REGOLAMENTO CONTENIMENTO COVID-19
La specificità rappresentata dall’organizzazione di eventi in quartieri fieristici è la fruizione e la permanenza nei
locali della clientela e i momenti di contatto tra gli addetti al servizio e la clientela stessa, oltreché gli aspetti
connessi alla somministrazione di alimenti e bevande e alla gestione dei servizi igienici.
Pertanto le misure devono coniugare la possibilità di svolgere le attività preservando quelle caratteristiche di
convivialità e di peculiarità di esperienze gastronomiche che connotano la nostra offerta, con l’esigenza di
garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela, mitigando la possibilità di contagi durante i
contatti che avvengono in dette attività.
Le misure proposte indicano le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2
(responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei visitatori e degli espositori, sia nei
confronti di tutto il personale e dei tecnici che operano in qualunque forma all’interno delle strutture fieristiche,
permettendo l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
1. Obbligo di mascherina per gli espositori da mantenere durante tutto il periodo di allestimento,
disallestimento e la manifestazione
2. Obbligo di distanziamento sociale anche nelle operazioni di carico e scarico
3. Obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro nello stesso spazio espositivo, in caso di congiunti
il divieto non si applica
4. Divieto di creare assembramenti tra espositori durante l’allestimento e il disallestimento e con i
visitatori davanti allo stand, invitando a mantenere le distanze minime sociali
5. Obbligo di consegnare all’arrivo in fiera l’Autodichiarazione Covid-19
6. Obbligo di tenere a disposizione del pubblico gel igienizzante o guanti monouso (per gli alimentari
obbligo dei guanti monouso); nel caso si scelga l’utilizzo di guanti per i clienti richiedere
all’organizzazione un bidone apposito per smaltirli dopo l’utilizzo
7. Obbligo di affissione della cartellonistica che troverete all’interno di ogni stand in un punto ben visibile
al pubblico
8. Obbligo di pulizia e igienizzazione quotidiana dello stand e/o postazione occupata
9. La mancata osservazione di queste regole per emergenza COVID, può portare gravi sanzioni da parte
delle forze dell’ordine
10. La mancata osservazione di ognuna di queste regole può essere motivo di sospensione e/o
annullamento della manifestazione
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