INFORMAZIONI GENERALI
In tutte le fasi di svolgimento della fiera vigono sempre e per tutti i soggetti (visitatori, espositori,
allestitori, personale e fornitori del gestore e dell’organizzatore) le seguenti regole:
• obbligo di indossare la mascherina
• mantenimento un distanziamento interpersonale di 1 metro;
• sottoporsi in entrata alla misurazione della temperatura corporea.
Le regole sottostanti completano queste tre norme generali di base.
• Per quanto non espressamente indicato, valgono le norme della Provincia Autonoma di
Bolzano previste per gli eventi (allegato A della legge provinciale n. 4/2020).
FASE DI ALLESTIMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Per la fase di allestimento valgono le linee guida per i cantieri edili pubblici e privati della
Provincia di Bolzano (CPE/PKB - BKSH/EBSA)
Ingressi, transiti e uscite saranno gestiti per ridurre le occasioni di contatto.
Misurazione temperatura corporea e divieto d’accesso con temperatura superiore ai 37,5°.
Obbligo di indossare sistematicamente e continuamente i DPI necessari alla tipologia di
lavoro
Obbligo di indossare la mascherina quando si opera ad una distanza da altri
lavoratori inferiore ad 1 metro.
Gli operatori dovranno utilizzare le soluzioni igienizzanti presenti nel quartiere fieristico e
lavare spesso e accuratamente le mani.
Gli accessi al padiglione resteranno aperti, laddove possibile, senza necessità di aprire o
spingere maniglie.

INGRESSO IN FIERA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione della capienza del quartiere in relazione alle norme di distanziamento vigenti.
Ingressi programmati per giornate e fasce orarie per distribuire il flusso visitatori.
Biglietteria e pagamenti solo online (servizio di cassa in loco non presente).
Titoli di accesso dematerializzati.
Ingressi distanziati con corridoi di sicurezza e segnaletica orizzontale di distanziamento.
Misurazione temperatura corporea e divieto d’accesso con temperatura superiore ai 37,5°.
Obbligo di accesso in fiera con mascherina indossata.
Punti di distribuzione mascherine per chi ne fosse sprovvisto.
Gli accessi al padiglione resteranno aperti, laddove possibile, senza necessità di aprire o
spingere maniglie.
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•
•

Percorso obbligatorio di igienizzazione mani.
Informazione integrata (web, display, altoparlante, pannelli) con le disposizioni di
comportamento contrasto COVID-19.

IN FIERA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispenser con disinfettanti in tutto il quartiere.
Separazione dei flussi di pubblico in entrata e uscita.
Corsie senza moquette.
Preferenza verso sistemi di pagamento contactless.
Predisposizione di pannelli anti droplet nelle zone adibite a cassa nei punti ristoro
Ridefinizione del numero di sedute nelle aree relax per garantire il distanziamento.
Utilizzo di coperture singole monouso al guardaroba.
Sanificazione periodica armadietti.
Igienizzazione costante dei bagni.

ALL’INTERNO DELLO STAND
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto della capienza, distanziamento di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro, pulizia
delle superfici di contatto
Utilizzo di guanti usa e getta obbligatorio in caso di vendita di alimenti non confezionati
Funzionalità meeting sul sito web di manifestazione per programmare ed organizzare le visite
allo stand
Preferenza di materiale promozionale in formato digitale
Distribuzione di gadget, materiale commerciale e promozionale esclusivamente in modalità
self service
Utilizzo di sistemi di pagamento contactless.
Per la somministrazione di cibo e bevande allo stand valgono le norme della Provincia
Autonoma di Bolzano previste per gli eventi (allegato A della legge provinciale n. 4/2020).
Predisposizione di pannelli anti droplet nelle zone adibite a cassa.
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