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1 Premessa 

 

Il presente documento denominato “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE” 
è redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08. 

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 a carico dei committenti e degli organizzatori, 
vengono riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a fornire, alle imprese appaltatrici e/o 
lavoratori autonomi, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare 
e le misure di prevenzione e di emergenza da adottate in relazione alla propria attività ed alle attività in corso 
nell’area. 

Si riportano inoltre:  

• gli interventi di prevenzione;  

• di protezione dai rischi per le specifiche attività; 

• le attività di cooperazione e coordinamento da intraprendere, 

al fine di eliminare i rischi legati allo svolgimento delle singole attività o dovuti alle interferenze tra i lavori 
dell’azienda committente e quelli dell’azienda appaltatrice o lavoratore autonomo. 

L’allestimento della manifestazione verrà eseguito presso l’area dei Padd. 9,11,13,15,22,24, Corso Italia, 
C.S., Aree Esterne Est ed Ovest del Quartiere di Fiera Rho, pertanto oltre alle attività specifiche 
programmate all’interno delle aree sopra elencate dovranno essere presi in considerazione i rischi specifici 
del quartiere comunicati da Fiera Milano S.p.a mediante il regolamento tecnico fornito. 

Verificato che: 

- Il Quartiere Fieristico è dotato delle necessarie idoneità attestate dall’Autorità competente per potere 
ospitare manifestazioni fieristiche.  

- È presente un Piano di Gestione delle Emergenze del quartiere Fiera Milano Rho, sia per la fase 
di Evento che di allestimento e dis-allestimento. 

Si redige il presente documento che: 

- è parte sostanziale e integrante dell’attivata di coordinamento e gestione dei rischi derivanti da 
singole lavorazioni o interferenze di tutte le aziende operanti nel sito per conto di Eicma Spa e Fiera 
Milano Spa nelle fasi di Preparazione, Montaggio e Smontaggio dell’Evento; ciò al fine di 
raggiungere le condizioni minime di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

- riporta le principali informazioni relative al contesto di svolgimento delle attività e le caratteristiche 
dei luoghi. (paragrafo 2 Logistica del Quartiere Espositivo Fiera Milano Rho) 

- codifica le attività da intraprendere al fine di coordinare eventuali interventi che si rendessero 
necessari nelle aree da parte delle ditte manutentrici e/o incaricate da Fiera Milano Spa durante il 
periodo di allestimento d’evento. (paragrafo 5 Analisi rischi, misure preventive e protettive) 

- struttura le informazioni necessarie al fine di consentire la corretta gestione delle interferenze che 
potrebbero insorgere con le attività in corso in stand adiacenti. (paragrafo 5.2 Prescrizioni relative 
alle Aree Comuni) 

- fornisce le procedure da adottare negli spazi comuni: corsie, aree di sosta, aree di carico e scarico 
e stoccaggio materiali. (paragrafo 5.2 Prescrizioni relative alle Aree Comuni) 
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2 Logistica del Quartiere Espositivo Fiera Milano Rho  
 
Le aree accessibili presenti nel Quartiere Fieristico sono costituite da: 

- vie di transito 
- uffici 
- aree espositive 
- posti di ristoro, bar, aree ricreative 

 
Sono inoltre presenti le seguenti aree in cui l’accesso è vietato ai non autorizzati: 

- aree in allestimento/smontaggio degli stand e delle sale convegni 
- aree di deposito materiali e/o attrezzature 
- aree di carico e scarico 
- vani tecnici 
- cantieri temporanei mobili o similari 
- tutte le aree dove esiste specifica segnaletica di divieto di accesso 

 

 
 
Per le specifiche tecniche dell’area interessate dall’evento, si veda documentazione Allegata: 
 
https://exhibitors.fieramilano.it/ 
https://www.eicma.it/ 
 
L’elenco della documentazione scaricabile è riportato al paragrafo 9.1 Documenti Informativi per allestitori 
ed espositori. 
 
  

https://exhibitors.fieramilano.it/
https://www.eicma.it/
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3 Soggetti coinvolti - Organigramma 

 

Nell’ambito delle operazioni volte all’allestimento e smontaggio per l’Evento in essere, in capo a Eicma Spa, 
quest’ultima ha incaricato ditte allestitrici di operare per suo conto, come da organigramma che segue. 

Inoltre Eicma Spa ha ceduto in gestione ad Espositori spazi allestitivi, informandoli sulle specificità dei 
luoghi, mettendo gli stessi nelle condizioni di adempiere a tutti gli obblighi del committente secondo quanto 
previsto dal Dl.81/08 e smi, nei confronti delle ditte allestitrici operanti per loro conto.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Organizzatore: EICMA Spa 
 

Espositore 

 

Allestitore 
 

Ditte Incaricate da Eicma Spa 
 

 

Ditte Manutentrici di Fiera 
Milano Spa 

 

 

Gestore: Fiera Milano Spa 
 

Ufficio Manutenzioni 
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3.1 Referenti per la sicurezza 

 
Ciascuna delle imprese coinvolte ha individuato un referente per la sicurezza come segue: 
 
 

EICMA Spa 
 

Referente per la Sicurezza: Ing. Giuseppe Priolisi +39 393 916 7140 
e-mail: tecnico@studiopriolisi.com  

 
 
 

Fiera Milano Spa 
 

Referente per la Sicurezza: Roberto Leporati +39 331 624 0607 
e-mail: sicurezza.mostra@fieramilano.it 

 
 
 

Espositore 
 

Ciascun Espositore dovrà nominare un proprio Referente per la 
Sicurezza specifico per lo stand redigere specifico DUVRI o PSC 

inerente all’attività programmata. La documentazione redatta dovrà 
essere presente e disponibile all’interno dell’area espositiva. 

 
 
 
 
Qualora qualsivoglia necessità operativa e/o di sicurezza rendesse necessario effettuare un coordinamento 
tra attività in aree limitrofe e/o fosse necessario reperire informazioni relative al referente di attività di uno 
stand o di un’area, si dovrà provvedere a contattare il referente per la sicurezza di Eicma Spa:  
 
 
 

Ing. Giuseppe Priolisi +39 393 916 7140 
(o Ass. Ing. Guglielmo Mezzadra +39 320 880 3530) 

 
e-mail: tecnico@studiopriolisi.com 
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4 Attività in capo agli Espositori 
 
Nell’ambito delle attività relative all’evento in oggetto, Eicma Spa cede a singoli Espositori aree espositive; 
questi provvedono ad incaricare ditte Allestitrici per le attività di montaggio e di smontaggio per la 
realizzazione e il successivo smontaggio degli Stand Espositivi. 
 
Ciascun Espositore ha pertanto la disponibilità giuridica del sito ed è responsabile della propria area; lo 
stesso è committente delle attività degli Allestitori che si svolgeranno al suo interno; dovrà pertanto 
ottemperare a tutti gli obblighi di cui al dl. 81/08 e s.m.i;  
 
Nel caso in cui i lavori, data la ridotta entità, non ricadessero negli adempiti di cui al Titolo IV del dl.81/08 e 
s.m.i., di seguito si riporta un breve sunto delle principali attività che ciascun Espositore deve intraprendere: 

 
1. Nominare un Preposto alla Sicurezza relativo alle attività di montaggio e smontaggio; 

 
2. Verificare l’Idoneità Tecnico Professionale dell’Impresa Affidataria dei lavori; 
 
3. Redigere il Duvri relativo alle attività previste all’interno della propria area espositiva (format da 

completare e scaricabile da: https://exhibitors.fieramilano.it/) riportante:  
 

a. I dati relativi al contratto, all’azienda committente, alle imprese appaltatrici, alle eventuali 
imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi, comprensivi di elenchi del personale. 

b. Elenco delle fasi di lavoro oggetto dell’appalto  
c. Programma dei lavori 
d. Individuazione delle eventuali interferenze 
e. Individuazione delle misure preventive protettive volte all’eliminazione o alla massima 

ridurione delle interferenze 
f. Individuazione delle procedure di sicurezza 
g. Costi della Sicurezza 
h. Accettazione o necessità di aggiornamento 
i. Allegati obbligatori (CCIAA, Autocertificazione dell’appaltatore art.26 comma 1 D.Lgs. 81/08 

Art.47 DPR 445/00 e DURC). 
 

Il documento deve essere conservato in formato cartaceo presso lo stand durante il periodo di montaggio 
e smontaggio e deve essere caricato in formato digitale sull’ e-service di ogni Espositore nel sito di Fiera 
Milano (sezione “documenti obbligatori”). 

 

4. Raccogliere idonea documentazione comprovante la conformità statica delle strutture realizzate 
e la corretta realizzazione e posa (anche ai fini dell’antincendio). 

 

Ciascuna impresa Affidataria dovrà: 
 

1. Accettare il Duvri redatto dal committente; 
 

2. Redigere propria documentazione di Valutazione dei Rischi, specifica alle attività svolte; 
 

3. Nominare un preposto, presente in loco per eventuali necessità di coordinamento; 
 

4. Attenersi alle prescrizioni di cui al capitolo 5 Analisi rischi, misure preventive e protettive. 

4.1 Tempistiche di svolgimento delle attività 

Le informazioni relative alle tempistiche di mobilitazione e smobilitazione saranno rese disponibili nell’area 
riservata di ciascun Espositore sul portale di Eicma o sul sito di Fiera Milano.  

https://exhibitors.fieramilano.it/
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5 Analisi rischi, misure preventive e protettive  
 
Il presente documento denominato “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE” 
si prefigge la valutazione dei rischi dovuti alle possibili interferenze tra le lavorazioni programmate per 
l’evento in oggetto; e fornire le procedure generali di svolgimento delle attività e di utilizzo delle attrezzature 
che le singole ditte operanti dovranno recepire al fine di strutturare propria documentazione di valutazione 
dei rischi specifici. 
 
 
Pertanto di seguito si riporteranno solamente le misure preventive e protettive da adottare durante il 
montaggio e lo smontaggio dell’evento al fine di: 
 
trasmettere tutte le informazioni di carattere generale sulla specificità dei luoghi in cui si svolgeranno le 
attività e i relativi fattori di pericolosità (https://exhibitors.fieramilano.it/); 

• Informare gli operatori sulle attività incorso nei padiglioni e sulle figure referenti cui rivolgersi in caso 

di necessità (paragrafi 3.1 Referenti per la sicurezza e 5.2 Prescrizioni relative alle Aree Comuni). 

• trasmettere le informazioni necessarie per consentire la corretta gestione delle interferenze che 

potrebbero insorgere tra le diverse attività di ditte operanti in aree limitrofe. 

• divulgare le procedure da adottare negli spazi comuni: corsie, aree di sosta, aree di carico e scarico 

e aree di stoccaggio materiali. (paragrafo 5.2 Prescrizioni relative alle Aree Comuni) 

 
 
Nel merito dell’evento in oggetto il principale fattore di eliminazione del rischio di interferenza risiede nella 
compartimentazione del sito, nell’operare in aree differenti o nella medesima area ma non 
contemporaneamente, qualora ditte diverse dovessero avere l’esigenza di procedere ad una lavorazione 
nella medesima area in contemporanea sarà opportuno che i rispettivi preposti si coordino al fine di annullare 
ogni possibile interferenza. 
  

https://exhibitors.fieramilano.it/
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5.1 Prescrizioni relative alle attività di Montaggio e Smontaggio 

 
Ciascuna ditta operante in fase di montaggio e smontaggio deve redigere propria documentazione di 
valutazione del rischio e operare per quanto possibile all’interno della propria area di lavorazione o stand. 
 
Durante ciascuna delle attività programmate durante la fase montaggio e di smontaggio sarà importante il 
rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza di cui si riportano i punti salienti: 
 
 Corretta compartimentazione del sito 
 
È opportuno che all’interno delle varie aree di lavorazione sia presente solamente il personale addetto 
all’allestimento e organizzazione dell’evento stesso; a tal fine si richiede di prevedere un sistema di 
delimitazione dell’area di lavoro(voce che potrà comparire tra gli oneri si sicurezza nella documentazione 
predisposta) è opportuno inoltre interdire con personale di sorveglianza il passaggio non controllato dei non 
addetti in zone dove si è in presenza di sollevamento materiali e/o sottostanti a postazione di lavoro in quota. 
Per quanto concerne l’accesso alle singole aree di lavorazione, questo dovrà essere garantito dalla viabilità 
interna tra le aree di lavorazione, che pertanto dovrà essere lasciata per quanto possibile sgombera da 
materiali ed attrezzature (paragrafo 5.3 Planimetrie relative alle Aree di Viabilità ); 

 
Compartimentazione delle aree di pendinatura e montaggio Truss 
 

Durante le fasi di posizionamento dei punti di sospensione è fatto obbligo alla ditta installatrice di monitorare 
l’area sottostante affinché vi sia tassativamente interdetto il transito. 
Durante la realizzazione dei punti di sospensione si prevede la completa delimitazione dell’area, inoltre sarà 
presente a quota 0 un addetto che controlli che l’interdizione dell’area sia efficace; tutto il personale non 
addetto alla lavorazione dovrà rispettare la delimitazione e non transitare nei pressi dell’area di lavoro. 
Durante tutta l’attività di tracciamento e installazione di punti di sospensione tutta la componentistica e la 
ferramenta presente all’interno della Ple dovrà essere idoneamente assicurata, affinché non si possano 
verificare cadute accidentali o trascinamento del materiale durante gli spostamenti del mezzo. 
 

Riconoscibilità delle maestranze presenti in rapporto alla attività svolta  
 

Si invitano le ditte a fare indossare ai propri addetti lo specifico giubbino recante il nominativo della ditta, 
simile per colore e modello, al fine di agevolare il riconoscimento delle ditte presenti in loco e consentire, nel 
contempo, un controllo visivo immediato del rispetto dei perimetri assegnati a ciascuna ditta e valutare 
l’insorgere di interferenze non programmate. 
 

Utilizzo dei DPI 
 
Nel merito dei Dpi si ribadisce che tutte le maestranze dovranno indossare le scarpe di sicurezza; inoltre, 
stante l’esecuzione di attività in quota, si ribadisce che tutti gli addetti dovranno indossare il caschetto di 
protezione del capo.  
Per quanto nel merito delle specifiche lavorazioni di ciascuna ditta, gli addetti dovranno essere 
analogamente dotati ed utilizzare rigorosamente i Dpi previsti a Valutazione Rischi (guanti, occhialini, 
imbracature anticaduta, otoprotettori, ecc..).  
 
 Postazioni di lavoro in quota 
 
Le scale a compasso non possono essere utilizzate come postazioni fisse di lavoro in quota. A tale scopo 
le ditte devono dotarsi di trabattelli installati completi di tutti gli elementi previsti nel relativo libretto di uso e 
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manutenzione, che deve essere presente in loco nella documentazione della sicurezza a disposizione degli 
addetti della ditta e degli organi controllori preposti. 
 
 Utilizzo PLE 
 
Nel caso si rendessero necessari interventi in quota tramite utilizzo di PLE, gli operatori delle PLE ed il 
relativo personale di assistenza a terra dovranno essere abilitati all’utilizzo delle stesse tramite specifico 
corso con attestato fornito da ente formatore qualificato. Il guidatore del mezzo dovrà essere, formato 
sull’utilizzo dei DPI di 3 Cat, e farne idoneo utilizzo durante tutto il periodo di permanenza sul mezzo. Durante 
qualsiasi manovra il guidatore non potrà procedere con velocità maggiore del passo dell’uomo. 
Si ribadisce che, in caso di contemporanea presenza di più PLE all’interno del sito, le stesse dovranno 
operare ciascuna nella propria area di competenza verificando che non vi siano postazioni di lavoro 
sottostanti alle postazioni di lavoro in quota e che non vi sia interferenza tra le rispettive PLE con il rispetto 
delle distanze di sicurezza. Qualora ciò non fosse possibile sarà necessario che le attività siano coordinate 
da un proposto a piano campagna. Inoltre all’interno della piattaforma non dovranno essere presenti oggetti 
e/o manufatti di alcun genere che possano cadere al di fuori del parapetto, e le attrezzature e materiali 
presenti all’interno dei cestelli dovranno essere resi sicuri con legature e/o riposti in contenitori al fine di 
garantirne la stabilità. Infine gli spostamenti dovranno avvenire con l’ausilio di un secondo operatore a terra 
con il compito di verificare l’esistenza dei corretti spazi di manovra e l’assenza di personale nel raggio di 
azione. Il deposito per la ricarica delle batterie dei mezzi elettrici potrà avvenire solo in esterno al padiglione 
in apposita area debitamente delimitata con recinzione di cantiere, segnalata con cartellonistica di sicurezza 
e illuminazione notturna.  
 

Movimentazione manuale dei materiali  
 
La movimentazione manuale potrà essere effettuata solamente per carichi di adeguata dimensione e peso. 
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5.2 Prescrizioni relative alle Aree Comuni 

 
Durante il regolare svolgimento delle attività i lavoratori delle differenti ditte allestitrici procederanno ad 
operare all’interno delle proprie aree di lavoro; il coordinamento all’interno di queste aree viene gestito dalle 
figure responsabili identificate al paragrafo 3.1 Referenti per la sicurezza.  
 
Nel corso delle attività di montaggio o smontaggio, tuttavia, in alcune circostanze che è opportuno limitare 
allo strettamente necessario, i lavoratori potrebbero avere la necessità di procedere ad attività all’esterno 
della propria area di lavoro invadendo corsie o aree comuni; pertanto, di seguito si riportano le procedure di 
sicurezza da adottare in questa evenienza. 
 

Compartimentazione area di carico e scarico in viabilità esterna  
 

Durante le fasi di carico e scarico si dovrà provvedere alla compartimentazione delle aree con transenne e 
cavalletti e/o nastro bianco e rosso. Nel caso in cui detta attività avvenisse in viabilità, si dovrà impiegare 
uno o più movieri muniti di paletta e giubbino ad alta visibilità al fine di gestire il traffico veicolare. Tutta le 
attrezzature di carico e scarico dovranno essere in perfetto stato manutentivo con lampeggiante funzionante 
e in caso di retromarcia idoneo indicatore acustico.  
 
 Utilizzo mezzi di sollevamento o movimentazione dei materiali 
 
Il personale addetto alla guida deve essere abilitato all’uso con apposito patentino. Per la movimentazione 
ed il deposito dei carichi all’interno dei padiglioni il guidatore non dovrà in alcun modo superare la portata 
massima della soletta. Durante qualsiasi manovra il guidatore non potrà procedere con velocità maggiore 
del passo dell’uomo; dovrà avere la cintura allacciata ed in caso di sosta rimuovere le chiavi dal quadro. 
Prima di effettuare qualsivoglia movimentazione a mezzo di muletti o trans-pallet sarà opportuno verificare 
la stabilità del carico, la compatibilità dello stesso col il mezzo in termini di peso e andrà inoltre verificato 
che la geometria del carico non limiti la visibilità del conducente. 
Gli operatori che transiteranno o stazioneranno temporaneamente nelle corsie dovranno essere dotati di 
indumenti ad alta visibilità e prestare attenzione al transito di muletti e piattaforme. 
Il deposito per la ricarica delle batterie dei mezzi elettrici potrà avvenire solo in esterno ai padiglioni in 
apposita area debitamente delimitata con recinzione di cantiere, segnalata con cartellonistica di sicurezza e 
illuminazione notturna.  
 

Stoccaggio o deposito di materiali o attrezzature 
 
Durante tutto il periodo di allestimento e dis-allestimento sarà particolarmente importante il rispetto delle 
disposizioni impartite negli elaborati grafici allegati al Duvri (paragrafo 5.3 Planimetrie relative alle Aree di 
Viabilità ) nonché delle delimitazioni delle aree di lavorazione di ciascuna impresa appaltatrice, delle aree di 
deposito e degli spazi comuni della viabilità interna ed esterna per non intralciare il passaggio degli addetti 
diretti alle uscite, ai montacarichi, ai servizi igienici, ecc.   
 

Coordinamento per attività potenzialmente interferenti 
 
Prima di procedere a qualsivoglia lavorazione o deposito che generi un ingombro nelle aree di viabilità è 
opportuno che il preposto si confronti con i responsabili degli stand limitrofi al fine di definire modalità e 
tempistiche delle attività, per non generare interferenze che potrebbero causare problematiche operative o 
di sicurezza. Detto coordinamento può essere effettuato in forma verbale o preferibilmente per iscritto;  
in caso di necessità si provveda a contattare l’Ing. Giuseppe Priolisi +39 393 916 7140 in qualità di Referente 
per la sicurezza, cui spetta la gestione delle interferenze relative alle aree comuni. 
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5.3 Planimetrie relative alle Aree di Viabilità da lasciare sempre libere  

 
I Padiglioni interessati dall’Allestimento sono: 9,11,13,15,22,24 
 

 
Seguono le planimetrie con le aree di viabilità da lasciare sempre libere in tutto il periodo di allestimento e 
disallestimento. 
 
 
Le aree di viabilità da lasciare sgombre e le aree a disposizione per lo stoccaggio saranno identificate in 
pianta in sede di aggiornamento del presente documento, all’avvenuta definizione del Layout distributivo 
definitivo.   
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6 Estratto Piano di Emergenza 
 

INFORMAZIONI SUL PIANO D’EMERGENZA DEL QUARTIERE fieramilano. 

 

(Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste tramite tel. 02/4997.7210 o 7210 da telefoni di 

servizio interni) - e-mail: sicurezza.mostra@fieramilano.it 

6.1 Introduzione 

Il Decreto Legislativo 81/2008 (D. Lgs. 81/08 in seguito) prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute 

e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro privato e pubblici mediante l’attuazione di direttive 

comunitarie. In particolare il D. Lgs. 81/08 si prefigge la valutazione, la riduzione ed il controllo dei rischi per 

la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un’azione combinata di vari 

soggetti per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni. 

Più specificatamente il D. Lgs. 81/08 prescrive l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare l’insorgenza 

di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, anche mediante la preventiva 

designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 

di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, 

comunque di gestione dell’emergenza, i quali devono essere adeguatamente formati. 

Fiera Milano ha predisposto il Piano di Emergenza, in funzione della molteplice e complessa realtà che 

caratterizza le varie Manifestazioni ospitate nel Quartiere. 

Tenuto conto che l’efficienza di un “Piano di emergenza” dipende dalle risposte immediate e coordinate dei 

soggetti coinvolti nelle operazioni e che, per la natura stessa delle Manifestazioni, gli Espositori e i Visitatori 

non possono essere addestrati a tale evenienza, Fiera Milano ha predisposto un adeguato servizio per far 

fronte alle situazioni di emergenza. 

In caso d’emergenza quindi le persone presenti dovranno seguire tassativamente le istruzioni impartite dal 

personale addetto alla sorveglianza e sicurezza e, se richiesto, dovranno abbandonare ordinatamente le aree 

di lavoro o espositive dopo aver disattivato gli impianti di propria competenza. 

Questo fascicolo ha lo scopo di portare a conoscenza degli Espositori e degli Organizzatori, le norme 

comportamentali da seguire nel caso si presentino eventi predefiniti come “Situazioni di emergenza”, con 

l’obbligo diffondere tali informazioni a tutti i soggetti, che per loro conto opereranno all’interno del 

Quartiere. 

Sono state considerate “Situazioni di emergenza” gli eventi particolari che richiedono, per la gravità che può 

derivarne per le persone e per le cose, un efficace piano di pronto intervento, predisposto a priori, per poterli 

affrontare in condizioni precedentemente controllate e sperimentate. 

Nella predisposizione del Piano d’emergenza si è tenuto conto di quei fattori che influenzano con la loro 

presenza o con il loro stato al momento dell’evento, l’attuazione del piano stesso. 

6.2 Eventi classificati come “Situazioni di emergenza”  

Gli eventi considerati “Situazioni di emergenza” sono: 
 

1. Evacuazione, 

2. Incendio grave (o incendio avanzato) (*), 

3. Emergenza Sanitaria, 

4. Crollo o cedimento strutturale (*), 

mailto:sicurezza.mostra@fieramilano.it
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5. Minacce o atti di sabotaggio (*), 

6. Esplosione (*), 

7. Fuoriuscita di gas (*), 

8. Incendio lieve (o principio d incendio) (*), 

9. Calamità naturale (*), 

10. Incidente in centrale termica, 

11. Incidente in aree gestite da terzi, 

12. Black-out in cabina elettrica (*). 
 

Le emergenze contrassegnate con (*) possono evolversi in evacuazioni parziali o generali.  

6.3 Scopo del piano 

Il piano di emergenza intende regolare i comportamenti e le prime manovre da effettuare, durante una 

emergenza, permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi principali: 
 

1. Salvaguardia delle persone,  

2. Messa in sicurezza degli impianti di processo, 

3. Compartimentazione e confinamento dell’incendio, 

4. Protezione dei beni e delle attrezzature, 

5. Risoluzione completa dell’emergenza. 
 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che: 
 

• chiunque si trovi in una situazione d’emergenza o potenzialmente tale, si attivi e si comporti in base 

a procedure fisse di riferimento, avvisando innanzitutto la CENTRALE OPERATIVA componendo il 

numero 02/4997.7210 o 7210 dai telefoni di servizio interni che a sua volta attiverà i soccorsi necessari 

secondo il tipo di evento;  

• l’emergenza venga affrontata con azioni sinergiche, comportamenti ordinati, in modo che chi 

interviene conosca a priori il proprio compito e sappia come integrarsi e cooperare con gli altri 

soccorritori.  

• tutti sappiano a chi devono far riferimento per chiedere istruzioni, da chi ricevere ordini, chi informare 

sugli sviluppi della situazione, con chi e come comunicare; 

• la Centrale operativa sia sempre a conoscenza della situazione per attivare di volta in volta i necessari 

rinforzi anche esterni. 

6.4 Informazione 

Per un’evoluzione favorevole dell’evento “emergenza” occorre che ciascuno esegua quelle poche 

fondamentali operazioni, nella giusta sequenza e soprattutto coordinarle con le operazioni che stanno 

eseguendo gli altri. 

A tale scopo, durante il normale svolgimento dell’attività Fieristiche (premontaggio, montaggio degli 

allestimenti, periodo di mostra, smontaggio) gli espositori si devono attenere strettamente alle norme di 

sicurezze indicate nel Regolamento Tecnico ed orientarsi all’interno del padiglione in cui lavorano 

individuando, tramite le planimetrie del Piano di vacuazione esposte, le uscite di sicurezza e i mezzi 

antincendio del salone in cui operano. In egual modo sono tenuti ad informarsi su come raggiungere, in 

caso di necessità, il punto di riunione. 
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6.5 Collaborazione con gli addetti alla sicurezza e soccorso in caso di emergenza 

Il modo migliore per collaborare con gli addetti alla sicurezza è di non interferire col loro operato e solo su 

loro eventuale richiesta di mettere a disposizione la propria capacità ed esperienza lavorativa, la 

conoscenza dei luoghi, delle macchine e delle altre attrezzature in esposizione. 

6.6 Comportamenti generali da adottare in caso di emergenza 

1. Mantenere la calma. 

2. Evitare di trasmettere il panico ad altre persone. 

3. Informare la Centrale Operativa 

4. Non muoversi in modo disordinato, non correre, seguire ordinatamente i percorsi di esodo 

5. Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà se si ha la garanzia di riuscire nell’intento. 

6. Attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente piano e agli ordini impartiti dagli 
addetti alla sicurezza. 

7. Non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza. 

6.7 Chiamata di soccorso  

Chiunque all’interno del Quartiere può attivare i soccorsi, semplicemente chiamando il numero di 

emergenza: 
 

• da telefoni interni 7210 

• da altri telefoni 02.4997.7210 
 

In caso di necessità la procedura di chiamata è la seguente: 

 

1. Indicare il luogo dell’incidente: Padiglione, salone o piano… 

2. Descrivere il tipo di incidente (incendio – allagamento – crollo…). 

3. Indicare l’entità dell’incidente (danni ad edifici – persone). 

4. Indicare se ci sono feriti e se noto il loro numero. 

5. Dati di chi chiama (cognome – nome – eventuale numero di telefono). 
 

Mentre comunicate l’evento la centrale operativa sta avvisando le squadre degli addetti all’emergenza. 

6.8 Modalità di evacuazione 

CHI - Tutte le persone presenti nell’edificio ad eccezione degli addetti al servizio d’emergenza. 
 

QUANDO - L’ordine di evacuazione viene impartito dal Responsabile di Fiera Milano. I visitatori ed il 

personale possono abbandonare l’edificio, anche in assenza di specifico ordine, quando ritengono di 

essere in pericolo. Sono tenuti a rispettare le procedure contenute nel presente piano. 
 

COME 

a. Mantenendo la calma; 

b. Seguendo le vie di evacuazione predisposte, segnalate e evidenziate nelle planimetrie esposte; 

c. Evitando assolutamente di utilizzare gli ascensori e percorsi diversi da quelli indicati; 

d. Raggiungendo le zone di raduno esterne all’edificio segnalate nelle planimetrie esposte. Il personale 

non deve assolutamente allontanarsi dalle zone di raduno. 
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7 Planimetrie piani emergenza ed evacuazione  
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8 Prescrizioni in relazione al Covid19 
 
Il presente capitolo viene redatto con lo scopo di riassumere un’elencazione non esaustiva delle principali 
prescrizioni in relazione al contenimento delle possibili contaminazioni da COVID 19, con particolare 
riferimento alle attività di allestimento e dis-allestimento; il tema sarà approfondito mediante specifico 
documento che, anche in funzione degli sviluppi della situazione pandemica e dell’apparato normativo 
vigente, aggiornerà le presenti prescrizioni e fornirà la regolamentazione atta a prevenire il contagio Covid19 
sia durante le fasi di allestimento e dis-allestimento che durante lo svolgimento della manifestazione. 

8.1 Premessa e valutazione del rischio 

 
Il Covid19 non è un virus la cui presenza è correlata ad una determinata attività lavorativa specifica; tuttavia 
il lavoro a rappresenta una condizione nella quale si può venire potenzialmente a contatto con altre persone, 
e dunque con il virus; pertanto il Datore di Lavoro deve applicare, per quanto possibile, quanto previsto in 
relazione al Titolo X del D. Lgs. 81/08, per prevenire il rischio di contagio: 

- misure tecniche, organizzative, procedurali; 
- misure igieniche; 
- informazione e formazione. 

8.2  Analisi dell’intervento 

8.2.1 Ripresa attività allestitive 

 
Al fine di poter riprendere le attività operative di allestimento, è necessario provvedere alla predisposizione 
di tutti i presidi e l’utilizzo di idonei DPI, atti a evitare il diffondersi del contagio. 
  
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve garantire che: 

1. la fornitura di materiali e loro procedure; 
2. le attività lavorative; 
3. l’organizzazione logistica del cantiere; 
4. la gestione dei flussi delle persone; 
5. le operazioni di collaudo fino al completamento e messa in funzione dell’opera in oggetto; 

 
siano svolte nel massimo rispetto delle prescrizioni di sicurezza di legge previste e dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio in vigore e assicurando la presenza necessaria di lavoratori in loco con idonei mezzi e modalità 
di protezione. 
 
Ogni espositore che assume la responsabilità giuridica dell’area di lavoro si dovrà farà carico del 
rispetto delle procedure anti-contagio previste dalla normativa vigente da parte delle ditte operanti 
per suo conto in regime di appalto. 
 
Al fine di garantire la misura primaria e prioritaria, che prevede una distanza interpersonale di un metro 
quale la misura preventivo-protettiva principale, si invita ogni impresa Espositore ed Allestitore ad una 
attenta programmazione delle attività e del personale presente in ogni fase.  
 
Qualora per ragioni operative non fosse possibile il rispetto di detto distanziamento, si farà obbligo di utilizzo 
di dpi maggiormente performanti dal punto di vista del contagio:  

1. uso di occhiali protettivi; uso di mascherine FFP3; 
2. uso di guanti; 
3. igienizzazione delle mani prima e dopo l’attività. 
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8.3 Applicazione del protocollo 

8.3.1 Informazione 

 
Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri nell’area di lavorazione circa le disposizioni 
delle autorità; in particolare le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 
 

• il personale, prima dell’accesso al quartiere di area di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso al quartiere di Fiera Milano. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente 
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 
sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire 
le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria.  

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in nel 
area di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
alle aree in allestimento (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti 
di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di 
rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso 
nelle aree di lavoro, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS; 

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

8.3.2 Ingresso al quartiere 

 
L’accesso al padiglione, avverrà unicamente mediante accesso pedonale o carraio dedicato.  L’acceso al 
quartiere sarà consentito solo previo espletamento delle procedure di ingresso di seguito riportate: 
 

a) Tutti i lavoratori/tecnici devono accedere al quartiere mediante cargo con presenza di vigilanza, e 
attendere l’espletamento delle pratiche di accesso presso la guardiania (a cura di Fiera Milano 
Spa), posizionandosi in maniera tale da evitare assembramenti. 

b) All’ingresso l’addetto della guardiania deve verificare se chi sta entrando indossa la mascherina, nel 
caso non la indossasse lo invita ad utilizzarla correttamente.  
(Attività in capo a Fiera Milano Spa) 

c) L’addetto alla guardiania deve misurare la febbre al primo ingresso ed anche a tutti quelli successivi 
registrando tutte le misurazioni. 

d) In caso di superamento dei 37,5°C il dato deve essere registrato e verrà attivata la procedura di 
isolamento, segnalazione e allontanamento (vedi paragrafo “gestione di una persona sintomatica”). 

e) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali 
e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. 
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Tutto il personale è obbligato a informare il datore di lavoro dell’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale. 
Non è permesso l’ingresso o la permanenza nell’area in allestimento alle persone con sintomi di influenza, 
a quelle provenienti da zone a rischio o che siano state a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, o comunque si trovino nella condizione di dover restare al proprio domicilio. 
 

8.3.3 Ingresso all’area di lavoro 

 
A seguito dell’accesso al Quartiere, i singoli addetti si recheranno presso l’area di lavoro relativa allo stand 
di propria competenza. L’area dello stand è sotto la disponibilità giuridica dell’espositore e pertanto la egli è  
responsabile dell’attuazione dei protocolli anti-contagio presso detta area. In particolare in merito alle 
procedure di accesso all’area dovrà: 

a) verificare che ciascuno degli addetti che accedono all’area abbiano ricevuto dal datore di 
lavoro i Dpi relativi alla prevenzione del contagio da Covid19, e che li usino quando previsto; 

 
b) conservare per ciascun addetto delle imprese allestitrici o espositrici che accederà al 

quartiere in qualsiasi fase di allestimento dis-allestimento o evento, l’autocertificazione 
relativa al Covid19 ed essere pronto ad esibirla in caso di controllo; 
 

c) verificare che ciascun addetto abbia ricevuto dal proprio datore di lavoro le informazioni in 
merito al Covid19; 

 
d) verificare la corretta istituzione del registro di controllo della temperatura (prima di ogni 

accesso all’area) e di sanificazione secondo la periodicità prevista (paragrafo 8.3.5 Pulizie e 
sanificazione); 
 

A tal proposito si rimanda ai modelli di documentazione proposti in seguito (8.4 Autocertificazione per 
ingresso al quartiere; 8.5 Esempio registro degli adempimenti per l’accesso all’area di lavoro; 8.7 Esempio 
di registro delle sanificazioni), detta documentazione o equivalente per contenuti, debitamente compilata, 
dovrà essere conservata presso lo stand. 
 
La segreteria Organizzativa di Eicma si riserva di effettuare controlli in situ attraverso il servizio di sicurezza 
da lei incaricato. 

8.3.4 Fornitori, visitatori e trasportatori 

 
Fornitori, visitatori e trasportatori sono soggetti alle stesse regole di accesso degli allestitori. 
 
Il Wc a servizio di fornitori e visitatori sarà presidiato da personale dell’impresa di pulizie operante 
per conto di Fiera Milano Spa che provvederà alla sanificazione dopo ogni utilizzo. 
Negli antibagni vi saranno colonnine di gel igienizzante a disposizione degli utilizzatori. 
 
Le attività di consegna di merci e materiali nel padiglione devono avvenire preferibilmente senza che il 
trasportatore scenda dal proprio veicolo e, limitatamente alle attività di messa a disposizione del carico 
(apertura centine, rilasci sistemi di fissaggio, ecc.) sempre garantendo la distanza di almeno un metro tra le 
persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è assolutamente necessario che le persone interessate abbiano 
le mascherine correttamente indossate. 
 
Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in padiglione (ddt, fatture, ecc.) dovrà̀ avvenire 
tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, disinfettare le mani con soluzione idroalcolica). 
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8.3.5 Pulizie e sanificazione 

 
L’impresa allestitrice deve organizzare un servizio di pulizia e sanificazione relativo a tutte le postazioni di 
lavoro fisse (ple, muletti, banchi o tavoli, ecc.) 
 
Per i suddetti luoghi deve essere previstala pulizia e sanificazione ad ogni inizio/fine turno con soluzioni 
idroalcoliche (70-75 %) o con soluzione di ipoclorito di sodio al 0,1 % di tutte le superfici che normalmente 
e occasionalmente possono a venire a contatto con le mani di qualsiasi persona presente nel padiglione. 
 
Il Wc a servizio degli allestitori potrà essere usato da una solo persona per volta sarà presidiato da 
personale dell’impresa di pulizie operante per conto di Fiera Milano Spa che provvederà alla 
sanificazione dopo ogni utilizzo. 
Negli antibagni vi saranno colonnine di gel igienizzante a disposizione degli utilizzatori. 
 
La corretta ventilazione degli ambienti viene garanti da Fiera Milano Spa. 
 
Per quanto riguarda la pulizia e la sanificazione delle attrezzature e mezzi d’opera ad uso promiscuo ogni 
impresa appaltatrice/subappaltatrice deve provvedere con un proprio addetto alla pulizia e alla sanificazione 
delle proprie (proprietà e noleggio) attrezzature e mezzi d’opera ad uso promiscuo con le stesse tecniche e 
tempistiche previste per i locali ad uso comune intervenendo su: cabine di guida, volante, maniglie, 
pulsantiere, quadri comando, parti generalmente urtabili, ecc. (elenco esemplificativo ma non esaustivo). 
 
Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione delle attrezzature e mezzi d’opera ad uso personale (utilizzate 
dalla medesima persona), è previsto che ciascuno provveda alla pulizia e sanificazione delle proprie con le 
stesse tecniche e tempistiche previste per quelle ad uso comune. 
 
Ogni ditta subappaltatrice deve mettere a disposizione dei propri addetti i prodotti di pulizia necessari. 
 
Gli addetti alle pulizie dei locali ad uso comune e delle attrezzature e mezzi d’opera ad uso promiscuo 
devono utilizzare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: 
- Mascherina chirurgica; 
- Guanti monouso; 
- Occhiali o visiera protettiva; 
- Camice a maniche lunghe o tuta monouso. 

8.3.6 Igiene personale 

 
È obbligatorio che le persone presenti in allestimento adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni (vedi 
l’informativa al paragrafo “come lavarsi le mani”).  
Oltre al lavaggio delle mani con acqua e sapone, quando le mani sembrano apparentemente pulite, devono 
essere messe a disposizione dall’impresa affidataria idonee soluzioni idroalcoliche da usare per una veloce 
ed efficiente igiene delle mani. 
 
I lavoratori/tecnici sono obbligati a disinfettarsi le mani con soluzione idroalcolica all’ingresso in padiglione, 
prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. 
 
Per le attività in area operativa, ogni impresa esecutrice, deve garantire per i propri operai, subappaltatori e 
lavoratori autonomi la disponibilità̀ di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani. 
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8.3.7 Dispositivi di protezione individuale 

 
Il presente paragrafo riguarda esclusivamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dedicati al 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 
Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 
 
Considerato che nelle aree di lavoro è frequente che non si riesca a garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina risulta obbligatorio. 
 
Sono ammesse le seguenti tipologie di mascherine e presidi: 
- mascherina chirurgiche; 
- mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola; 
- mascherina FFP2 o FFP3 con valvola solo se viene sovrapposta la mascherina chirurgica; 
- occhiali protettivi. 
 
È fatto obbligo di indossare le mascherine e guanti monouso. 
 
L’utilizzo di occhiali protettivi è subordinato al mancato rispetto del distanziamento minimo. 
 
I suddetti dispositivi monouso devono essere smaltiti negli appositi contenitori dei rifiuti posizionati nei punti 
strategici dell’area in allestimento. 
 
In abbinamento alla mascherina FFP2 o FFP3 (correttamente utilizzata come sopraindicato), a maggiore 
protezione possono essere utilizzati anche gli occhiali protettivi o la visiera. 
 
È onere di ogni datore di lavoro delle imprese esecutrice dotare il proprio personale dei DPI sopra previsti. 

8.3.8 Spazi comuni 

 
Sono previsti i seguenti spazi comuni: 
 
1. Aree di Viabilità dei Padiglioni 
Attraverso un servizio di vigilanza messo a disposizione da Fiera Milano Spa, viene garantita la verifica della 
corretta fruibilità delle corsie e degli spazi comuni tra gli stand. E viene effettuato il controllo sul rispetto del 
distanziamento sociale e della non formazione di assembramenti in queste aree.  
 
2. 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. 
 
3. Servizi igienici 
L’utilizzo è contingentato ad un solo utilizzatore per volta. 
Il Wc a servizio degli allestitori potrà essere usato da una solo persona per volta sarà presidiato da personale 
dell’impresa di pulizie operante per conto di Fiera Milano Spa che provvederà alla sanificazione dopo ogni 
utilizzo. 
Negli antibagni vi saranno colonnine di gel igienizzante a disposizione degli utilizzatori. 
 
4. Ascensore/Montacarichi 
L’ingresso in ascensore è contingentato ad una sola persona per volta, come è indicato dalla segnaletica 
prevista. 
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8.3.9 Gestione di una persona sintomatica 

 
Nel caso in cui una persona presenti temperatura corporea >37.5° all' ingresso del quartiere fieristico, al 
soggetto viene indicata opportuna area di sosta isolata e all’aperto e viene ripetuta la misurazione della 
temperatura per almeno due volte; qualora la temperatura >37.5° venisse confermata, viene inibito l'accesso 
al quartiere alla persona e viene rimandata alla propria abitazione con l' indicazione di recarsi dal proprio 
medico curante.  
 
Adeguata cartellonistica è stata installata agli accessi pedonali e veicolari richiamano ed informano di tale 
modalità operativa.  
 
Nel caso in cui una persona presenti i sintomi, quali febbre e infezione respiratoria (tosse, ecc.),  quando è 
già all'interno del quartiere fieristico e della specifica ara di lavoro; l’addetto al primo soccorso competente 
per l’area dovrà : 

- allertare la centrale operativa (al numero 02.4997.7210 o 7210 se utilizza telefoni interni); 
- provvedere all’immediato isolamento della persona sintomatica e, provvisto di tutti i DPI necessari, 

accompagnarlo in area aperta ed isolata; 
- infine, 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); a questo il soggetto 
sintomatica sarà affidato alle loro cure. 

 

 
Immagine del quartiere con cerchiato in rosso il punto di primo soccorso previsto 

 



Pag. 26 a 34 Rev.00 del 15/01/2021 Seguiranno aggiornamenti (anche in relazione al Covid19) 
 

E.I.C.M.A. S.p.A. - Segreteria Organizzativa  
Via Antonio Da Recanate 1,  
20124 - Milano 
Tel: +39 02 6773511 Fax: +39 02 66982072 
Email: eicma@eicma.it 

  
 

______________________________________________________________________________________________________  
     Studio Tecnico di Progettazione e Servizi Priolisi 

                  Viale Monza n° 1 –20125 Milano –  Tel 02-20400395 / Fax 02 -29407754 

Partita I.V.A. 12703110150  

  
 

Successivamente l’addetto dovrà contattare il numero verde 1500 e si attenersi alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria. Qualora il contagio fosse accertato, i tecnici della Impresa allestitrice o espositrice ed 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 alle 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 suppletive, attuare eventuali ulteriori misure indicato dalle Autorità 
sanitaria competenti). 
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8.4 Autocertificazione per ingresso al quartiere 

Premesso che in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità ai fini del contenimento della diffusione di COVID-19, 
è vietato l’ingresso a chiunque presenti febbre o sintomi riconducibili alla malattia, con la firma sotto apposta, il 
lavoratore / la lavoratrice (Nome e Cognome) ________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA, PER QUANTO GLI È DATO SAPERE 

• di non avere febbre o alcun altro sintomo simil influenzale riconducibile a COVID- 19   

• di non aver avuto contatti con casi COVID-19 sospetti o accertati negli ultimi 14 giorni 

• di non essere stato dichiarato “contatto stretto” (di caso accertato o sospetto) senza aver concluso asintomatico 
il periodo di quarantena/isolamento prescritto 

• di non essere positivo alla ricerca del nuovo Coronavirus né ex positivo alla ricerca del nuovo Coronavirus SARS-
CoV-19 ora negativizzato (in tal caso subentrando una differente procedura di rientro al lavoro in comunità) 

Inoltre, richiamata la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del 
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”,  

DICHIARA 

• di essere stato informato/a dal Datore di Lavoro dell’impresa Allestitrice/Espositrice tramite il preposto 
incaricato delle procedure aziendali in atto e delle misure igieniche da seguire per il contenimento del rischio da 
epidemia COVID-19, ed in particolare  

SI IMPEGNA 

• a mantenere la distanza di sicurezza da altre persone indossando, nelle situazioni previste, la mascherina fornita 
per tutelare sé stesso e gli altri; 

• ad avvisare tempestivamente e responsabilmente la direzione dell’insorgenza di sintomi simil influenzali o 
comunque riconducibili, per quanto è dato sapere, a infezione COVID-19  

Il firmatario dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzarne il relativo trattamento. 
 
 
 
 ................................................. 
                    (luogo, data)                                                                                                  Il Lavoratore   

                                                                    
 
..................................................... 

 
Per ogni addetto presente presso lo stand deve essere prodotta, conservata e resa disponibi le in caso di 
controllo la presente autocertificazione 
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8.5 Esempio registro degli adempimenti per l’accesso all’area di lavoro 

 

 

Nome Cognome

Consegna 

Dpi Covid 

19 (Si/No)

Autocert. 

Covid 19 

(Si/No)

Formazione e 

Informazione 

Covid19 

(Si/No)

Firma 

Addetto

Data;

Ora; 

Esito 

Rilevazione

Data;

Ora; 

Esito 

Rilevazione

Data;

Ora; 

Esito 

Rilevazione

Data;

Ora; 

Esito 

Rilevazione

Data;

Ora; 

Esito 

Rilevazione

Data;

Ora; 

Esito 

Rilevazione

Data;

Ora; 

Esito 

Rilevazione

Esempio registro degli adempimenti per l’accesso all’area di lavoro

Identificativo Addetto Controllo TemperaturaAdempimenti per l'accesso
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8.6 Misure igienico sanitarie – come lavarsi le mani – come indossare la mascherina 

 
Misure igienico-sanitarie fondamentali alla riduzione della probabilità di diffusione del virus che ognuno 
deve sapere: 
 

1. Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi o usare la soluzione 

alcolica. 

 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

 

3. Evitare abbracci e strette di mano. 

 

4. Nei contatti sociali mantenere almeno un metro dl distanza dalle altre persone. 

 

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con e 

secrezioni respiratorie). 

 

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 

8. Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

 

9. Non assumere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico. 

 

10. Indossare sempre la mascherina ed in particolare se si sospetta dl essere malati o se in 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 di 

sicurezza interpersonale di un metro. 
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8.7 Esempio di registro delle sanificazioni 

 

Registro Sanificazione Locali /Attrezzature 

    

Data/Ora Nome Cognome Locale/Postazione/Macchina o Attrezzatura Sanificata 
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9 Allegati 

9.1  Documenti Informativi per allestitori ed espositori  

https://exhibitors.fieramilano.it/ 
 

Documenti Scaricabili: 
 

Disposizioni di montaggio e smontaggio 

 Fac-simile modello DUVRI 

 LINEE GUIDA DUVRI 

 PAD. 9 Scheda Tecnica 

 PAD. 11 Scheda Tecnica 

 PAD. 13 Scheda Tecnica 

 PAD. 15 Scheda Tecnica 

 PAD. 22 Scheda Tecnica 

 PAD. 24 Scheda Tecnica 

 PAD. 9-11 Piano di evacuazione 

 PAD. 13-15 Piano di evacuazione 

 PAD. 22-24 Piano di evacuazione 

 Punti di Riunione 

 DM 22.7.2014 - Nuove norme per gli allestimenti 

 Numero di telefono per le emergenze 

 Regolamento Tecnico Rho vers.1.0-2018/Technical Regulations Rho vers.1.0-2018 

 Dichiarazione sicurezza anticendio vers. 1/2018 –Stand material fire safety – vers. 1/2018 

 Informativa Piano di Emergenza 

 Fascicolo descrittivo Quartiere_All.IV DM 22.7.2014 

 Disposizioni per accesso e scarico automezzi nei padiglioni 

 


