcestruzzo e tenersi aggiornato a
livello professionale e continuare il business senza correre rischi per la sua salute.
Ecco di seguito le poche indicazioni.

Tessera di Ingresso - preregistrazione online
Visiti www.gic-expo.it e, cliccando su REGISTRAZIONE VISITATORI, compili il modulo per
prenotare la Sua visita al GIC. Riceverà alla Sua email la Tessera di Ingresso da stampare e portare
in fiera; in questo modo si garantirà l’accesso al GIC senza dover fare lunghe code alla reception.
La modalità di preregistrazione online è la migliore soluzione ed è raccomandata per evitare
assembramenti. Rimane sempre possibile accedere al GIC registrandosi direttamente in loco il
giorno della visita. L’ingresso al GIC è gratuito e la preregistrazione non comporta alcun obbligo
per il Visitatore.

Obbligo mascherina
All’interno dei padiglioni del GIC - nelle aree comuni e negli stand è obbligatorio l‘uso della
mascherina chirurgica o altre con protezione analoga, che può essere tolta durante il consumo
di cibo e bevande negli stand o al bar.
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VISITARE IL GIC IN TOTALE SICUREZZA
Poche semplici regole da seguire per visitare il GIC 2022 in totale sicurezza
Accesso al GIC 2022
Al GIC è consentito l’accesso senza Green Pass.

Accesso Area Ristorazione
Controllo Green Pass base per accedere all’area ristorazione.

Accesso Convegni
Per l’accesso ai convegni è obbligatorio il GPrafforzato.

Colonnine con gel disinfettante per le mani
Sono presenti in più punti dei padiglioni delle colonnine con prodotti disinfettanti per l’igiene
delle mani a disposizione di tutti partecipanti del GIC 2022.

Bar / cibo / bevande
Il personale che distribuisce cibo e bevande nel bar del GIC utilizza la mascherina e i guanti. I
piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, etc. sono monouso.Tutto il cibo e le bevande vengono distribuiti da personale qualificato e si esclude la possibilità per i visitatori di toccare quanto esposto.
Infine, anche in area bar sono presenti colonnine con prodotti disinfettanti per l’igiene delle
mani.

Informazioni pre-visita e contatti
I visitatori del GIC possono collegarsi al sito www.gic-expo.it per tutte le informazioni riguardo al
GIC 2022 oppure possono inviare un’email di richiesta informazioni all’indirizzo info@gic-expo.it

Con poche e semplici regole è possibile visitare il GIC 2022
in completa sicurezza, secondo le linee guida del Governo
e della Regione Emilia-Romagna. Tutto è stato studiato
per garantire una visita serena sotto il profilo della salute e igiene
e per poter incontrare tutti gli Espositori che vi aspettano
a Piacenza il 28-29-30 Aprile 2022.
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