
PROGRAMMA

Giovedì 21 aprile 2022
ore 9.30-12.30 Webinar o in presenza
c/o Auditorium - Via Cal di Breda 116 - Edificio n. 3

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata nel
sito www.comunitrevigiani.it
Per la partecipazione in presenza è
richiesto il green pass.
L’utente deve garantire a propria cura una
postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in caso di
inadeguatezza del terminale dell'utente

Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -
Treviso

Quote di partecipazione:

EVENTI E MANIFESTAZIONI
TEMPORANEE - STREET FOOD
DOPO LA FINE DELL'EMERGENZA
DA COVID-19

RELATORI
p.i. Mauro Canal
tecnico esperto nella redazione di piani di sicurezza
per attività temporanee di pubblico spettacolo

Corso

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Allo stesso modo, anche i Comuni che hanno
aderito al Progetto “Unico per l’Impresa 2022”,
con il pacchetto aggiuntivo di 3 giornate di
formazione, possono partecipare al corso
utilizzando una di queste.

Fino a tre giorni prima del corso, si possono
inviare quesiti via email a info@comunitrevigiani.it

Funzionari del Gruppo
Attività Produttive

Eventi street food: quale inquadramento
normativo?
Le norme di sicurezza da rispettare negli eventi e
manifestazioni:

Il piano di emergenza e la formazione della
squadra di emergenza per gli eventi e le
manifestazioni temporanee;
Le linee guida per le attività economiche da
seguire per la realizzazioni di eventi e
manifestazioni temporanee;
Esempi pratici.

La normativa applicabile per lo svolgimento di eventi
di pubblico spettacolo, manifestazioni temporanee
con somministrazione di alimenti e bevande,
spettacolo viaggiante dopo il 31 marzo 2022:

      -di pubblico spettacolo
      -con presenza di food truck

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso

http://www.comunitrevigiani.it/
http://comunitrevigiani.it/

