
A seguito della presa visione del documento

PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS

redato da Alessandro Pavesi e Roberto Leporat in data 21/08/’21, Golosaria oltre a sotoscrivere
in tute le sue part il documento stesso, conferma per quanto stretamente legato alle atvità
dell’evento,  di provvedere a quanto segue:

1) Obietvo

L’obietvo del presente protocollo di regolamentazione è quello di fornire indicazioni
organizzatve ed operatve fnalizzate ad incrementare l’efcacia delle misure precauzionali di
contenimento adotate per contrastare l’epidemia di Covid-19. In un’otca prevenzionistca, il
presente protocollo contene, quindi, misure che seguono il principio della precauzione e
atuano compiutamente le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

2) Informatva
Golosaria provvederà ad informare tut i dipendent, i fornitori, gli espositori, i fornitori, i
visitatori e chiunque abbia facoltà di accesso in merito alle disposizioni impartte dalle
Autorità. Darà comunicazione delle norme contenute in questo documento atraverso tut i
sistemi informatvi in essere atraverso invii di mail (espositori, personale coinvolto e
fornitori), sia sul sito ufciale della manifestazione sia afggendo apposit cartelli informatvi
delle norme in essere all’ingresso e nei luoghi di maggior pedonalità.

3) Modalità di ingresso e controlli
Sono stat defnit varchi di accesso pedonali e veicolari dedicat ai visitatori e agli allesttori,
espositori e personale tecnico funzionale all’evento, dividendo i fussi e garantendo, durante
le previste fasi di controllo della temperatura corporea e della verifca dei ttoli abilitant



l’accesso – Green Pass -, il rispeto del distanziamento sociale di almeno 1 m. Tale
adempimento viene assicurato e monitorato costantemente da personale dedicato.

In partcolare è stato previsto per  gli allesttori, gli espositori , i fornitori e il personale
funzionale all’evento   quanto segue:

Ai varchi di ingresso lato via Gatamelata- Gate 13 - con accesso al padiglione Sud dalla
6° porta area Cucina di Strada:

 Controllo quotdiano del Green Pass o Certfcato test molecolare o antgenico rapido
con esito negatvo entro le 48h precedent o Certfcato di guarigione dall’infezione
Covid-19 entro i 6 mesi precedent

 Controllo quotdiano della temperatura.

In partcolare è stato previsto per   i visitatori   quanto segue:

Al varco di ingresso Gate 4, piano terra, in viale Eginardo:

 Controllo quotdiano del Green Pass o Certfcato test molecolare o antgenico rapido
con esito negatvo entro le 48h precedent o Certfcato di guarigione dall’infezione
Covid-19 entro i 6 mesi precedent.

Al piano superiore con accesso alla biglieteria

 Controllo quotdiano della temperatura 

 Controllo  con metal detector ai fni della sicurezza generale

 I visitatori sprovvist di biglieto on line accederanno alle biglieterie adeguatamente
compartmentate con barriere in plexiglass

 I materiali commerciali, promozionali e gadget verranno distribuit atraverso
apposite aperture create nelle barriere in plexiglass 

 Presso gli accessi del quartere feristco e congressuale, saranno disponibili degli hub
tamponi dove sarà possibile efetuare in loco un test antgenico rapido (ingresso in via
Colleoni)

Durante lo svolgimento dell’evento saranno messi in ato i seguent controlli:

 Controllo in entrata e in uscita dei fussi dei visitatori per contenere il numero delle
persone autorizzate all’interno della fera. Il controllo avverrà:

o Tramite rilevamento dei bigliet in entrata (automatco)

o Tramite rilevamento delle persone in uscita (manuali)

 Controllo all’interno dell’evento su:

o Utlizzo delle mascherine



o Distanziamento 

o Assembrament nelle aree convegni

o Assembrament per le atvità di ristoro nell’area Cucine di Strada 

 Predisposizione di entrate e di uscite separate per le aree di wine tastng e di show cooking
con personale addeto al controllo

4)  Sanifcazione e Pulizia

 viene garantta l’installazione di erogatori di gel disinfetante per la pulizia delle
mani agli ingressi, nei punt di passaggio, nei bagni e nei punt ristoro.

 viene garantta, prima dell’inizio di ogni evento, la pulizia e la sanifcazione degli
ambient utlizzat dalla manifestazione e dei locali accessori.

 presso tut i servizi igienici delle aree espositve, durante i moment di
manifestazione, viene garantta la presenza contnuatva di personale dedicato alla
igienizzazione dei medesimi.

 gli ufci saranno sanifcat alla fne dell’atvità giornaliera.

5) Agorà, Area Show Cooking, Area Wine Tastng, Enoteca ‘L’Emozione del Vino’

 Presso Agorà sarà proietato un video prima dell’inizio di ogni evento con l’indicazione
delle norme da rispetare

 Le sedute previste nei vari ambient verranno adeguatamente distanziate e segnalate

 Avvisi sulle regole in essere saranno afssi anche all’ingresso della sala ospit, e degli ufci
utlizzat dal personale funzionale all’evento

Tute le atvità di allestmento e smobilitazione saranno regolate dalle misure previste nel 
PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS di Fiera 
Milano Congressi.
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