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UNA RESPONSABILITÀ COMUNE  
PER RIPARTIRE INSIEME, IN SICUREZZA

1)  LE CONDIZIONI PER LAVORARE IN FIERA

Queste condizioni si riferiscono a tutto il personale di Artigiano in Fiera, a tutti gli espositori e ai loro collaboratori 
negli stand a qualsiasi titolo e a tutti i fornitori diretti.

• PASS PERSONALE OBBLIGATORIO
 Tutti gli operatori, espositori e loro collaboratori negli stand saranno dotati di un Pass personale 

obbligatorio, da portare sempre con sé, per l’identificazione e l’accesso alla fiera. I controlli saranno 
continui, anche da parte delle autorità competenti.

• TEST COVID FREE
 Per ottenere il Pass sarà obbligatorio presentare, al primo accesso in fiera, l’attestazione certificata 

di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti ad un test molecolare o antigenico che abbia un risul-
tato negativo. Chi non avrà il test potrà farlo, a sue spese, in un’area della fiera che sarà dedicata a 
questo scopo. Non si potrà accedere ai padiglioni senza questa certificazione. Il processo di certifi-
cazione dei Paesi esteri sarà convenuto caso per caso.

• CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
 La temperatura sarà controllata ad ogni ingresso in fiera di tutti gli espositori, dei loro collaboratori 

e di tutti i fornitori diretti.

• MASCHERINA 
 La mascherina sarà sempre indossata da tutti gli espositori, dai loro collaboratori e da tutti i forni-

tori diretti.

• ESPOSIZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI 
 Sarà strettamente necessario attenersi alle indicazioni di legge, in particolare riguardo alle norme 

relative alla esposizione e vendita dei prodotti di qualunque tipologia; ogni singolo stand dovrà 
essere sanificato ogni giorno secondo le indicazioni vigenti.
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2)  LE CONDIZIONI PER VISITARE LA FIERA

Queste condizioni si riferiscono a tutti coloro che visiteranno Artigiano in Fiera negli orari di apertura al pubblico.

A)   COME SARÀ POSSIBILE ACCEDERE AL QUARTIERE FIERISTICO
• In automobile
 Sono stati individuati circa 3.000 nuovi posti auto all’interno o adiacenti al Quartiere e il co-

sto del parcheggio è stato fortemente ridotto e portato ad una tariffa fissa di 6 € al giorno. Ci 
saranno in totale circa 13.000 posti auto.

• Mezzi pubblici (treni e metropolitana)
 Ad oggi sono garantiti dalle autorità fino all’80% della capienza complessiva.

• Bus privati organizzati
 Una innovativa modalità che aggiunge nuove tratte per raggiungere la fiera, attraverso l’in-

troduzione di speciali e sicuri bus.

 Tutte queste modalità di accesso saranno ampiamente promosse e comunicate: la possibilità di 
raggiungere la fiera non è mai stata così semplice e facilitata.

B)  COME I VISITATORI ACCEDERANNO ALLA FIERA
• Ciascun visitatore, in ottemperanza alle indicazioni di legge, dovrà necessariamente indicare 

il suo giorno di arrivo in fiera e la fascia oraria della sua visita (dalle 09.45 alle 15.00 oppure 
dalle 15.00 alle 23.00). Ciò permetterà di prevedere e orientare i flussi evitando e correggendo 
i picchi di afflusso. Tutti i visitatori riceveranno quindi un Pass gratuito e personale per l’ac-
cesso all’evento. Per tutto il pubblico dello scorso anno, già registrato via mail, tale operazione 
sarà semplicissima.

• Ciascun visitatore sarà sottoposto al controllo delle temperature, insieme agli ormai abituali 
controlli della sicurezza.

• Ogni visitatore dovrà sempre indossare la mascherina.

C)  LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI FIERISTICI
• Le entrate e le uscite ai Padiglioni saranno separate per evitare assembramenti.
• Le corsie principali interne ai padiglioni sono state ampliate fino a 5 metri così da favorire i ne-

cessari distanziamenti imposti dalle normative attuali.
• Saranno distribuiti erogatori per l’igiene delle mani.
• Gli ambienti saranno periodicamente sanificati.
• Particolare attenzione sarà dedicata alla pulizia, sanificazione e utilizzo dei servizi igienici.
• La ristorazione avrà spazi dilatati e una organizzazione degli spazi conformi alle norme vigenti.


