
INFORMATIVA-NORME DI COMPORTAMENTO PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA ALL’INTERNO DEL 
QUARTIERE FIERISTICO DURANTE LA MANIFESTAZIONE  

MISURE IGIENICO-SANITARIE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19)  

 

A causa dell’emergenza sanitaria connessa al Covid 19, le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività 
di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle 
modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire in materia. 
 

 
L’accesso al quartiere fieristico avviene con procedure di ingresso, transito, uscita, modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di assembramento. All’interno del 
quartiere fieristico è affissa informativa iconografica e scritta contenente tutte le indicazioni per prevenire il 
contagio da Covid-19. 

L’accesso a fiere, convegni e congressi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 
certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. 

In particolare, a partire dal 10 Gennaio 2022 e fino alla fine del periodo emergenziale al fine di 
permettere lo svolgimento degli eventi in sicurezza chiunque intenda accedere alle aree interessate 
dall’evento deve presentare quotidianamente agli accessi il proprio Green Pass "rafforzato" o “Super 
Green Pass”. 

Per i soli operatori e visitatori stranieri, nel caso di Green Pass da vaccinazione o guarigione scaduto o di 
vaccinazione avvenuta con vaccini non riconosciuti EMA, si potrà accedere mediante tampone antigenico 
(valido 48 h) o molecolare (valido 72 h) negativo. 

È vietato accedere o permanere in BolognaFiere S.p.A. a tutti coloro che presentano sintomi di Covid-19 tra 
cui la temperatura corporea superiore a 37,5°C.  

Accedendo nelle aree di BolognaFiere S.p.A. è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 
competenti e dell’Azienda. 

Accedendo nelle aree di BolognaFiere S.p.A. è obbligatorio rispettare sempre la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro, indossare la mascherina chirurgica (omologata) o FFP2 senza valvola e aumentare la 
frequenza dell’auto sanificazione delle mani.  Per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro, è prevista assistenza di staff di controllo di BolognaFiere negli spazi di accesso e in tutte le 
aree di maggior transito pedonale. All’interno degli stand questo controllo è in capo al personale 
dell’espositore. 

Accedendo nelle aree di BolognaFiere S.p.A. è obbligatorio rispettare le norme igieniche emanate dalle 
Autorità competenti con particolare riferimento al lavaggio delle mani ed alle modalità di comportamento 
in caso di starnuto/tosse (lavarsi le mani spesso e comunque dopo essersi soffiato il naso e prima e dopo 
aver mangiato o bevuto, utilizzato i servizi igienici, utilizzato la mascherina o toccato il viso, il naso o la 
bocca; starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso e gettare immediatamente i 
fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso. Lavarsi quindi le mani con acqua e sapone o usando soluzioni 
alcoliche). 

BolognaFiere S.p.A garantisce la pulizia e sanificazione delle aree comuni e servizi igienici secondo le 
indicazioni del Ministero della Salute. 



BolognaFiere S.p.A garantisce un’areazione adeguata con continuo ricambio d’aria senza ricircolo. 

È fatto obbligo segnalare immediatamente a BolognaFiere l’eventuale comparsa di sintomi influenzali 
durante la permanenza all’interno del quartiere fieristico. 

Sono garantiti adeguati locali per il presidio medico presente nel quartiere fieristico, durante lo svolgimento 
di tutte le fasi della manifestazione, con la presenza di un medico e infermieri dotati degli opportuni DPI 
“Covid-19” e delle attrezzature e spazi necessari. È garantita, inoltre, n.1 autoambulanza. 

Tutti i bar e ristoranti rispettano le regole di distanziamento, prevedono aree riservate per il consumo e 
pagamenti digitali. 

È incentivato l’acquisto dei biglietti online per evitale assembramenti alle biglietterie e monitorare i flussi 
d’accesso. 

Gli espositori garantiranno, all’interno del proprio stand e per quanto in proprio potere, la corretta 
applicazione delle misure sopra descritte. 

Con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto della presente 
informativa, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle 
medesime. 

 

NUMERI UTILI DA CONTATTARE 
Tel. 112 o 118 Sanità Pubblica in caso di Emergenze; 
Tel. 1500 numero unico nazionale del Ministero della Salute, gratuito e attivo 24 ore su 24; 
Tel. 051 28 2275 Posto di Prima Assistenza Medica; 
Tel. 051 28 2265 Servizio Antincendio. 
 
 
Per certificazione verde “rafforzata” si intende: 

1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, ha validità di sei mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale (fino al 1 Febbraio 2022 
la validità della certificazione è di 9 mesi). 

2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è 
rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo 
vaccinale. 

3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, ha una 
validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione 
dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti 
con le circolari del Ministero della salute. 

 


