
Distanziamento e sicurezza

ALLESTIMENTI 
EMERGENZA 

COVID-19 



La soluzione  
di allestimento  
per la protezione  
dal Coronavirus negli ambienti  
di lavoro e di aggregazione

La “Fase 2” prevista dal 

Governo permette alle aziende 

e ai privati di ripartire con 

le loro attività operative, 

tornando a lavorare e vivere 

insieme e a condividere tempi 

e spazi professionali e di vita.

Ma continua ad essere 

prioritario difendere la 

salute delle persone, 

rispettando scrupolosamente 

il distanziamento e creando 

ambienti protetti e sicuri.

La soluzione proposta da 

GESTA Allestimenti consente 

di allestire temporaneamente 

spazi protetti, suddividere 

gli ambienti, gestire in modo 

strutturale il distanziamento 

necessario per una 

maggiore sicurezza contro il 

Coronavirus.

Esempio di applicazione  

in un ambiente  

per la ristorazione



LA SOLUZIONE PIÙ FLESSIBILE ED ECONOMICA

GESTA realizza una 

soluzione ad hoc 

e personalizzata: 

a partire dalla 

planimetria 

dell’ambiente scelto 

(ufficio, locale, 

mensa…) studiamo 

con il cliente la 

soluzione migliore di 

ripartizione degli spazi 

e inviamo il progetto 

da approvare.

Non è necessario 

acquistare il 

materiale: le strutture 

sono fornite a 

noleggio solo per il 

tempo necessario 

a mantenere la 

protezione, con 

minori costi e 

nessun problema 

di stoccaggio o 

smaltimento a fine 

uso.

Il servizio è chiavi in 

mano: GESTA invia 

il proprio personale 

qualificato per 

montare pannellature 

e divisori; al termine 

del periodo di 

noleggio i materiali 

vengono rimossi e 

ritirati.

Grazie alla modularità 

del sistema di 

allestimento è 

possibile una altissima 

flessibilità di soluzioni 

e anche un evoluzione 

nel tempo: le strutture 

utilizzate si adattano 

ad una infinità di 

applicazioni, ad 

ambienti di ogni tipo  

e dimensione.  

A richiesta sono 

possibili successive 

modifiche o nuovi 

allestimenti.

Ambienti per la ristorazione: mense, ristoranti, pizzerie

Uffici aperti al pubblico: sportelli bancari, uffici postali

Uffici privati, sale riunioni

Spazi per lo sport: palestre, spogliatoi

Spazi per il tempo libero e all’aperto, spiagge

Esempio di applicazione  

all’interno di una palestra

ADATTABILE AD OGNI ATTIVITÀ
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PER INFORMAZIONI

info@gestaallestimenti.com

Esempio di installazione  

ad una linea self-service

Allestimento ufficio  

non aperto al pubblico

Allestimento ufficio pubblico 

Gestione code attesa


