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Nota al documento 
 
Il contenuto del presente documento è realizzato riferendosi 
alle linee guida definite da AEFI (Associazione Enti Fieristici 
Italiani), approvate dalla Conferenza delle Regioni e condivisa 
da Nuova Fiera del Levante. 
  
Sono linee guida che di fatto non creano limiti 
importanti allo svolgimento della fiera, introducendo 
solo delle regole di igiene, tutela e buon senso. 
  
Considerando la dinamicità della pandemia da Covid -19 
queste linee guida potrebbero essere modificate. 
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Regolazione degli accessi al 
quartiere fieristico 
 
• File distanziate  
 
• Percorso di «sanificazione» in un solo momento 
che consentirà: 
• Disinfezione delle mani 
• Misurazione della temperatura tramite termo-scanner 
  
• Rilevazione numerico degli accessi 

 
• Ingresso consentito solo con mascherina 
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Sanificazione spazi 
 

• Eliminazione funzione ricircolo dell’aria condizionata e aumento del 
volume d’aria proveniente dall’esterno: per tipologia dell’edificio, 
i padiglioni delle fiere hanno una naturale riduzione del 
rischio per diluizione degli inquinanti nei loro grandi volumi 
d’aria 
 
• Dispenser di gel igienizzante posizionati nelle aree comuni 
 
• Presidi di pulizia delle aree comuni (servizi igienici, aree ristoro, 
aree relax, ingressi) 
intensificati durante gli orari di manifestazione 
 
• A fine evento trattamento di sanificazione profonda mediante 
nebulizzazione di soluzione disinfettante 
  
• Presenza primo soccorso medico e autombulanza con personale 
medico appositamente formato 
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Corsie e densità stand 
 

• Corsie da minimo 4 metri 

• Minore densità degli stand 

 

Per aumentare l’area a 
disposizione del movimento e 
conseguentemente aumentare 
le distanze 
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Gestione quartiere 
 
• Posizionamento di apposita segnaletica per 
differenziare le entrate e le uscite dai padiglioni 

  

• Cartellonistica in più lingue sui comportamenti da 
adottare 
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Gestione servizi 
 

• Igienizzazione e presidio costante degli addetti alla pulizia 
dei locali 
 
• Sanificazione con idonei prodotti al termine di ogni giorno 
evento 
 
• Applicazione di barriere fisiche per regolamentare gli 
accessi alle aree ristoro e ridurre le possibilità di contatto tra 
utenti e addetti, oltre naturalmente alla presenza di tutti i 
necessari dispositivi quali mascherine e guanti 
 
• Incremento della distanza delle sedute nelle aree comuni 
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Stand espositivi 
 
 
 
 
• Gli stand dovranno avere prevalentemente due 
lati liberi 
• Possibilmente, dovranno essere identificati 
un’entrata e un’uscita per non creare 
assembramento 
 

Gli stand non potranno essere celinati e 
dovranno avere il minor numero possibile di 

vani, per favorire il naturale ricambio dell’aria 
all’interno dello stand 
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Stand espositivi 
 
• Sarà cura dell’espositore mettere a disposizione postazioni 
di gel igienizzante, monitorare e valutare il contingentamento 
degli accessi all’interno del proprio spazio. 
  
• I materiali informativi, promozionali e gadget potranno 
essere resi disponibili preferibilmente in appositi contenitori 
con modalità self service o ricorrendo a sistemi digitali. 
  
• Modalità distribuzione degustazioni cibi presso gli stand: i 
cibi devono essere prodotti con le stesse modalità e protocolli 
previsti per i locali fissi (ristoranti, pizzerie, gelaterie, ecc). I 
cibi devono essere somministrati al pubblico in porzioni 
monouso, oppure serviti da personale dedicato presso i desk 
di assaggio o serviti al tavolo. 
È vietato il self – service. 
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Stand espositivi 
 

• Si favorisce la vendita di spazio preallestito secondo criteri 
di allestimento compatibili con il distanziamento, il ricambio 
d’aria, la sanificazione degli spazi 
 
• Allestimento e gestione dello stand 
La responsabilità di quanto accade nello stand è 
dell’Espositore, sia verso i propri dipendenti/fornitori che 
verso il Visitatore. 
L’espositore deve attivarsi per il rispetto delle norme Covid19 
che in sintesi sono: 
obbligo mascherina nello stand, pulizia/sanificazione stand 
con prodotti omologati Ministero, disponibilità dispenser per 
disinfezione mani, controllo/gestione 
distanziamento. Il progetto dello stand deve collocare gli 
arredi in funzione del distanziamento di 1 metro e definire la 
capienza massima nello stand. 
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Indicazioni consigliate a tutti i partecipanti 

 
 

 

• NON ENTRARE O PERMANERE NEL QUARTIERE FIERISTICO QUALORA SUSSISTANO 
LE CONDIZIONI DI PERICOLO (SINTOMI DI INFLUENZA, TEMPERATURA SUPERIORE  
AI 37,5 °C, PROVENIENZA DA ZONE A RISCHIO O CONTATTO CON PERSONE 
POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI, ECC) 
 
• SEGUIRE LA SEGNALETICA E I PERCORSI DIREZIONALI INDICATI NEL QUARTIERE 
FIERISTICO 
 
• MANTENERE IN OGNI CONTATTO SOCIALE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI 
ALMENO UN METRO 
 
• INDOSSARE OBBLIGATORIAMENTE UNA MASCHERINA 
 
• LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE 
ALCOLICA 
 
• NON TOCCARE OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI 
 
• COPRIRE BOCCA E NASO QUANDO SI STARNUTISCE O SI TOSSISCE . EVITARE IL 
CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE 
 
• EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO 
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Note conclusive 
 
I DESTINATARI DEL PRESENTE DOCUMENTO, ED IN 
GENERALE TUTTI 

COLORO CHE ACCEDONO AL QUARTIERE FIERISTICO, SONO 
TENUTI A 

VERIFICARE EVENTUALI AGGIORNAMENTI O LA 
PUBBLICAZIONE DI 

APPOSITE LINEE GUIDA ANTI COVID SUL SITO INTERNET: 

WWW.FIERAGATE.IT 
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