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La ripartenza delle fiere post Covid: le indicazioni per lavorare in sicurezza

Fiere e Covid. 
Dalle norme 

all’organizzazione, 
scopri tutte le linee guida 

per la riapertura 
degli eventi espositivi.
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Fiere in sicurezza: 
i protocolli post 
Covid-19
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Allineandosi alle raccomandazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, del Ministero della Salute 

e delle singole regioni, i principali 

enti di gestione ed organizzazione 

delle fiere, tra cui UFI, l’unione 

delle fiere internazionali, l’AFI, 

Associazione Esposizioni e Fiere Italiane 

e Federcongressi, hanno pubblicato 

una serie di protocolli e di linee 

guida per fornire tutte le indicazioni 

relative all’organizzazione delle 

fiere nel rispetto delle normative per 

contrastare la diffusione del contagio 

da Covid-19.

Le linee guida si applicano a tutti gli eventi 

e alle manifestazioni che si tengono sul 

territorio nazionale e tengono conto 

degli elementi che caratterizzano 

le fiere. Tra questi, l’importanza dei 

rapporti interpersonali che permettono 

la promozione delle attività e  

lo sviluppo del business e la garanzia 

di un ambiente controllato, in cui la 

sicurezza e la salute delle persone 

siano tutelate al meglio.

Gli standard di sicurezza che 

hanno da sempre caratterizzato 

l’organizzazione delle fiere in Italia 

ora sono stati aumentati, con controlli 

di sicurezza, formazione specifica 

al personale, pulizia e sanificazione 

agenti aggiuntive, preferenza per le 

tecnologie che permettono di evitare 

gli assembramenti ed una serie di 

impegni che permettono di far ripartire 

le attività delle fiere e degli eventi 

garantendo al contempo la sicurezza e 

la salute pubblica. Dal distanziamento 

ai dispositivi di protezione individuale 

da  indossare,  ecco  t u t te 

le indicazioni per lavorare 

in sicurezza.



La ripartenza delle fiere post Covid: le indicazioni per lavorare in sicurezza

Le norme igieniche e 
sanitarie: dispositivi 
di protezione 
individuale e obblighi 
di informazione

Tutti coloro che avranno accesso alla 

fiera, dagli espositori ai visitatori ai 

lavoratori, dovranno obbligatoriamente 

indossare una mascherina chirurgica 

in modo corretto che copra la bocca e 

il naso. In particolare, i lavoratori, come 

chi si occupa degli allestimenti e del 

montaggio, dovranno indossare anche 

i guanti. In osservanza alle norme 

principali poi, non si può entrare in 

fiera né sostare nella zona dell’evento 

se si ha una temperatura superiore 

ai 37,5°, oppure sintomi come tosse, 

congiuntivite, rinite.

Allo stesso modo, l’ingresso è vietato 

per chi proviene da zone a rischio, o è 

stato in contatto con persone positive 

nelle due settimane precedenti. 

In base alla portata dell’evento e al 

numero di partecipanti, sono previsti 

controlli da personale specializzato 

con misurazione della temperatura 

grazie al termometro frontale, oppure 

verrà richiesta un’autocertificazione 

in cui si attesta il buono stato di salute, 

e di non essere stati a contatto con 

contagiati da covid-19 nelle due 

settimane precedenti. 
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Come organizzare 
in sicurezza lo stand 03
In tutti gli ambienti della fiera, dalle aree 

espositive, alle zone comuni fino alle sale 

dedicate agli eventi, sarà obbligatoria la 

regola del distanziamento sociale di 

almeno 1 m di una persona dall’altra. 

Per questo motivo, la fornitura di 

materiale promozionale, gadget e altro 

tipo di materiale tramite dovrà seguire la 

modalità self-service con contenitori 

appositi. Per evitare assembramenti, si 

consiglia di prevedere delle modalità 

di prenotazione per l’accesso allo 

stand e di programmazione in caso di 

eventi presso lo stand, per permettere 

ai visitatori di accedere in modo 

scaglionato allo stand. Nei pressi dello 

stand dovrà sempre essere presente 

un dispenser con il disinfettante.  

È buona norma inoltre lavarsi spesso le 

mani, tenere una scorta di mascherine 

chirurgiche e utilizzare il face shield in 

caso di contatto ravvicinato. Se sono 

presenti dispostivi presso lo stand, 

come pannelli touch promozionali,  

si consiglia di prevedere guanti usa e 

getta da fornire ai visitatori.
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Anche in questo caso valgono le 

regole del distanziamento sociale, 

della prenotazione anticipata e 

dell’obbligo di mascherina, ma con 

alcune precisazioni. Se la sala degli 

eventi ha delle sedute fisse, ciascun 

partecipante avrà diritto ad un posto 

numerato, e sarà possibile sedersi 

su di un posto ogni tre, indicando 

chiaramente i posti cu cui non ci si può 

sedere.

Se invece le sedute sono mobili, 

ciascuna seduta dovrà essere 

posizionata a un metro di distanza 

l’una dall’altra. Inoltre, i percorsi per le 

uscite e le entrate saranno diversificati, 

e gli ingressi di partecipanti e relatori 

scaglionati.

Se gli eventi prevedono delle 

presentazioni con dispositivi, ad 

esempio PC e altro, quelli utilizzati in 

comune dovranno essere disinfettati 

tra un utilizzo e l’altro. Inoltre, il podio 

delle presentazioni sarà distante 

almeno 2 m da qualsiasi altra persona 

e anche dalla prima fila: in questo modo 

sarà possibile parlare senza la necessità 

della mascherina.

Sale per eventi 
e convegni
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Come comportarsi 
in caso di sospetto 
contagio in fiera

Vi sarà la possibilità di prenotare 

online, e di prevenire le file e gli 

assembramenti con sistemi telematici 

di prenotazione e di ritiro dei biglietti 

online. Inoltre, saranno previsti sistemi 

di accesso veloce e la ridistribuzione 

del pubblico nelle aree per evitare le 

concentrazioni. Per ciò che riguarda 

le aree comuni come le aree di 

passaggio, punti bar e di ristoro e altri, 

saranno previsti sistemi di pagamento 

elettronico e di distribuzione più 

veloce dei prodotti. Se vi sono zone 

Nel rispetto delle norme, tutte le sedi 

che ospitano eventi e fiere hanno un 

piano di emergenza sanitaria per il 

contrasto alla diffusione del Covid-19. 

In base alla portata dell’evento, vi 

potrà essere il personale addetto 

all’emergenza, appositamente formato 

e dotato di kit apposito, oppure la 

comuni nei bar e nei ristoranti bisogna 

sempre rispettare la distanza minima di 

1 m ed indossare la mascherina. Anche 

il catering per espositori e visitatori 

avviene in sicurezza. Non è previsto il 

buffet e i pasti sono serviti in vassoi 

preconfezionati, oppure come piatti 

pronti. Se non ci sono spazi per i posti a 

sedere, si utilizzeranno box lunch o dei 

vassoi, direttamente da consumare allo 

stand o nell’area, mantenendo sempre 

la distanza di 1 m.

figura del Covid Manager. In caso di 

un contagio sospetto da Covid-19,  

la persona verrà messa in isolamento 

in un locale apposito e sarà misurata 

la temperatura. Saranno poi contattati 

i servizi di emergenza pubblica e si 

aspetterà l’arrivo degli assistenti sanitari.
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Biglietterie 
e zone comuni
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