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Veronafiere ha approntato il presente vademecum al fine di favorire il contenimento della
pandemia COVD‐19 sintetizzando le disposizioni proprie e quelle definite dalla autorità competenti.
Le misure elencate sono meglio dettagliate all’interno di documenti specifici predisposti da
Veronafiere (DUVRI, Regolamento tecnico, Regolamento di quartiere, ecc.) disponibili sul sito
www.veronafiere.it.

INDICAZIONI PER I VISITATORI


Non accedere al quartiere fieristico con temperatura corporea superiore a 37,5 °C, in presenza
di sintomi riconducibili al COVID‐19 o se soggetti a disposizioni restrittive (ad esempio:
quarantena fiduciaria).



Rispettare la distanza reciproca di almeno un metro, sia all’esterno che all’interno dei padiglioni.



Indossare sempre la mascherina. La mascherina deve essere indossata in modo corretto
coprendo bocca e naso.



Lavare spesso le mani e/o detergere spesso le mani con il gel igienizzante messo a diposizione
nei padiglioni e negli stand.

INDICAZIONI PER GLI ESPOSITORI


Osservare tutte le indicazioni riportate per i visitatori.



Mettere a disposizione degli operatori e dei visitatori il gel per igienizzare delle mani.



Organizzare e gestire gli spazi degli stand in modo tale da facilitare la fluida circolazione dei
visitatori (percorsi di larghezza adeguata, a senso unico, …).



Negli stand organizzare gli eventuali posti a sedere prevedendo un distanziamento minimo tra
le sedute di almeno un metro.



Negli stand garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, delle attrezzature e
dei locali, con particolare attenzione alle aree di circolazione del pubblico e alle superfici toccate
con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, maniglie di porte, ecc.).



Favorire il ricambio d’aria negli eventuali ambienti chiusi creati all’interno degli stand,
installando aperture o appropriati impianti di ventilazione.



Qualora venga distribuito cibo o bevande all’interno degli stand, attenersi rigorosamente alle
indicazioni delle autorità competenti.



Evitare la distribuzione di cibo a buffet a meno di non predisporre adeguate misure di
prevenzione (ad esempio: prodotti confezionati monodose, servizio da parte degli addetti, ...).



Se è prevista la distribuzione degli alimenti, organizzare gli spazi in modo tale da evitare la
formazione di assembramenti e attuando idonee misure (segnaletica a terra, barriere, ecc.) per
garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso
all’area o al buffet.
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INDICAZIONI PER GLI ALLESTITORI


Non accedere al quartiere fieristico con temperatura corporea superiore a 37,5 °C, in presenza
di sintomi riconducibili al COVID‐19 o se soggetti a disposizioni restrittive (ad esempio:
quarantena fiduciaria).



Rispettare la distanza reciproca di almeno un metro soprattutto durante le operazioni di
allestimento/disallestimento.



Organizzare la propria attività lavorativa in modo tale da garantire il distanziamento di almeno
un metro fra ciascun individuo.



Indossare sempre la mascherina. La mascherina deve essere indossata in modo corretto
coprendo bocca e naso.



Lavare spesso le mani e/o detergere spesso le mani con il gel igienizzante che deve essere messo
a diposizione di tutte le persone coinvolte con l’allestimento/disallestimento.



Fornire al proprio personale il gel igienizzante e tutti i DPI necessari;



Prevedere alla igienizzazione giornaliera dei propri mezzi e delle proprie attrezzature. È VIETATO
l’utilizzo di mezzi e attrezzature di altre ditte.



Mantenere per almeno 15 giorni l’elenco giornaliero dei presenti.



Allontanare dal quartiere fieristico i soggetti con sintomatologia compatibile con COVID‐19 e
segnalare immediatamente la cosa a Veronafiere



Identificare il preposto COVID‐19 e comunicarlo a Veronafiere attraverso il portale di
accreditamento.
CONTATTI PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: covid19@veronafiere.it +39.045.829.8149

