
Norme comportamentali in relazione al COVID-19
VADEMECUM PER GLI ESPOSITORI

Premessa e norme generali

Il controllo del Green Pass all’accesso al quartiere;
Al fine di evitare il formarsi di assembramenti e per facilitare le operazioni di ingresso presso il quartiere fieristico è previsto l’acquisto dei titoli di 
accesso utilizzando la biglietteria on-line raggiungibile al sito www.eicma.it; 
La predisposizione di adeguate informazioni per i partecipanti finalizzate alla promozione di comportamenti responsabili;
L’utilizzo di appositi sacchetti presso le aree guardaroba per la custodia dei capi;
Lo studio accurato del layout distributivo favorendo la distribuzione omogenea dei poli attrattivi, l’individuazione di spazi calmi in aree strategiche, 
un corretto dimensionamento delle corsie e la separazione dei flussi di ingresso e uscita dai padiglioni;
La distribuzione di erogatori di gel disinfettante opportunamente distribuiti nelle aree di manifestazione;
La sanificazione completa degli spazi al termine dell’allestimento e l’igienizzazione continua delle superfici di maggior contatto;
L’utilizzo della sola aria esterna con esclusione delle funzioni di ricircolo nei sistemi di condizionamento e la sostituzione periodica dei filtri;
La presenza di almeno un presidio medico continuativo per tutta la durata della manifestazione.
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Eicma S.p.A. (in qualità di Organizzatore della manifestazione fieristica) e Fiera Milano S.p.A. (in qualità di Gestore del quartiere fieristico), per 
garantire un'esperienza partecipativa sicura e responsabile, hanno predisposto un protocollo congiunto volto al contenimento della diffusione del 
nuovo coronavirus. Le linee guida recepite dal Governo e dalle autorità sanitarie competenti vengono declinate nel contesto Fieristico. Detto 
protocollo viene redatto in data 05/05/2021 e revisionato in data 25/10/2021 e sarà oggetto di revisione qualora ne sussistano motivazioni 
indotte da nuove disposizioni o qualora l'andamento della pandemia lo richiedesse e prevede:
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In recepimento del D.L. n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di 
attività sociali ed economiche”, ed in particolare, l’art. 3 disciplina che a partire dal 6 agosto 2021, l’accesso alle manifestazioni fieristiche e agli 
eventi congressuali è consentito solo ai soggetti in possesso di uno dei requisiti di cui alla certificazione verde COVID-19.
Al riguardo si evidenzia che per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:

APPROFONDIMENTO SULL’ACCESSO MEDIANTE GREEN PASS E INDICAZIONI UTILI PER LA PRENOTAZIONE DEI TAMPONI

Tali misure non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione.
Si precisa che, successivamente all’esibizione della certificazione verde, la stessa non verrà in alcun modo trattata, trattenuta, tracciata, né 
conservata, in conformità a quanto disposto dall’Autorità Garante della protezione dei dati.
Pertanto, a seguito delle disposizioni testé richiamate, comunichiamo che l’accesso al quartiere Fiera Milano, a decorrere dal 31 agosto, avverrà 
solo ed esclusivamente nel rispetto dell’applicazione delle modalità sopra descritte.
Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa in parola e consentire l’ottenimento della c.d. certificazione verde necessaria per 
l’ingresso del personale e dei visitatori presso il quartiere fieristico, Fiera Milano ha predisposto appositi hub presso il quartiere Rho (nelle 
immediate adiacenze di Porta Sud, Porta Est, Cargo 1 e Porta Ovest) dove sarà possibile eseguire il tampone antigenico rapido o molecolare.

Eventuali richieste di informazioni/prenotazioni potranno essere inviate alla mail:
tamponirhofiera@hsr.it
H San Raffaele Resnati S.r.l. 
Via S. Croce, 10/A - 20122 Milano

L’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (vaccini riconosciuti dall’EMA). La certificazione verde di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene 
rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza. Al momento, la validità è dal quindicesimo 
giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove 
mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
La guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo). 
La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine 
dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale.
Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento;
Il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti. 
La certificazione verde COVID-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata 
dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale che erogano tali test. 
La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.
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https://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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L’Espositore, nell’ambito del proprio spazio espositivo locato e durante tutto il periodo dell’evento (compreso il montaggio e lo smontaggio), 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 far rispettare le norme di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Pertanto, Eicma S.p.A. riporta a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo alcune 
indicazioni che dovranno essere opportunamente valutate e sviluppate:
Valutazione, in fase progettuale, del numero massimo di visitatori che possono accedere allo stand, nel rispetto del necessario distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro;

L’assistenza progettuale negli stand  

-

In caso di dubbi o richieste di chiarimento, Eicma S.p.A. mette a disposizione il proprio ufficio sicurezza, contattabile alla @mail: 
tecnico@studiopriolisi.com

-
-
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-
-
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Valutazione di eventuali punti di distribuzione di mascherine e gel igienizzante presso punti strategici dello stand;
Valutazione sulla periodicità delle sanificazione delle superfici, soprattutto quelle di maggior contatto o degli elementi che possono essere toccati 
dai visitatori; 
Valutazione sul posizionamento di cartellonistica informativa sulle misure da adottare e di promozione di comportamenti virtuosi;
Progettazione dello stand avendo cura di separare, quando possibile, i varchi di accesso ed uscita;
Ripensare i flussi di percorrenza all’interno dello spazio espositivo distribuendo i punti di interesse al fine di prevenire eventuali assembramenti; 
Gestione di eventuali persone sintomatiche facendo riferimento al numero per le emergenze 02-49977210;
Gestione della eventuale somministrazione di cibi e bevande mediante confezioni mono porzione;
Gestione della eventuale presenza di aree di lavoro con sedute o aree riunioni/conferenze mediante distanziamento delle sedute e sanificazione 
con intervalli regolari.
Gestione della distribuzione dei gadget e prova indumenti e moto; si suggeriscono distributori self-serviceaffiancati da colonnine igienizzanti. Per 
la prova degli indumenti ( caschi,calzature, ecc ) o delle moto, si raccomanda di provvedere alla sanificazione degli oggetti al termine della prova, o 
in alternativa di predisporre idonei dpi monouso per gli utenti ( calzini , copri manopola, elementi in tessuto per il capo, ecc.). Si suggerisce di 
prevedere personale addetto alla supervisione delle prove.

TABELLA DI VALUTAZIONE OCCUPAZIONE MASSIMA STANDS
La valutazione dell’occupazione massima dello stand compete ai singoli Espositori. Infatti l’area dello stand è stata ceduta agli Espositori che ne 
assumono la piena disponibilità giuridica. 
Riportiamo quanto suggerito all’interno del protocollo di EICMA; ovvero di prevedere una superficie minima per persona pari a 2mq.

Stand fino a 200 mq Stand fino a 600 mq Stand fino a 1.400 mq Stand fino a 3.000 mq

Superficie
netta stand

Numero Max
occupanti

Superficie
netta stand

Numero Max
occupanti

Superficie
netta stand

Numero Max
occupanti

Superficie
netta stand

Numero Max
occupanti

25 mq
50 mq
75 mq
100 mq
125 mq
150 mq
175 mq
200 mq

12
25
37
50
62
75
87
100

250 mq
300 mq
350 mq
400 mq
450 mq
500 mq
550 mq
600 mq

125
150
175
200
225
250
275
300

700 mq
800 mq
900 mq

1.000 mq
1.100 mq
1.200 mq
1.300 mq
1.400 mq

350
400
450
500
550
600
650
700

1.600 mq
1.800 mq
2.000 mq
2.200 mq
2.400 mq
2.600 mq
2.800 mq
3.000 mq

800
900

1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
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Gestione del rischio di contagio da COVID-19 in relazione ai propri dipendenti
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Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi o usare la soluzione alcolica;
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
Evitare abbracci e strette di mano;
Nei contatti sociali mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone;
Igiene respiratoria - starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Non assumere farmaci antivirali né antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico;
Indossare sempre la mascherina in particolare se si sospetta di essere malati o se i qualità di addetto al primo soccorso si sta eventualmente 
assistendo un sospetto malato o si stanno effettuando lavorazioni o trasferimenti che non garantiscono il mantenimento della distanza 
interpersonale di un metro.
Dovrà essere verificato che ciascun addetto abbia ricevuto dal proprio datore di lavoro le informazioni in merito alla gestione della persona 
sintomatica all’interno del quartiere Fiera Milano. Vedi pagina 25 del Duvri di Eicma Spa, scaricabile presso: 
https://www.eicma.it/it/espositori/info_e_documenti_utili/

MISURE IGIENICO-SANITARIE FONDAMENTALI ALLA RIDUZIONE DELLE PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL VIRUS 
CHE OGNUNO DEVE SAPERE

Pianta del quartiere fieristico dove viene indicata l̓ ubicazione 
del punto di primo soccorso previsto.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Nel caso in cui una persona presenti i sintomi, quali febbre e infezione respiratoria (tosse etc.) quando è già all’interno del quartiere fieristico e della 
specifica area di lavoro, l’addetto al primo soccorso competente per l’area dovrà:

Allertare la centrale operativa al numero 02.4997.7210;
Provvedere all’immediato isolamento della persona sintomatica e, provvisto di tutti i DPI necessari, accompagnarlo in aera aperta e isolata;
Interverrà l’ambulanza di primo soccorso della Croce Rossa. Detto presidio è sempre presente in tutte le fasi della manifestazione (allestimento e 
dis-allestimento compresi). Il soggetto sintomatico sarà affidato alle loro cure.

-
-
-

Successivamente il personale preposto di Fiera Milano Spa provvederà ad informare le 
autorità sanitarie. Qualora il contagio fosse accertato, i tecnici dell’impresa allestitrice o 
espositrice e i colleghi della persona sintomatica appartenenti alla stessa ditta, 
dovranno collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti”  della persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine 
di permettere alla autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell’indagine, i datori di lavoro delle imprese allestitrice o espositrice 
dovranno informare i referenti di sicurezza degli organizzatori e di Fiera Milano Spa al 
fine di poter  valutare l’attuazione di misure contenitive (quali, a titolo di esempio, 
richiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’area di lavoro, 
provvedere a sanificazioni supplettive, attuare eventuali ulteriori misure indicate dalle 
Autorità sanitaria competente).

CONTROLLI IN CAPO AL REFERENTE PER LA SICUREZZA DELL’ESPOSITORE:
Verifica che ciascun addetto abbia ricevuto tutte le informazioni in merito al COVID-19;
Verifica che ciascun addetto abbia idonea mascherina protettiva di tipo chirurgico o FFP2 e che la medesima venga costantemente indossata;
Verifica della disponibilità di gel igienizzante per la sanificazione delle mani;
Verifica della disponibilità di prodotti per l’igienizzazione delle superfici di maggior contatto (soluzioni idroalcoliche 70-75 % o con soluzione di 
ipoclorito di sodio al 0,1%);
Verifica della disponibilità di eventuali guanti monouso. 

-
-
-
-
-
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Dovrà essere verificato che ciascun addetto abbia ricevuto dal proprio datore di lavoro le informazioni in merito al COVID-19.
Vedi pagine da 28 a 32 del Duvri di Eicma Spa, scaricabile presso:
https://www.eicma.it/it/espositori/info_e_documenti_utili/

L’Espositore si configura, verso il proprio personale dipendente che opera all’interno dello spazio espositivo, come datore di lavoro ed essendo 
responsabile della sicurezza dei propri dipendenti è tenuto ad informarli e formarli in relazione ai rischi della propria attività tra cui le misure da 
attuare in relazione al COVID-19.
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