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APPENDICE COVID-19
SCOPO E OBIETTIVI DELLA PRESENTE APPENDICE
FIRENZE FIERA S.p.A. è impegnata a porre in atto gli accorgimenti e a fare rispettare le attuali normative vigenti relative
all’emergenza Covid-19, anche in relazione agli ambienti espositivi-fieristici, in pieno rispetto delle misure precauzionali di
contenimento adottate a livello Nazionale e Regionale ed in coerenza con le linee guida AEFI operanti in ambito.
Per tale ragione è indispensabile che tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della fiera pongano in essere, per quanto di
rispettiva competenza e responsabilità, oltre a quanto previsto ai sensi di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative
operanti in materia, quanto prescritto e raccomandato di seguito.
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ART. 1 – PREMESSE
Il Coronavirus SARS-CoV2 si trasmette, come la maggior
parte dei virus respiratori, mediante droplets, goccioline
muco salivari di dimensioni piuttosto grandi, che possono
trasmettere l’infezione da un individuo ad un altro, quando
questi si trovino a distanza ravvicinata e senza protezioni,
oppure precipitare e contaminare le superfici. Tuttavia, è
ritenuta possibile anche una trasmissione via aerosol in
caso di permanenza prolungata in un ambiente chiuso in
presenza di virus nell’aria. Ciò è possibile quando, in
condizioni di temperatura e umidità favorevoli e in
presenza di flussi d’aria, il virus può trasmettersi a distanze
ben superiori a quelle previste per la trasmissione via
droplets, e una parte delle goccioline anziché precipitare al
suolo, può rimanere in sospensione seguendo i flussi
dell’aria ambientale. La trasmissione indiretta del virus può
avvenire portando le mani al viso, naso, occhi e bocca,
dopo aver toccato superfici e oggetti contaminati dal virus.
Le misure indicate seguono la logica della protezione e
dovranno essere attivate e rese operative, di volta in volta,
secondo un criterio di proporzionalità, dimensionato in
relazione alla tipologia degli eventi proposti e in base
all’affluenza prevista per l’evento/fiera. La presente
appendice deve intendersi come integrazione ai
regolamenti di quartiere\manifestazione che restano
pienamente vigenti.

ART. 2 - MODALITÀ DI INGRESSO
Tutto il personale, prima dell’accesso alle sedi e/o al
quartiere espositivo di FIRENZE FIERA, fermo il rispetto e
l’applicazione delle prescrizioni normative applicabili in
materia, dovrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea al fine di verificare eventuali stati
febbrili (temperatura superiore ai 37,5°) anche attraverso
strumenti di verifica della temperatura a distanza. In caso
di temperatura superiore a 37,5° non potrà essere
consentito l’accesso.
L’accesso viene consentito esclusivamente a personale
che indossa in modo adeguato mascherina atta per
tipologia e caratteristiche al contenimento dell’emergenza
Covid-19 ed eventuali ulteriori DPI prescritti dalla normativa
applicabile a detta emergenza sanitaria.
Le procedure di ingresso vengono organizzate garantendo
una distanza interpersonale prescritta di almeno un metro,
evitando assembramenti e file che non consentono il
rispetto di tale distanza interpersonale. Se opportuno, in
considerazione della situazione concreta, detto limite
minimo potrà essere aumentato in alcuni casi a 1,8 metri.
Per l’accesso di fornitori esterni, con riferimento alle
procedure di ingresso, transito e uscita, vengono
identificate modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al
fine di ridurre le occasioni di contatto interpersonale con
altri soggetti.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie

attività di approntamento delle attività di carico e scarico,
il trasportatore dovrà attenersi rigorosamente a una
distanza di 1,8 metri.

ART. 3 - GESTIONE AREE COMUNI
Oggi con la normativa vigente l’affollamento di un locale
adibito a Fiera è determinato dalla capacità di deflusso
garantita dalle Uscite di Sicurezza e dai percorsi. Con la
norma che prevede la distanza minima di un metro fra le
persone in relazione all’emergenza Covid-19 si rende
necessario riprogettare la gestione delle manifestazioni e
degli stand.
Di seguito sono elencate le principali iniziative funzionali a
contenere l’affollamento e garantire le distanze nei quartieri
fieristici.
-

L’accesso alle aree comuni deve essere contingentato
con il mantenimento della distanza di sicurezza
minima tra le persone raccomandata di 1,8 metri e
prescritta comunque non inferiore ad un metro.

-

Evitare assembramenti e file attraverso l’utilizzo di
soluzioni in formato video-presentazione per la
dimostrazione di servizi e prodotti all’interno degli
stand.

-

Rispettare i limiti di capienza del singolo stand
ipotizzando sempre un cerchio di almeno 1 metro per
ogni persona, per il calcolo della capienza per la
superficie espositiva calcolata sulla superficie
espositiva lorda occupata dallo stand.

dei locali appositi dépliant informativi o ledwall; e attraverso
ulteriori strumenti di comunicazione adeguati al contesto in
linea con il regolamento della manifestazione.
La responsabilità dell’allestimento e gestione dello stand è
di esclusiva competenza dell’Espositore, che dovrà porre in
essere pertanto ogni misura utile ed adeguata alla
mitigazione del rischio contagio, in pieno rispetto della
normativa applicabile, come, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l’uso di mascherine nello stand, la
pulizia/sanificazione dello stand, debitamente registrata, la
disponibilità di dispenser per disinfezione mani e lo
svolgimento delle dovute attività di controllo e gestione
sicura dello stand secondo le prescrizioni applicabili, di
quanto previsto nella presente appendice e dalle best
practices applicabili all’emergenza Covid-19.

ART. 4 - PULIZIA, DETERSIONE, DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE
Deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei locali e degli ambienti. Nel caso
di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei
locali di interesse, si deve procedere alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo quanto indicato dal
Ministero della Salute con l’utilizzo di idonei presidi medicochirurgici nonché alla ventilazione dei locali stessi.
L’Espositore deve garantire l’installazione di dispenser con
liquido disinfettante per la pulizia delle mani nei luoghi
sensibili per quanto di rispettiva competenza.

ART. 5 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
-

Per eventuali materiali informativi, promozionali,
gadget, prevederne la messa a disposizione
preferibilmente in espositori con modalità self-service,
o ricorrere a sistemi digitali.

-

Predisporre, anche all’interno dello stand, una
adeguata informazione e controllo sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita
segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video,
sia ricorrendo a eventuale personale addetto.

Gli Espositori, secondo i rispettivi perimetri di
responsabilità, informano tutti i soggetti che accedono agli
stand circa le disposizioni delle autorità competenti,
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili

È obbligatorio l’uso della mascherina in tutti gli ambienti: a)
in spazi chiusi in presenza di più persone sarà possibile
non farne uso solo per eventuale ristorazione, ma in questo
caso solo per il tempo strettamente necessario e
comunque con rigido mantenimento del distanziamento
interpersonale; b) in spazi aperti quando, in presenza di più
persone, non è garantito il mantenimento della distanza
interpersonale minima prescritta di 1,0 metri (1,8 metri è la
distanza minima raccomandata).
Si rinvia alle vigenti disposizioni normative applicabili,
anche in relazione all’utilizzo di mascherine per bambini, di
cui deve essere garantito il pieno e incondizionato rispetto.

È vietato l’utilizzo di mascherine con valvola se non per il
personale sanitario e per le squadre di emergenza e
comunque previa specifica autorizzazione.

Si ricorda che l’uso della mascherina aiuta a limitare la
diffusione del virus, ma deve essere adottato in aggiunta al
lavaggio delle mani. È importante indossare e smaltire la
mascherina in modo corretto, altrimenti può costituire una
fonte di infezione.

competenti attraverso i numeri di emergenza per il Covid19:
-

Numero telefonico di pubblica utilità 1500 attivo 24 ore
su 24 istituito dal Ministero della Sanità per
informazioni;

-

Numero regionale +39 055 4385850, attivo dal Lunedì
al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, per informazioni,
orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative
individuate dalla Regione sul Covid-19, al quale
rispondono operatori del Centro di Ascolto Regionale
adeguatamente formati.

-

Numero verde 800556060, dal Lunedì al Venerdì,
dalle ore 9 alle ore 15 istituito dalla Regione Toscana
per informazioni.

Come si indossa:
-

Prima di toccare la mascherina, lavati le mani con
acqua e sapone o con il gel alcolico

-

Indossa la mascherina prendendola dalle estremità
laterali

-

Copri naso e bocca con la mascherina distendendola
bene in modo che aderisca al volto

-

Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la
tocchi, lavati le mani

Come si toglie:
-

Togli la mascherina prendendola dalle estremità
laterali e portandola in avanti

-

Non toccare la parte anteriore della mascherina

-

Lavati le mani con acqua e sapone oppure usa il gel
alcolico subito dopo

ART. 6 – PRESIDI MEDICI E GESTIONE DI PERSONA
SINTOMATICA COVID-19

Viene garantita la presenza di un presidio medico durante
lo svolgimento delle manifestazioni, con personale
specializzato, adeguatamente formato e dotato degli
opportuni DPI Covid-19 e delle attrezzature e spazi
necessari alle funzioni preposte.
Nel caso in cui una persona presente presso il quartiere
espositivo di Firenze Fiera sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, è necessario avviare le
relative procedure di emergenza, che prevedono
l’isolamento e la segnalazione alle autorità sanitarie

Restano parimenti attivi e funzionanti, anche in merito
all’emergenza Covid-19, i contatti di emergenza presenti
sui piani di emergenza di Firenze Fiera, a cui si rinvia.

