REGOLAMENTO DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE MICAM 2020 IN
RELAZIONE AL COVID19

INTRODUZIONE GENERALE
Il presente documento ha lo scopo di stabilire le misure di sicurezza anti-Covid19
previste per la manifestazione espositiva MICAM Milano di settembre 2020 e deve
essere letto e adottato congiuntamente alle specifiche Linee Guida di Fiera Milano
in tema di sicurezza anti-Covid19.
La manifestazione si svolgerà secondo questo calendario:
A. Dal 15 al 19 settembre 2020 - attività di allestimento, con rimozione dalla sera
del 23 al 25 settembre 2020;
B. Dal 20 al 23 settembre 2020 - svolgimento dell’evento.
Sono riportate le misure predisposte sia dall’Ente Gestore Fiera Milano, sia dalla
Segreteria Organizzativa per rispettare gli adempimenti normativi introdotti per il
contenimento del fenomeno epidemiologico, con la definizione delle procedure,
delle prescrizioni ed obblighi ai quali attenersi durante le fasi di allestimento e di
manifestazione.

NORME DI RIFERIMENTO
A. DPCM del 11/06/20 e alle linee guida per la riapertura delle attività economiche
redatte dalla Conferenza Stato Regioni in analoga data;
B. Ordinanza n° 573 della Regione Lombardia del 29/06/20 ed allegato n° 1 per
la parte afferente agli eventi Fieristici Congressuali.
C. D.P.C.M. del 14 luglio 2020 ultimo decreto ministeriale sull’emergenza COVID19.
D. Ordinanza n. 580 Regione Lombardia del 14/07/2020 ultima ordinanza Regione
Lombardia in ordine temporale.
Viene redatto il presente documento allo scopo di garantire durante tutte le fasi di
allestimento, evento e dis-allestimento:
la tutela prioritaria della sicurezza e dell’incolumità fisica di tutte le persone
che partecipano in qualsiasi forma (Allestitori, Espositori, Visitatori ecc.) all’evento
MICAM.
la cautela necessaria nella riapertura delle manifestazioni fieristiche,
considerate le incertezze che permangono relative ai rischi di COVID-19
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monitorare costantemente le evoluzioni del contesto di riferimento,
intervenendo eventualmente con misure adeguate all’evoluzione della situazione
globale del contagio.

Il presente documento viene redatto in data 7/09/2020; stante le mutevoli
condizioni pandemiche, il presente documento sarà aggiornato ogni qual volta
verranno emessi decreti legge attinenti al covid19 e alle tematiche oggetto di
trattazione del presente documento che rendano opportuno introdurre nuove
misure in virtù dell’evoluzione della curva di contagio nel mondo.
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PREMESSA 1 - CONTESTO LEGISLATIVO IN VIGORE AL 30/07/2020
Sulla base della normativa vigente si riporta l’estratto di quanto richiesto dal
legislatore per la gestione in sicurezza di eventi congressuali e manifestazioni
fieristiche:
Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli
organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre
l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di
evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle 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.
Predisporre una adeguata informazione 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, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità
del visitatore stesso.
Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi
organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket,
compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di
registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento,
consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti,
e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di
14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già
dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura
corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la
permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto
momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all’ATS competente
per territorio. Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore
dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre,
tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è
fortemente raccomandata anche per i clienti/visitatori/utenti. Per le disposizioni di
dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza.
Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in
appositi sacchetti porta abiti.
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È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e
per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici,
etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente.
Nelle sale convegno, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da
favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere
ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite
droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere
riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a
relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es.
microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, ecc.) devono essere disinfettati prima
dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.
Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una
pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni
utilizzatore.
Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato
all’accettazione, personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione
prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad
una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del
distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e
promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali
materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in
espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione
delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in
modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il
contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi,
promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori
con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani)
o ricorrendo a sistemi digitali.
Dovrà essere garantita la 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).
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e
del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli
impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le
normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
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tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In
ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale
e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo
i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
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PREMESSA 2 - REGOLAMENTO PRESSO IL QUARTIERE FIERA MILANO

Modalità di accesso al Quartiere
L’accesso avverrà solo previo controllo della temperatura corporea a tutti i varchi
di accesso pedonali e veicolari del quartiere espositivo.

Modalità di accesso alle aree espositive
Sarà reso obbligatorio l’utilizzo delle mascherine all’interno delle aree di pertinenza
di MICAM.
I varchi di accesso pedonali e veicolari dedicati, sia per le fasi di allestimento sia
per le fasi espositive, sono stati definiti ponendo particolare attenzione alla corretta
gestione dei flussi.
Sarà prevista un’adeguata area di calma prima e dopo la reception al fine di evitare
assembramenti, la definizione di detta area sarà in funzione dei flussi previsti ed
in funzione della particolarità dell’evento.

Accessi e Registrazione
È previsto l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi
organizzativi e partecipativi con l’incentivazione di sistemi di pre-registrazione, al
fine di evitare possibili assembramenti e, nel rispetto della privacy.
Ospiti - MICAM ottempera agli obblighi di richiedere a tutti i visitatori
un’autocertificazione che attesti che l’ospite:
• non sia positivo al Covid19
• non presenti sintomi;
• non sia entrato in contatto con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni.
Espositori – allestitori - Fiera Milano Spa gestisce mediante proprio portale
l’accesso di allestitori ed espositori.
MICAM informa tutti gli allestitori ed espositori sulla necessità di redigere
un’autocertificazione che attesti che l’operatore:
• non sia positivo al Covid19
• non presenti sintomi;
• non sia entrato in contatto con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni.
Detto obbligo è riportato sulla documentazione di sicurezza (DUVRI)
predisposta per l’evento. Ciascun allestitore o espositore dovrà
conservare per ciascuna persona che lavora presso il proprio stand,
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unitamente alla dichiarazione di cui sopra, un registro delle presenze per
una durata di 14 giorni.
I poli di attrazione
Saranno distribuiti in modo omogeneo su tutta l’area di manifestazione con
l’obiettivo di distribuire l’affluenza ed evitare le concentrazioni.
Sale o Eventi Congressuali
Nelle sale verrà garantita l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il
distanziamento minimo di almeno 1 metro. Il tavolo dei relatori e il podio per le
presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di
sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della
mascherina
Informativa
Sarà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione,
mediante l’ausilio sia di apposita segnaletica e cartellonistica fissa e sistemi di tipo
digitale sia ricorrendo all’impiego di personale addetto, incaricato di monitorare e
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo doveroso riferimento
al senso di responsabilità del visitatore stesso.
Pulizia e Igiene
Sarà intensificata l’attività di pulizia attraverso l’implementazione di presidi fissi
dei servizi igienici, e di frequente detersione di tutte le superfici di maggior contatto
(maniglie, corrimano, pulsantiere, etc.). Sono stati predisposti distributori di gel
disinfettante presso i servizi igienici, aree comuni e le aree di ristoro e relax.
Nei padiglioni sono state escluse le funzioni di ricircolo dell’aria, viene garantita
un’adeguata areazione e ricambio dell’aria negli ambienti; è altresì garantito il
controllo e la sostituzione dei filtri e la pulizia delle macchine di trattamento aria
degli impianti di climatizzazione.
Mobilitazione e Smobilitazione
Allestimenti: non ci sono particolari prescrizioni su materiali di allestimento, si
suggerisce però di preferire quelli facilmente lavabili.
Nelle aree espositive, è necessario riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli
espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale,
valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand; ove possibile è da
preferire una separazione dei flussi in ingresso e uscita.
Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi
disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore
accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
Le attività di allestimento dovranno sottostare e rispettare tutte le procedure di
sicurezza anti-contagio previste nel D. Lgs. 81/08 ed integrate con le misure
introdotte dal DPCM 26/04/20 e successive integrazioni. La programmazione dei
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lavori dovrà valutare attentamente le interferenze al fine di evitare assembramenti
ed il mancato risetto delle distanze di sicurezza interpersonali.
Le attività, ove possibile, dovranno iniziare con il montaggio delle pareti di confine
con gli altri stand, creando di fatto e fin dall’inizio una barriera fisica atta ad
eliminare e/o ridurre ulteriormente le interferenze garantendo, allo stesso tempo,
il distanziamento sociale.
Svolgimento Evento
Durante i giorni di Evento è necessario prevedere regole di accesso, in modo da
evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra i visitatori.
Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con
prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli
operatori.
Area Espositiva
Si ricorda che, ogni Espositore, nell’ambito del proprio spazio espositivo locato,
quale soggetto che ha la disponibilità giuridica dell’area e quindi titolare della
posizione di garanzia primaria nei confronti dei soggetti che si trovano all’interno
del suddetto spazio, dovrà rispettare le norme di regolamentazione per il contrasto
e il contenimento della diffusione del COVID-19, secondo le linee guida contenute
nel documento di riferimento.
Gli Espositori dovranno provvedere in autonomia a garantire la pulizia interna dei
propri stand (Fiera Milano potrà fornire il servizio di pulizia e sanificazione
dichiarando la modalità di esecuzione dello stesso e la tipologia di prodotto
utilizzato).
Gli espositori dovranno inoltre apporre, all’ingresso della loro area,
un’idonea cartellonistica che definisca il numero massimo di visitatori che
possono accedere in contemporanea allo stand al fine di garantire il
distanziamento minimo di almeno 1 metro.
Nel caso di manipolazione dei prodotti esposti da parte dei visitatori, dovrà essere
resa obbligatoria la preliminare disinfezione delle mani. In alternativa,
dovranno essere messi a disposizione guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente.
In tutte le occasioni di interazione, i visitatori devono sempre indossare la
mascherina. La postazione dedicata all’accoglienza può essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e
avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani.
Servizi di ristorazione/catering all’interno degli stand
Eventuali sedute dedicate dovranno essere predisposte in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i visitatori, tale distanza può
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essere eventualmente 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, è possibile organizzare una modalità a buffet
mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la
possibilità per i visitatori di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso
l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina
a protezione delle vie respiratorie; saranno previsti schermi protettivi tra il pubblico
ed il cibo sito a buffet.
La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati
esclusivamente con prodotti confezionati in modalità monoporzione.
In
particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità
organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione delle aree; dovranno
essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per
garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante
l’accodamento per l’accesso al buffet.
Il personale di servizio a contatto con i visitatori deve utilizzare la mascherina e
deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima
di ogni servizio al tavolo). Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste
tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più
possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc.)
per i quali è consigliato l’utilizzo delle porzioni monodose.
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REGOLAMENTO DI ACCESSO E REGOLE COMPORTAMENTALI

A. Regole organizzative:
1) criteri di accesso alle aree espositive;
2) emergenza primo soccorso;
3) gestione mobilità;
4) ricevimento merci;
5) gestione rifiuti;
6) front office – aree amministrazione,
B. Gestione spazi:
1) gestione ingressi ed uscite;
2) gestione spazi comuni;
3) pulizia e sanificazione;
4) ventilazione;
C. Regole di comportamento;
1) safe interaction;
2) safe etiquette,
D. Dispositivi di protezione;
1) dispositivi di protezione da indossare;
2) utilizzo e smaltimento Dispositivi di Protezione,
E. Comunicazione e segnaletica;
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A. Regole organizzative
1) Criteri di accesso alle aree espositive – quartiere fieristico
Prima di accedere alle aree espositive è necessario che ciascun ospite, espositore,
addetto del personale operativo e/o di servizio, rispetti i requisiti sottoelencati.
Sottoscrivere e conservare presso lo stand specifica autocertificazione dalla quale
risulta dichiarato di:
• Non essere positivo o non aver manifestato sintomi riconducibili al COVID 19
(febbre o altri sintomi influenzali).
• Non essere venuto a stretto contatto con persone sospette o confermate
positive al COVID 19.
• Non aver effettuato viaggi in zone dichiarate a rischio dall’OMS, o in zone
considerate a rischio oggetto di specifiche restrizioni.
Lettura della temperatura corporea.
Chiunque effettui un ingresso alle aree espositive sarà sottoposto alla misurazione
della temperatura corporea.
Agli ingressi del quartiere fieristico sono state posizionate delle postazioni di
rilevazione con termometri a infrarossi. Ove la temperatura corporea sia
superiore ai 37,5 C°, non sarà consentito l’accesso al quartiere.

È prevista un’attività di vigilanza agli accessi al quartiere fieristico con la funzione
di:
• verificare la temperatura delle persone che accedono al quartiere;
• monitorare e controllare che non si verifichino situazioni di sovra affollamento
sia nella zona immediatamente a monte degli accessi; sia immediatamente a valle
degli accessi. (in detta evenienza, il personale operativo dovrà intervenire al fine
di indirizzare provvisoriamente il flusso dei visitatori in apposite aree di calma.)
A. Regole organizzative
2) Emergenza Primo Soccorso
Nel caso in cui un ospite e/o espositore, personale operativo e/o di servizio,
presenti sintomi influenzali all’interno dei padiglioni espositivi, dovrà rivolgersi
immediatamente al personale addetto al primo soccorso presente all’interno del
padiglione stesso denunciando il suo stato di malore.
Potrà rivolgersi anche al personale operativo presente nelle immediate vicinanze
ma, in questa eventualità, il personale allertato non dovrà intervenire
personalmente ma, mantenendosi a distanza di due metri, dovrà invitare la
persona sintomatica a sedersi in una zona calma ed appartata. Una volta isolata la
persona sintomatica, il soggetto allertato dovrà rivolgersi all’addetto al primo
soccorso.
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È indispensabile mantenere lo stesso distanziamento, di due metri, tra il soggetto
oggetto di malore e le restanti persone presenti all’interno del padiglione
È inoltre obbligatorio che il personale che interviene in prima istanza: primo
soccorso, o altro personale di servizio, indossi i seguenti DPI: mascherina di tipo
FFP2; guanti ed occhiali protettivi.

Una volta isolato l’ospite e/o espositore, personale di operativo e/o di servizio, il
personale di primo soccorso valuterà se contattare i soccorsi esterni di emergenza.
In questo caso dovrà restare in locali dedicati ed isolati da altri per il tempo
necessario all’organizzazione dell’allontanamento dalla sede espositiva.
Nel caso in cui si avesse conferma di positività al COVID19, sarà necessario:
• risalire ai Contatti stretti secondo le indicazioni ed in cooperazione con il Medico
competente presente nel quartiere espositivo al fine di fornire informazioni
esaustive alle autorità competenti;
• provvedere alla sanificazione del padiglione interessato.

A. Regole organizzative
3) Ricevimento merci
Per prevenire il contagio da contatto con le superfici si procederà alla igienizzazione
di ogni plico; pacco; collo o altra merce proveniente dall’esterno.
Ogni Espositore; gestore dei punti ristoro; responsabile front office ed aree uffici
dovrà fornire opportuna documentazione che attesti l’avvenuta igienizzazione di
colli; contenitori; plichi, pacchi ecc., in sua assenza l’Organizzatore provvederà in
sua vece utilizzando la ditta addetta alla igienizzazione delle aree espositive, in
danno, o in alternativa enucleerà momentaneamente l’area.

A. Regole organizzative
4) Gestione rifiuti
Viene ridotta la possibilità di contagio attraverso il contatto con materiali e rifiuti
potenzialmente contaminati attraverso l’adozione di speciali procedure operative.
All’uopo sono stati predisposti e posizionati bidoni specifici con apertura a leva
(pedale) per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale:
•
•
•
•

mascherine;
guanti;
eventuali occhiali protettivi;
salviettine igienizzanti e fazzoletti.
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I bidoni saranno indicati con apposita segnaletica e sarà utilizzato un doppio sacco
per la relativa raccolta.

A. Regole organizzative
5) Front Office – Aree Amministrative
Viene ridotta la possibilità di contagio attraverso l’attivazione di procedure ed
apprestamenti che garantiscano il contenimento del contagio anche in nelle
situazioni limite di rispetto del distanziamento sociale.
Infatti si pone particolare attenzione nell’allestimento delle postazioni front office
a servizio ed in assistenza agli ospiti della manifestazione, ed alle postazioni di
lavoro della segreteria site all’interno del quartiere espositivo.
Tutto il personale addetto al front office ed alle postazioni di ufficio della segreteria
organizzativa, dovranno sottostare a tutte le procedure di accesso previste per
l’ospite e/o espositore, personale operativo e/o di servizio:
Rilasciare specifica autocertificazione dalla quale risulta di:
• Non essere positivo o non aver manifestato sintomi riconducibili al COVID 19
(febbre o altri sintomi influenzali).
• Non essere venuto a stretto contatto con persone sospette o confermate
positive al COVID 19.
• Non aver effettuato viaggi in zone dichiarate a rischio dall’OMS, o in zone
considerate a rischio oggetto di specifiche restrizioni.
Lettura della temperatura corporea, con divieto di accesso al quartiere espositivo
in caso di temperature corporee maggiori di 37,5 C°.

Postazioni front office – per la natura delle attività proprie delle postazioni, con
contatti diretti e ravvicinati con il pubblico, sono previste misure di sicurezza anti
contagio di natura collettiva quali, schermi protettivi e segnaletica a pavimento e/o
delimitazioni con nastro estensibile, atte a garantire il distanziamento minimo pari
a m.1 tra l’addetto al front office e l’ospite; sono previste inoltre misure di sicurezza
di tipo personale con l’adozione di idonei DPI: mascherine protettive, guanti,
occhiali protettivi.
Ogni postazione front office prevede la dotazione di un dispositivo detergente
sanificante per l’ospite ed uno per l’addetto alla postazione.
Qualora la postazione prevedesse la presenza di due o più addetti e non è possibile
garantire un distanziamento pari ad almeno 2 m, si provvederà al posizionamento
di schermi protettivi tra le singole postazioni.
Gli spazi retrostanti alle postazioni front office, nel caso fossero presenti più di un
addetto dovranno avere dimensione in pianta proporzionata al numero di addetti
previsto. Si stima una superficie in pianta pari a 2,25 mq per addetto.
13

Postazioni segreteria – per la natura delle attività proprie della segreteria, con
contatti diretti e ravvicinati tra gli addetti, sono previste inoltre misure di sicurezza
di tipo personale con l’adozione di idonei DPI: mascherine protettive; guanti;
occhiali protettivi.
Qualora i locali di segreteria prevedessero la presenza di due o più addetti e non è
possibile garantire un distanziamento pari ad almeno 2 m, si provvederà al
posizionamento di schermi protettivi tra le singole postazioni.
Nel caso fossero presenti più di un addetto, i locali segreteria dovranno avere
dimensione in pianta proporzionata al numero di addetti previsto. Si stima una
superficie in pianta pari a 2,25 mq per addetto.
Ogni locale segreteria prevede la dotazione di un dispositivo detergente
sanificante.
Il locale fotocopia dovrà prevedere al suo interno la presenza di un solo addetto;
qualora la fotocopiatrice fosse all’interno del locale segreteria, si dovrà prevederne
una delimitazione tramite segnaletica a pavimento e/o delimitazioni con nastro
estensibile per una superficie delimitata maggiore almeno di 2,25 mq.
Eventuali attività collegiali con figure esterne alla segreteria dovranno avvenire in
un locale appositamente dedicato.
Sia le postazioni front office sia i locali segreteria dovranno avere a disposizione
un servizio igienico dedicato in uso esclusivo.

B. Gestione spazi:
1) gestione ingressi ed uscite;
Sono state predisposte delle misure all’ingresso degli spazi per contenere il rischio
di contagio.
Prima dell’ingresso al quartiere sarà rilevata la temperatura corporea ad ogni
visitatore, espositore o allestitore, dal personale di vigilanza. È prevista la
preclusione all’accesso se la temperatura corporea supera i 37,5°. L’attività di
rilievo della temperatura e la raccolta dati nonché dichiarazioni privacy e
relativa archiviazione e conservazione per 15 giorni, sarà a cura del
servizio di Fiera Milano, che darà riscontro dell’attività fatta.
L’accesso al quartiere è consentito solo a chi indossa la mascherina chirurgica.
Saranno inoltre dislocati in punti strategici distributori di gel igienizzante per le
mani.
Sono state predisposte delle misure specifiche per una corretta gestione dei flussi
in ingresso ed in uscita. Si prevede la differenziazione ed il distanziamento del
varco di accesso rispetto al varco di uscita nei padiglioni. Presso detti varchi si
prevede personale di controllo e apposita segnaletica, a cura di Fiera Milano. Il
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personale addetto vigilerà sul rispetto dei percorsi di accesso ed uscita predisposti.
Inoltre la viabilità interna dei padiglioni è stata studiata al fine di garantire un
senso privilegiato di percorrenza che permetta di raggiungere i diversi stand in
maniera ordinata e nel rispetto del distanziamento sociale. I sensi di percorrenza
delle corsie saranno indicati con apposita segnaletica a pavimento.
Si riportano le planimetrie relative ai percorsi previsti.
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Le frecce blu in figura indicano le corsie costituenti gli assi di viabilità primaria del
padiglione lungo i quali si prevedono due corsie di percorrenza distinte a sensi di
marcia opposti. Questa misura è finalizzata alla massima riduzione della probabilità
di eventuali assembramenti o contatti interpersonali accidentali tra visitatori.
Per indicare ai visitatori il senso di percorrenza suggerito si prevede di appore nelle
corsie cartellonistica a pavimento riportante la direzione di percorrenza prevista.
Il senso di marcia di ogni corsia prevede che ciascun visitatore si muova
mantenendo la destra.
Si prevedono inoltre annunci audio volti ad invitare i visitatori al rispetto delle
corsie di percorrenza previste.

B. Gestione spazi:
2) gestione spazi comuni;
In tutti gli spazi sarà necessario rispettare le regole di distanziamento sociale e le
regole di interazione sicura tra persone.
Al fine di permettere a tutti i partecipanti di ottemperare a queste regole si è
prevista una limitazione del numero complessivo di visitatori attraverso la
limitazione delle registrazioni ad un tetto di 16.000 pass/giorno. Questo numero
ripartito uniformemente sui 5 Padiglioni, senza considerare in favore di sicurezza
tutte le aree aperte, porterebbe ad un’occupazione di 3.200 persone a padiglione;
ne consegue una superficie disponibile superiore a 5 metri quadrati per persona.
Detta stima sarà aggiornata in funzione dell’effettiva destinazione d’uso degli spazi
all’interno dei padiglioni: aree espositive, aree di transito, aree comuni e break,
spazi calmi a disposizione.
Resta inteso che Fiera Milano, attraverso apposto personale di vigilanza e con
l’ausilio del sistema di cartellonistica presente nei punti di accesso ed uscita dei
padiglioni, vigilerà al fine di evitare concentrazione di visitatori all’interno di un
solo padiglione, anche interdicendo temporaneamente la possibilità di entrata nel
padiglione in caso di necessità.
In tale evenienza al fine di evitare assembramenti all’esterno del padiglione con
conseguente mancato rispetto del distanziamento sociale si prevede all’esterno dei
padiglioni stessi un’area di calma che consenta lo stazionamento del pubblico in
attesa dell’ingresso al padiglione al di fuori dei flussi pedonali di Corso Italia e delle
aree break ivi presenti.
Presso le aree dove è prevista la sosta con posti a sedere, sarà possibile occupare
solo le sedie disponibili relative alle postazioni occupabili previste, che sono state
studiate al fine di garantire sempre una distanza minima di 1 metro tra ciascun
partecipante.
Sono state identificate all’interno dei padiglioni le aree di particolare interesse e
presso le quali è opportuno intensificare il monitoraggio da parte del personale di
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vigilanza di Fiera Milano per garantire il rispetto del regolamento sulla prevenzione
del contagio.

-

Area di Accesso / Uscita Padiglione

-

Aree Servizi Bar

-

Aree Servizi Bagni

-

Piazze e/o Aree comuni – Poli attrattivi

Presso queste aree è previsto il controllo di personale di vigilanza di Fiera Milano,
che qualora riscontri situazioni di affollamento ritenute critiche interverrà
richiedendo ai visitatori di re-distribuirsi negli spazi indicandogli il luogo più vicino
ove è possibile fruire del servizio richiesto con minore affollamento.
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Aree break
Presso le aree break dovrà essere garantita la distanza di sicurezza di 1m. Sarà
opportuno igienizzare le mani prima dell’utilizzo e attenersi a tutte le indicazioni
presenti nella segnaletica di riferimento.
Servizi Igienici
L’utilizzo sarà contingentato e sarà permesso l’accesso ad un massimo di 2 persone
simultaneamente. La regolamentazione dell’accesso è in capo a Fiera Milano Spa
che predisporrà un servizio di presidio mediante personale dedicato.
Aree bar e catering
Si prevede la possibilità di consumazione al banco solo se i gestori delle aree bar
e catering riusciranno ad attuare misure organizzative tali da assicurare la distanza
interpersonale di almeno 1 metro; è possibile l’organizzazione in modalità a buffet
mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la
possibilità per i visitatori di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso
l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina
a protezione delle vie respiratorie; saranno previsti schermi protettivi tra il pubblico
ed il cibo sito a buffet.
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Si prevede la possibilità di servizio in modalità self-service solo per buffet realizzati
esclusivamente con prodotti confezionati in modalità monoporzione.
In
particolare, la distribuzione degli alimenti avverrà con modalità organizzative che
evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione
degli spazi in relazione alla dimensione delle aree.
Il personale di servizio a contatto con i visitatori deve utilizzare la mascherina e
deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima
di ogni servizio al tavolo).
Ascensore
L’ingresso in ascensore è contingentato ad una sola persona per volta, come è
indicato dalla segnaletica prevista.

B. Gestione spazi:
3) pulizia e sanificazione;
Si prevede la pulizia straordinaria prima dell’apertura della mostra al termine
dell’allestimento.
Ogni sera al termine della mostra Fiera Milano provvederà alla pulizia delle aree
comuni.
Durante la mostra il personale addetto di Fiera Milano provvederà alla pulizia dei
bagni e delle aree comuni di utilizzo continuativo (aree break, aree fumatori,
reception di accesso, ecc.). All’ingresso del bagno sarà conservato un registro di
sanificazione, con riportata la data e l’ora dell’ultima sanificazione e che sarà
siglato dall’addetto che ha provveduto alla stessa.
La pulizia e sanificazione delle aree ristoro al termine di ogni utilizzo da parte del
visitatore è in capo al gestore dell’area ristoro. Al termine di ogni servizio al tavolo
andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici,
evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili
(saliere, oliere, ecc.) per i quali è consigliato l’utilizzo delle porzioni monodose.
La pulizia e sanificazione degli stand è in capo ai singoli Espositori.
L’espositore dovrà conservare un registro di sanificazione, con riportata
la data e l’ora dell’ultima sanificazione e che sarà siglato dall’addetto che
ha provveduto alla stessa.

B. Gestione spazi:
4) ventilazione;
Nei padiglioni sono state escluse le funzioni di ricircolo dell’aria, viene garantita
un’adeguata areazione e ricambio dell’aria negli ambienti; è altresì garantito il
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controllo e la sostituzione dei filtri e la pulizia delle macchine di trattamento aria
degli impianti di climatizzazione.
Anche a chiusura manifestazione e nel periodo notturno viene garantita la funzione
di ricambio aria al fine di garantire la massima qualità dell’aria per ogni giorno di
mostra.
Fiera Milano conserva e rende disponibile alla consultazione da parte
dell’organizzatore la documentazione comprovante l’avvenuta sanificazione di filtri
degli impianti e dell’attuazione delle misure sopracitate.

C. Regole di Comportamento
1) Safe interaction
Per poter garantire un accesso agli spazi espositivi in totale sicurezza, è necessario
adottare specifici comportamenti individuali avendo ben chiaro come interagire con
il restante personale presente all’interno dei padiglioni espositivi, senza
rappresentare una minaccia per la propria salute e quella degli altri.

Riconsiderando le interazioni e modificando i comportamenti, si potrà garantire un
adeguato livello di protezione e sicurezza all’interno delle aree espositive.

È inoltre indispensabile adottare specifici comportamenti individuali all’interno
delle aree espositive per minimizzare il rischio di contagio.

Regole di igiene e comportamento
• Astenersi dal recarsi al quartiere espositivo in presenza di febbre oltre 37,5 C°,
o altri sintomi influenzali.
• Indossare sempre la mascherina protettiva all’interno delle aree espositive.
• Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro nelle
corsie di transito.
• Rispettare le vie di flusso definite nelle planimetrie di mostra.
• Rispettare le limitazioni di presenze previste all’interno degli stand espositivi.
• Rispettare le limitazioni previste per l’utilizzo dei servizi igienici.
• Rispettare le limitazioni previste per le aree ristoro.
• Non toccarsi naso; bocca; occhi con le mani.
• Lavarsi spesso le mani per almeno 20 secondi, con acqua e sapone o gel a
base alcolica o servirsi dei dispenser automatici e gel igienizzante presenti
all’interno dei padiglioni.
• Evitare gli abbracci o le strette di mano, in alternativa adottare modi alternativi
per interagire come il colpo di gomito o il footshake rispettando sempre le regole
del distanziamento sociale.
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• In tutti gli spazi espositivi, ed aree accessori: punti ristoro; servizi igienici;
front office, è indispensabile rispettare le segnaletiche predisposte ed occupare
solamente gli spazi dedicati e disponibili.
• Negli open seats e per eventuali meeting che potrebbero essere programmati
in presenza, si dovranno rispettare le segnaletiche occupando solamente le
postazioni ammesse dalle regole di distanziamento sociale.
• Personale dedicato effettuerà una frequente disinfezione delle superfici delle
aree comuni.
C. Regole di Comportamento
2) Safe etiquette
È indispensabile rispettare specifiche regole di comportamento nell’utilizzo degli
spazi e pertanto conoscere i comportamenti da adottare.

Spazi collettivi
Rispettare il numero massimo di persone consentito.
Non modificare in alcun modo la segnaletica.
Rispettare tutte le regole di igiene e safe interaction.
Igienizzarsi le mani.
Rispettare le linee di flusso interno ai padiglioni, nel rispetto dei distanziamenti
e delimitazioni predisposti.

Servizi igienici
Rispettare la segnaletica all’ingresso per garantire il distanziamento sociale,
assicurandosi di accedere uno alla volta.
Utilizzare solo i servizi indicati dalla apposita cartellonistica;
Lavarsi le mani dopo aver utilizzato i servizi igienici usufruendo dei lavabi
disponibili.
Igienizzarsi le mani prima di entrare ed all’uscita utilizzando gli appositi
dispenser in gel igienizzante.

Sale riunioni
Accedere alla sala rispettando la capienza massima, appositamente segnalata
all’ingresso e le segnaletiche di distanziamento sociale all’interno della sala.
Non modificare l’assetto dello spazio nonché la disposizione delle sedute.
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Rispettare tutte le regole di igiene e safe interaction per garantire non solo la
propria sicurezza ma anche quella degli altri.
Igienizzare gli strumenti di lavoro e le mani al termine della riunione.

Aree break
Rispettare l’ingresso contingentato all’area.
Occupare soltanto i posti ammessi dalla segnaletica.
Utilizzare le vending machine rispettando il distanziamento previsto.
Evitare lo scambio di cibo e bevande.

D. Dispositivi di protezione
1) Dispositivi di Protezione da indossare
Per garantire la sicurezza di tutti si potrà accedere al quartiere fieristico e di
conseguenza alle aree espositive, solo se dotati di mascherina, indossata.
Inoltre all’ingresso alle aree espositive sarà consegnato un kit cortesia contenente
una mascherina di collettività; una salviettina igienizzante ed una bustina con
liquido igienizzante.
Il kit cortesia verrà consegnato dentro una busta sterile al fine di preservare
l’igiene, le stesse dovranno essere deposte negli appositi cassoni dopo l’uso.
Le mascherine filtranti o equivalenti “certificate” nonché altri Dispositivi di
Protezione come guanti; visiere e/o tute sterili, verranno fornite solo per esigenze
specifiche, ad esempio agli addetti al primo soccorso e/o agli addetti ai front office
e preposti al continuo contatto con il pubblico.
È importate provvedere alla igienizzazione delle mani prima di indossare la
mascherina e dopo la sua rimozione. L’igienizzazione delle mani dovrà avvenire
ogni qual volta si rimuova momentaneamente la mascherina.

COME INDOSSARE LA MASCHERINA
• Afferrare la mascherina per i passanti e posizionare il passante attorno a
ciascun orecchio.
• Coprirsi il naso la bocca ed il mento, assicurandosi che sia integra ed aderisca
bene al volto.
• Mentre la si indossa evitare di toccare la parte anteriore della mascherina.
COME RIMUOVERE LA MASCHERINA
•

Quando la mascherina diventa umida è necessario sostituirla con una nuova.
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• Per rimuoverla, prenderla dall’elastico senza toccare la parte anteriore e riporla
nel suo sacchetto sterile, oppure gettarla nei bidoni dedicati appositamente
segnalati.
• Ricordarsi di igienizzare le mani dopo aver rimosso la mascherina.
E. Comunicazione Segnaletica
All’ingresso sono presenti specifiche comunicazioni sui requisiti da rispettare per
garantire l’accesso e la permanenza in sicurezza all’interno dell’area espositiva

E_1)

Accesso

All’ingresso di ciascun padiglione espositivo è prevista un’apposita segnaletica
per comunicare:
•
le regole comportamentali da seguire;
•
le condizioni, in presenza delle quali, l’accesso non è consentito;
•
l’obbligo di indossare la mascherina e il suo mantenimento;
•
procedura da seguire ed informazione sulla privacy per la misurazione della
temperatura (all’ingresso al quartiere fieristico – attività espletata da Fiera Milano)
E_2)

Stand Espositivi ed aree di lavoro

All’interno (in prossimità dell’ingresso) degli stand espositivi ed aree di
lavoro è prevista un’apposita segnaletica che indica la distanza di
sicurezza da rispettare:
o
1 metro nelle zone di passaggio;
o
2 metri nelle zone di attività o lavoro;
•
è prevista una segnaletica che indica il numero massimo di visitatori
che possono risiedere all’interno contemporaneamente;
•
è prevista una segnaletica che indichi i flussi da seguire all’interno;
•
sono predisposte segnaletiche orizzontali e/o verticali per
evidenziare le delimitazioni delle distanze di sicurezza.
I dispositivi di disinfezione delle mani (dispenser di gel) saranno posizionati in punti
evidenti delle aree comuni.

E_3)

Interno dei Padiglioni Espositivi

All’interno dei padiglioni espositivi sono stati indicati i percorsi obbligati da seguire
per garantire il distanziamento sociale:
•
segnaletica che indica i percorsi obbligati da seguire in entrata ed in uscita;
•
segnaletica che indica il corretto utilizzo di scale ed ascensori;
•
segnaletica che individua il posizionamento dei bidoni per lo smaltimento dei
Dispositivi di Protezione.
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Sono state predisposte opportune comunicazioni riguardanti le regole di igiene e
comportamento da rispettare per la tutela della propria ed altrui salute:
•
segnaletica che mostra gli step da seguire per lavarsi correttamente le mani;
•
segnaletica sull’utilizzo e la localizzazione del gel igienizzante mani e delle
salviettine igieniche monouso;
•
segnaletica che informi sul corretto utilizzo delle mascherine e sulla loro
obbligatorietà;
•
segnaletica con il riepilogo delle principali linee guida Health & Safety da
rispettare.
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