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PREMESSA 

Disposizioni emergenziali conseguenti alla pandemia denominata Covid-19 e resesi 
attuabili a partire dalla stagione estiva 2020 fino a cessata emergenza. 

Tali disposizioni si rendono necessarie per regolamentare l’accesso e la fruizione dell’area 
del “Centro Fiere Bicocca-Catania” Padiglione C1 e l’attività fieristica ivi prevista. 

 

SCOPO 

In previsione della rimodulazione della presenza di utenti che si verificheranno con la fase 
3 della gestione dell’epidemia da COVID-19, è stato predisposto un Piano per il controllo 
dell’esposizione e della trasmissione del virus, sulla base di quanto risulta dalla valutazione 
del rischio, avente lo scopo di: 

• fornire a tutto il personale le informazioni, le procedure da seguire e i presidi 
da utilizzare, necessari a consentire loro lo svolgimento dell’attività lavorativa 
in sicurezza; 

• garantire adeguate condizioni igieniche e di sicurezza, in conformità a quanto 
disposto dalle Autorità competenti; 

• monitorare e gestire il piano d'azione in base all’evolversi della situazione. 

Si precisa che l’evento di cui trattasi è destinato agli operatori del settore dotati 
di specifico invito fornito dalle Aziende espositrici. Si esclude l’assoluta 
presenza di pubblico che liberamente può accedervi o che, per l’accesso al 
Padiglione, possa acquistare un titolo che, a qualunque titolo, garantisca la 
partecipazione all’evento. 

 

DESCRIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI. 

L’attività sopra indicata si tiene, come è stato già detto, presso il Centro Fiere Bicocca-
Catania 

Padiglione C1. 

All’interno del Padiglione sono state individuate le aree dove svolgere l’attività fieristica e 
le aree dove si terranno i convegni dimostrativi, master class e cooking show in tema con 
la manifestazione di cui trattasi. 
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Pertanto, per le ragioni sanitarie previste al momento e fino a nuove comunicazioni 
previste dal presidente della regione si potrà avere un affollamento, considerando 1,0 
persone/m2. 

 
 

ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA FRUIZIONE DEL SITO 

Si precisa, sin da subito, che è di fondamentale importanza l’informazione e la 
responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti 
rispettosi delle misure di prevenzione.  

Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone 
e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi presenti, si suggerisce la presenza di 
personale da disporre tra i fruitori del locale.  

L’accesso al sito avverrà dalla porta di accesso posta ad ovest del prospetto stradale. 

Ancor prima dell’accesso, si precisa che è auspicabile una adeguata programmazione degli 
ingressi, nonché la dematerializzazione dei titoli di accesso, fatto questo che permette di 
predisporre un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Tale specifica 
indicazione, nello specifico dell’evento di cui trattasi, si rende sicuramente attuabile 
in quanto si tratta di una fiera di settore, una fiera, cioè, che prevede l’accesso 
mediante solo invito specificatamente inviato.  

Per quanto riguarda lo spazio antistante il varco di accesso al Padiglione, questo è 
destinato all’accoglienza ed all’attesa per l’accesso alla Fiera, nel rispetto del 
distanziamento interpersonale previsto da tutte le norme Covid-19. 

In tale area, inoltre, saranno possibili i controlli sugli accessi necessari al mantenimento 
delle condizioni di sicurezza previste, sempre, dai protocolli covid-19, ed in particolare: 

 
 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 

anche per i clienti di altra nazionalità; 

 Promuovere una informazione per gli steward presenti, al fine di garantire una 

adeguata sorveglianza per il rispetto, da parte dei fruitori, delle misure di sicurezza; 

 Predisporre un ideale percorso di sanificazione lungo il quale disporre totem per i 

detergenti sanificanti ed il controllo, con termoscanner, della temperatura corporea, 

impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; rendere, inoltre, disponibili i 

prodotti igienizzanti in più punti del percorso e di entrambi i piazzali. 

 Creare una canalizzazione di accesso, su file parallele, con corridoi di sicurezza e 
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segnaletica orizzontale di distanziamento tra gli utenti, ad eccezione delle persone 

che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento 

interpersonale (gruppi famigliari e/o conviventi).; 

 Obbligo di ingresso muniti di mascherine per l’utilizzo delle stesse ove non è possibile 

rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve utilizzare 

la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani;  

 Rendere contingentato il numero degli accessi mediante sistema “conta persone”, al 

fine di garantire le misure di distanziamento sociale di almeno un metro; 

 Organizzazione sul posto di percorsi separati per l’entrata e per l’uscita, mediante 

l’utilizzo di percorsi, per quanto possibile, separati e dettagliatamente indicati, onde 

evitare la interferenza dei flussi di accesso e la creazione di assembramenti o file 

indesiderate. Gli steward vigileranno sul rispetto di tali limiti; 

 Regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività 

di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente 

toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori 

automatici di bevande e snack). 

 Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche, la 

postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche 

(es. schermi). 

 Implementazione del ricambio d’aria negli ambienti interni. Per l’impianto di 

condizionamento è stato escluso totalmente la funzione di ricircolo dell’aria e 

rafforzate le misure per il ricambio d’aria naturale. Inoltre, è garantita la pulizia, ad 

impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati. Nei servizi igienici è mantenuto in funzione continuata 

l’estrattore d’aria. 

Per quanto riguarda i punti di ristoro, nel quale si svolgono attività di somministrazione 
di bevande, tali attività sono organizzate a livello +1 dell’ingresso, in area al chiuso, a 
servizio dei clienti. 
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Tutte le attività proseguiranno nel rispetto delle seguenti misure: 

 
 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 

anche per i clienti di altra nazionalità; 

 È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale 

anche in più punti; 

 I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle 

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale 

distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli 

adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; 

 La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base 

alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto 

ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; 

 Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve 

procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di 

ogni servizio al tavolo); 

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in 

alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel 

igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, 

possibilmente al tavolo; 

 Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di 

disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili 

se non igienizzati. 
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Per quanto riguarda gli stand presso i quali è prevista attività di dimostrazione e 
successiva somministrazione, tali attività si svolgono su spazi ben individuati in pianta, 
all’interno dell’area fieristica, in area al chiuso, a servizio dei clienti. 

Tutte le attività proseguiranno nel rispetto delle seguenti misure: 

 
 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 

anche per i clienti di altra nazionalità; 

 Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso 

in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di 

persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli 

utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per 

le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 

interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile 

organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

 È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in 

più punti, in particolare nei punti di preparazione e distribuzione . 

 Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte 

del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della 

manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della 

clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 

 Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo 

tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno un metro. 

 In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a 

protezione delle vie aeree; tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle 

attività a contatto con il pubblico. 
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 Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, 

con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore 

frequenza (corrimano, interruttori della luce, ecc.). Il personale di servizio a contatto 

con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene 

delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo); 

 La postazione dedicata alla somministrazione può essere dotata di barriere fisiche 

(es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a 

disposizione gel igienizzante per le mani.  

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DI CONTROLLO E DI ASSISTENZA 

Per l’attuazione delle misure previste nel piano, dovrà essere organizzata la formazione 
degli steward e degli operatori, a vario titolo, presenti, affinché si attui una ampia e 
coordinata collaborazione atta a fornire ai fruitori una informazione coerente e corretta e 
l’attuazione delle misure di controllo sugli accessi e sui comportamenti dei visitatori del 
sito. 

 

 

 


