
 
 

Informativa COVID-19 
 
L’ente fiera ha redatto una VALUTAZIONE RISCHIO COVID-19 ed il conseguente PROTOCOLLO ANTI-
CONTAGIO con i suoi allegati ad integrazione del DVR ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08 è visualizzabile 
al seguente link https://1drv.ms/b/s!ApCTr3KJ6YssjKUyjlrq7g2tgeniVA 

In particolare: 

1. è stato individuato il comitato di gestione del protocollo 
2. sono state individuate le procedure di accesso dei lavoratori 
3. sono state individuate le procedure di accesso dei soggetti esterni 
4. sono state definite le misure di distanziamento sociale 
5. sono state definite le procedure di sanificazione dei locali di lavoro e fieristici 
6. sono stati adottati gli idonei DPI, parafiato, visiere e igienizzanti o altro da utilizzare 
7. sono state definite le procedure per il personale che opera per la manifestazione fieristica 
8. è stata individuata la segnaletica da esporre e le informative necessarie 
9. sono state definite le misure di gestione impiantistica nella struttura 
10. sono state svolte attività di informazione e formazione dei lavoratori in merito al rischio Covid 
11. sono state individuate le misure anti-contagio per gli ospiti tra cui: 

a. laddove ritenuto necessario, può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo 
l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C; 

b. si rendono disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più 
punti delle aree (ad esempio, biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e se ne promuove 
l’utilizzo frequente; 

c. rispetto, in funzione dello specifico contesto, delle prescrizioni in materia di ristorazione e 
di somministrazione di alimenti e bevande 

d. obbligo di indossare, in funzione dello specifico contesto e delle prescrizioni vigenti, la ma-
scherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata di permanenza nell’area fie-
ristica 

12. sono state individuate le misure di gestione di eventuali emergenze dovute al COVID-19 

Tali misure preventive e protettive hanno lo scopo di garantire la manifestazione nel rispetto degli standard 
di sicurezza per pubblico ed espositori. 
 
L’espositore stesso si impegna, sin d’ora e per tutto il tempo di permanenza nell’area fieristica, al pieno ri-
spetto delle disposizioni che il consorzio responsabile della manifestazione stabilirà ed in particolare, in via 
non esaustiva, si ricorda che è necessario: 

1. Rispettare i percorsi definiti per l’accesso e l’uscita nell’intera area fieristica  durante le fasi di alle-
stimento e di esposizione 

2. Mantenere a disposizione, presso lo stand assegnato, dei presidi igienici per le mani per i visitatori 
e gli espositori stessi 

3. Evitare assembramenti in prossimità dello stand assegnato e comunque assicurare che venga in-
dossata la mascherina e mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro 

4. Garantire la pulizia e la disinfezione per le aree in uso negli stand espositivi 
 
Il personale incaricato dall’ente organizzatore  presente con la casacca ad alta visibilità può fornire assisten-
za ove necessario. 


