Linee guida regionali per manifestazioni fieristiche con qualifica locale, sagre ed eventi
assimilabili
Le presenti indicazioni, coerenti con le disposizioni nazionali e le linee guida emanate dalla Conferenza delle
regioni il 19/05/20, si applicano:
−

alle manifestazioni fieristiche con qualifica locale di cui all’art. 5 della LR 12/2000 e smi (ad esclusione
di quelle che si svolgono dentro i quartieri fieristici);

−

alle manifestazioni escluse dall’ambito di applicazione della LR 12/2000 e smi ai sensi dell’art. 4 lett.
da a) ad f) della predetta legge (esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per esclusive
finalità promozionali; esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate
collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse; manifestazioni di
interesse tipicamente locale quali: le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche
locali; manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di
produzione; mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte; mostre zoologiche
e mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità
commerciale o di scambio.

Non trovano applicazione alle fiere ed attività disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio
in sede fissa o su aree pubbliche, per le quali trova applicazione lo specifico protocollo regionale.
Le presenti indicazioni sono integrate, in funzione della presenza di ulteriori attività complementari nello
specifico contesto, con le misure previste per dette attività dagli specifici protocolli regionali, per quanto
compatibili. In particolare, si fa riferimento alle indicazioni relative alla somministrazione di alimenti e
bevande (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).

MISURE DI CARATTERE GENERALE

− Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche
per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il
rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore
stesso.

− Organizzare gli spazi, mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso all’area in modo ordinato e,
se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare
o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

− Ove possibile privilegiare gli spazi all’aperto.
− Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
− È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale.
− Eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro
o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

− Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, in tutti i luoghi al chiuso mentre
all’aperto ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

− Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare
attenzione alle aree comuni, ai servizi igienici e alle superfici toccate con maggiore frequenza (come
corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). Garantire la
pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita, ove
presenti.
Nel caso di manifestazioni che si svolgano al chiuso:

− Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza
degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato
alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente
possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia,
ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con
filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l’estrattore d’aria.

− Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i
percorsi di entrata e di uscita.

AREE ESPOSITIVE E COMMERCIALI
Nelle aree espositive e commerciali, oltre al rispetto delle misure di carattere generale di cui sopra, trovano
applicazione le seguenti misure:

− Organizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili
preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle
mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

− Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia
aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online.

− Dovranno essere adottare idonee misure per garantire il distanziamento interpersonale ed evitare
assembramenti anche all’accesso ai singoli stand-banchi quali, a titolo esemplificativo: il posizionamento
di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli stand-banchi; un adeguato
distanziamento tra stand -banchi; l’Individuazione di un’area di rispetto per ogni stand-banco.

− Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori deve essere
garantito anche nelle operazioni di carico e scarico e di allestimento.

− Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa,
dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. In
caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso
da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

