
 

 

BLUE ZONE  

JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 

 
 

 

Il Consorzio Serenissima, il Comune di Jesolo, e Xmas Eventi rendono disponibile al pubblico un 
formidabile strumento per la sicurezza sanitaria, il protocollo Blue Zone 

Un Protocollo di sanificazione che permette di operare in tutta sicurezza, rispettando le norme anti 
COVID all’interno di spazi comuni ed eventi. 

La società Mantra si farà carico della corretta applicazione del Protocollo e sarà garante nei 
confronti dei cittadini, del Consorzio Serenissima, del Comune di Jesolo e di Xmas Eventi, oltre 

che dell’Ente Certificatore indipendente Asacert per l’edizione 2021 dell’evento Jesolo Christmas 
Village, che si terrà a Jesolo Lido dal 27/11/2021 al 9/1/2022. 

 

IL PROTOCOLLO 

 

1) Le attività di sanificazione saranno effettuate con prodotti non inquinanti dotati di Marchio di 
Qualità Ecologica della Comunità Europea (Ecolabel UE) 

- La sanificazione quotidiana delle aree comuni dell’intera area adibita ad evento, ivi comprese le 
istallazioni dello spettacolo viaggiante (giostre), determinando con gli operatori stessi i moduli per 
la sanificazione periodica. 

2) La sanificazione quotidiana di tutti i supporti e allestimenti, ivi compresa la stuoia di moquette 
distribuita all’interno dell’area evento. 

3) La sanificazione quotidiana di tutti gli spazi adibiti al commercio su suolo pubblico in 
collaborazione con gli operatori commerciali del villaggio (espositori), ai quali sarà fornito in 
comodato d’uso un mini nebulizzatore, che alimentato tramite presa USB collegata alla rete 
elettrica, permetterà l’utilizzo costante e continuo negli orari di apertura del Villaggio. Sarà la società 
Mantra a curare gli approvvigionamenti ed i caricamenti con prodotto Ecolabel, oltre a verificare il 
corretto funzionamento dei mini nebulizzatori 

4) La redazione quotidiana del rapporto operativo, con la check list su tutti i mini nebulizzatori attivi 
presso gli operatori commerciali, comunicando puntualmente all’Ente Certificatore eventuali 
malfunzionamenti e conseguenti anomalie inerenti il Protocollo 

5) Il posizionamento di un bagno aperto al pubblico, autopulente e auto sanificante in linea con il 
sistema integrato di sanificazione Blue Zone. 

Sarà reso disponibile (facoltativo) a tutti gli attori operanti nel Villaggio, ed a completamento del 
sistema integrato Blue Zone, l’igienizzante per mani certificato Ecolabel Xani Pure. 

 


