SAFE MEETINGS AND EVENTS

HOTEL

HOTEL

#VI TA SI…CURA EVENTS
Riunioni Aziendali & Special Events
ripartono in sicurezza!
#VITA SI…CURA un partner importanete
per i tuoi Eventi

Tamponi Rapidi Meeting
TEAM2BE si occupa di tutta l’organizzazione per poter effettuare
i tamponi prima o durante il vostro evento
� Consulenza per la ricerca dello spazio idoneo
� Progettazione degli spazi idonei come previsto da normativa (ingresso,
uscita, distanziamenti, area dedicata a eventuali covid positivi e
trasmissione della piantina all’ATS di competenza e comuni in caso di
suolo pubblico)
� Gestione pratiche con ATS di riferimento
� Medico di percorso refertante
� Operatori sanitari per effettuare i Tamponi
� Responsabile Sicurezza e igienizzazione
� Personale altamente specializzato per la corretta compilazione della
modulistica sanitaria obbligatoria
� Hostess per accoglienza e registrazione
� Gestione degli esiti del test e inserimento nelle piattaforme indicate
da ATS di riferimento
� Allineamento per la gestione della privacy sanitaria
� Gestione della documentazione post evento enti autorizzati per la
durata prevista ai sensi di legge 5 anni
� Dispositivi di Sicurezza obbligatori per la tipologia di attività sanitaria
� Raccolta e smaltimento del rifiuti biologici
� Tamponi rapidi antigenici – esito in 15 minuti
� Tamponi molecolari – esito in 4 ore
� Tamponi salivari – esito in 15 minuti

Dove?
� Spazio idoneo areato all’interno della location scelta
� Struttura esterna in prossimità (gazebo)
� Suolo privato o pubblico
� Unità mobile sanitaria in movimento (in caso di più hotel o location)

Unità Mobile

COVID -19
TEST

TERM
OF SERVICE

Perché con TEAM2BE
Abbiamo una consolidata esperienza nell’organizzazione di eventi e
meeting aziendali e con l’iniziativa di screening sul territorio nazionale
#VITA SI…CURA, ci siamo posti l’obiettivo di far ripartire in sicurezza
eventi e manifestazioni isolando i positivi spesso asintomatici.
Dotati di un legal department dedicato al progetto, garantiamo
continui aggiornamenti legislativi in materia, proponendoci come
un valido consulente e partner di alta affidabilità.

SAFE MEETINGS AND EVENTS

#VITA SI...CURA
Contattaci per un preventivo personalizzato
Email vitasicura@team2be.com
Telefono 366 819 3170

www.dottor-house.com/vitasicura

