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• L’Organizzatore provvederà a predisporre adeguata informazione sulle misure di 
prevenzione sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricor-
rendo a personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle 
misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità degli 
operatori e dei visitatori. Saranno altresì disponibili prodotti per l’igiene delle mani 
in più punti del percorso espositivo. 

• Il titolare dello stand dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione del materiale e dei 
prodotti prima dell’avvio della Manifestazione. E’ obbligatorio l’uso delle mascherine, 
mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle 
mani. Sarà cura del titolare provvedere a mettere a disposizione della clientela 
prodotti igienizzanti per le mani e garantire il rispetto del distanziamento interper-
sonale di almeno un metro, anche nelle operazioni di carico e scarico. 
Nel caso di manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa ob-
bligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

ACCESSO ALL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE

• Prima dell’accesso all’area espositiva il personale di controllo rileverà ad espositori 
e collaboratori la temperatura corporea e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l'accesso o la permanenza all’area della Manifestazione e lo stesso sarà quindi posto 
momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all’ATS competente per 
territorio. Analogamente si provvederà se durante l’attività l’espositore e/o colla-
boratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. 
febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 
Stessa procedura sarà effettuata per l’accesso di fornitori/allestitori esterni. Le 
procedure di ingresso, transito e uscita, saranno predefinite e differenziate, al f ine 
di ridurre le occasioni di contatto.  

• Dopo la fase di allestimento tutti gli spazi dell’evento/manifestazione saranno igie-
nizzati. Sarà programmato il servizio di pulizia con disinfettanti dei servizi igienici 
con frequenza oraria e sarà sempre garantita ampia disponibilità di sapone/igieniz-
zante per il lavaggio delle mani. 
Saranno individuati adeguati locali al f ine di isolare adeguatamente e temporane-
amente in base alle disposizioni delle autorità sanitarie le persone che dovessero 
presentare febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse, ecc.).
L’Organizzatore non si assume nessuna responsabilità in caso di contagio.

Misure di prevenzione
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• I visitatori potranno accedere all’area espositiva durante gli orari di apertura al 
pubblico solo indossando mascherina e rispettando la distanza interpersonale di 1 
metro dagli altri utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare 
o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano sogget-
te al distanziamento interpersonale. 
L’Organizzatore provvede ad individuare percorsi separati per l’entrata e l’uscita. 
Il numero massimo dei visitatori sarà costantemente valutato in base alla capienza 
degli spazi individuati per evitare l’affollamento ed assicurare il distanziamento in-
terpersonale. 

SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE | EMERGENZA COVID-19

• Nel caso in cui la Manifestazione, dopo l’apertura sia sospesa o interrotta per il 
pericolo di un’epidemia, non compete all’Espositore o ai suoi aventi e/o danti causa 
alcuna pretesa o diritto al risarcimento danni o al rimborso delle spese sostenute 
per la partecipazione alla Manifestazione o per l’allestimento degli spazi, per il tra-
sporto di materiali e/o per qualsiasi altro titolo o motivo. 

Ornella Schenatti
e lo Staff di Sposidea

Ripartire è importante, 
ma farlo in sicurezza è fondamentale.


