
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 sarà oggetto di revisione qualora ne 
sussistano motivazioni indotte da nuove disposizioni o qualora l'andamento della pandemia lo richiedesse e prevede:

Premessa e norme generali

La distribuzione della presenza dei visitatori sull’intero periodo di manifestazione con implementazione dell’utilizzo della biglietteria on-line; 
Il controllo della temperatura ad ogni varco di accesso al quartiere fieristico;
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.

E’ esplicitamente vietato l’accesso alle persone che presentano febbre oltre 37,5 °C. A tal proposito, presso tutti i varchi di accesso pedonali e 
veicolari, sono state predisposte postazioni per la misurazione della temperatura corporea;
E’ obbligatorio indossare apposite mascherine per l’intera durata della permanenza all’ interno del quartiere fieristico;
Si raccomanda di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
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In ottemperanza alle disposizioni vigenti e a salvaguardia della salute e sicurezza di tutte le persone, per l’accesso al quartiere 
fieristico si richiede di osservare quanto segue:

Sei risultato positivo al COVID-19 (positività accertata);
Hai avuto sintomi influenzali e non hai accertato la negatività al COVID-19 (positività sospetta);
Hai avuto contatti stretti con una persona positiva al COVID-19 e non hai accertato la negatività al COVID-19 o concluso il periodo di 
quarantena fiduciaria prescritta dal medico (positività sospetta);
Entri in Italia da un paese per il quale è prevista quarantena obbligatoria dal Governo Italiano. Verifica gli aggiornamenti sul sito:

Si ricorda altresì che non è consentito l’accesso se nei 14 giorni antecedenti la data di partecipazione:
-
-
-

-
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

PRENOTAZIONE BIGLIETTI E REGISTRAZIONE

Al fine di evitare il formarsi di assembramenti e per facilitare le operazioni di ingresso presso il quartiere fieristico, è vivamente 
consigliato a tutti i visitatori di acquistare preventivamente i titoli di accesso utilizzando la biglietteria on-line raggiungibile al sito 
www.eicma.it. L’attività della biglietteria fisica, seppur prevista in sede di evento, sarà limitata. 

GESTIONE MOBILITA’

In materia di mobilità sul territorio, è necessario attenersi scrupolosamente alle procedure previste sia per quanto concerne l’utilizzo 
dei mezzi pubblici che privati. 

Rispetta la cartellonistica di sicurezza e le capienze massime indicate;
Evita le aree in cui rilevi addensamenti in favore degli spazi calmi;
Percorri le corsie mantenendo prevalentemente la destra al fine di favorire lo scorrimento e minimizzare le occasioni di contatto;
Lungo le scale mantieni la destra e rispetta il distanziamento interpersonale;
Evita i classici abbracci e le strette di mano;
Attendi il tuo turno presso gli ascensori, le aree ristoro e i servizi igienici rispettando le capienze previste;
Igienizza le mani con frequenza utilizzando i dispenser gel messi a disposizione;
Non toccare mani ed occhi direttamente con le mani;
Smaltisci correttamente mascherine e guanti presso gli appositi cassoni.

COMPORTAMENTI RESPONSABILI
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Norme comportamentali in relazione al COVID-19
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