
Stiamo facendo tutto il possibile affinché Milano Licensing Day si svolga nelle migliori condizioni di
sicurezza e salute possibili. Abbiamo stabilito un quadro per le misure sanitarie che saranno attuate in
Italia il 16 Settembre 2021. 
Questo protocollo è stato stabilito tenendo conto delle ultime raccomandazioni del Governo, di Regione
Lombardia e delle autorità sanitarie, in collaborazione con tutte le parti coinvolte, al fine di renderlo il più
completo possibile. 

L'accesso Milano Licensing Day sarà obbligatorio con un pass sanitario: “certificato verde
digitale” o “certificato europeo Covid-19”.
Comprende tre documenti da presentare a piacimento:
- Una prova di RT-PCR o test antigenico negativo, inferiore a 48 ore
- o un certificato di recupero Covid-19, di almeno 2 settimane e meno di 6 mesi
- o un certificato di vaccinazione (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca,
Johnson&Johnson)

Data la situazione sanitaria, in continua evoluzione, l’organizzazione si impegna a rispettare le
normative ministeriali proposte a livello regionale (Lombardia) e a seguire i protocolli di sicurezza previsti
dalla catena NH Hotels che saranno previsti per il giorno 16/09/2021.

VISITARE L'EVENTO IN SICUREZZA 

 GREEN PASS

MASCHERINE REGISTRATI E
STAMPA IL TUO BADGE

DISTANZIAMENTO

LIVE & SAFE 

NUOVE ABITUDINI PER LA SICUREZZA DI TUTTI

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI

La REGISTRAZIONE
all'evento è obbligatoria. 

E' inoltre importante  
 ricordare di

STAMPARE il proprio
Badge prima di recarsi

all'evento. 
Il Badge permetterà di

velocizzare le procedure
di ingresso all'evento e

l'accredito alla sala Pitch
& Eventi Speciali.

L'uso delle mascherine è
obbligatorio in tutti gli

spazi dell'Hotel. 

E' importante mantenere
il distanziamento

durante i meeting e
rispettare le code per

l'accredito a distanza di
almeno 1 metro dalla

persona che ci precede.
Sarà in vigore un regime

di contingentamento
degli ingressi: l'ingresso
sarà riservato alle sole

persone iscritte
all'evento. 

Milano Licensing Day
metterà a disposizione

diverse postazioni
perchè possiate

igienizzare spesso le
mani. 



POSTAZIONI
DISTANZIATE

Le singole aree
meeting saranno

distanziate di almeno
2 metri una dall'altra. 

Vi invitiamo ad
organizzare le vostre
agende di modo che

non si creino
affollamenti.    

LIVE & SAFE 

SALA PITCH /
SANIFICAZIONI 

HOTEL E CATERING

SALA PITCH: 
I. Contingentamento posti

disponibili: 80 persone
max. 

 II. Le sedute, sia
frontalmente che

lateralmente, sono
distanziate di 1 metro. 
 III. Obbligo di utilizzo
della mascherina a
protezione delle vie

respiratorie. 
 IV. Sanificazione delle

sedute dopo ciascun pitch
/ evento

V. Ingresso e uscita
differenziati.

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA VOSTRA SICUREZZA

LOGISTICA 

I. Registrazione di tutti
i partecipanti, visitatori
ed exhibitor, tramite

QR Code;
II. Gestione delle code
all’accredito con Fast

Track e lettura QR
code.

III. Parte dello staff
sarà incaricato del

controllo anti-
assembramento e
rispetto distanze.  

IV. Differenziazione di
Ingresso e Uscita

Hotel.
 

Impianto di areazione
verificato. 

Possibilità di areare gli
ambienti. 

Ampliamento dell'area
evento per garantire la
migliore sicurezza ed

evitare
assembramenti. 

 
 Buffet assistito

secondo normative
vigenti  e suddiviso in

3 postazioni all'esterno
su tutta l’area
dell'evento. 

 

  
SCRIVETE A: info@mldentertainment.it 
O TELEFONATE : +39 02 349 383 55 

AVETE DUBBI O DOMANDE SULLA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA? 


