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EVENTI FIERISTICI - REGOLE GENERALI COVID-19 
Il Governo italiano, la Conferenza delle Regioni e la Regione Toscana hanno predisposto delle regole 
comportamentali, di sicurezza e di igiene per gli eventi fieristici e i congressi. Di seguito le principali disposizioni. 
 

• L’ingresso al MIAC (espositori, visitatori, fornitori) è consentito ai possessori di uno tra i seguenti documenti: 
 
Certificazione verde COVID oppure titolo analogo internazionale, 
da esibire dal proprio smartphone o in formato cartaceo. 
 
Risultato negativo di un test molecolare/antigenico, 
effettuato nelle 48 ore precedenti alla data di ingresso in fiera. 
 
Certificato di guarigione dopo il contagio da covid, 
valido 180 giorni dalla data di termine della malattia riportato sul certificato. 
 
Lo staff di ciascuna Azienda Espositrice presente al MIAC durante i giorni di allestimento, manifestazione e 
disallestimento deve essere in possesso di uno dei sopracitati documenti (è responsabilità dell’Azienda 
Espositrice avvisare anche i loro eventuali Allestitori e/o Fornitori presenti in fiera su tali regole di accesso). 
Non sarà consentito l’accesso ai padiglioni del MIAC al Personale dell’Azienda Espositrice, dell’Allestitore e/o 
Fornitore che non è in possesso di uno dei sopracitati documenti. 

 
• Il numero massimo dei partecipanti all’evento viene valutato direttamente dagli Organizzatori in base alla 

capienza dei padiglioni fieristici, in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di 1 metro tra tutti i 
partecipanti. Le hostess e gli steward sono dotati di strumenti contapersone sia in entrata sia in uscita. 

 
• Devono essere privilegiate le tecnologie digitali per accedere alla fiera da parte dei Visitatori (vedi sito del 

MIAC - preregistrazione) al fine di evitare assembramenti, e l’Organizzatore del MIAC deve mantenere un 
registro delle presenze per una durata di 14 giorni. 
 

• L’accesso del visitatore al MIAC è previsto in due modalità: preregistrandosi sul sito del MIAC (visitatore 
preregistrato - modalità raccomandata per evitare assembramenti in ingresso, che va promossa anche dagli 
espositori in fase di invio degli inviti in PDF ai propri clienti); oppure con la registrazione in loco. 
 

• Gli Organizzatori devono garantire l’accesso all’evento (reception) in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza; detto aspetto del 
distanziamento di 1 metro afferisce anche alla responsabilità individuale di ciascun espositore e visitatore. 
 

• Al MIAC sono presenti percorsi per l’entrata e per l’uscita dai padiglioni che vanno rispettati dagli espositori 
e dai visitatori e che sono controllati da personale apposito. 
 

• All’ingresso in fiera e in altri punti del padiglione sono presenti appositi cartelli con indicate le informazioni 
sulle misure di prevenzione, salute e sicurezza relative al Covid-19, sia in lingua italiana sia in lingua inglese. 
 

• È presente all’interno dei padiglioni personale addetto con pettorina gialla, incaricato di monitorare e 
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione. 
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• All’ingresso può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 
maggiore di 37,5 °C, sia al visitatore sia all’espositore. 

 
• Sono previsti in più punti del padiglione colonnine con prodotti per l’igiene delle mani per gli espositori e 

visitatori. All’ingresso in fiera (reception) viene consegnata una mascherina a tutte le persone che ne 
dovessero essere sprovviste. L’uso della mascherina è obbligatorio all’interno dei padiglioni del MIAC, sia per 
l’espositore sia per il visitatore e il personale di servizio. La mascherina può essere rimossa durante il 
consumo di cibo e/o bevande all’interno dello stand e in area bar. 
 

• Negli stand, l’Espositore è invitato a riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento 
interpersonale di 1 metro, valutando il contingentamento degli accessi all’interno dello stand a seconda di 
quante persone sono già presenti. In linea generale si ricorda la regola del metro di distanziamento tra tutte 
le persone all’interno dello stand. Lo stand deve essere progettato per essere il più aperto possibile ai lati e 
si consiglia di attrezzare lo stand con disinfettante per lo staff e i visitatori. 
 

• L’Espositore deve valutare per conto proprio e sotto la sua responsabilità quanto personale dell’azienda far 
sostare all’interno del proprio stand durante i tre giorni di Manifestazione. È consigliabile limitare al minimo  
 
il numero di personale dell’azienda espositrice presente allo stand, in modo da garantire l’accesso allo stand 
e il distanziamento di un metro ai propri Visitatori.  
 

• Nella Sala Convegni del MIAC, si garantisce l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il 
distanziamento minimo di almeno 1 metro tra i partecipanti. Il tavolo dei relatori è previsto di sole due 
sedute distanziate tra di loro e solo un relatore per volta può parlare sul podio. Il relatore e il moderatore 
possono procedere alla presentazione dello speech senza l’uso della mascherina. I microfoni, le tastiere, i 
mouse, etc. vengono disinfettati prima di ogni utilizzo iniziale da parte di un nuovo relatore. 

 
• Viene garantita la regolare pulizia e disinfezione degli spazi comuni e degli stand con prodotti specifici al 

termine di ogni giornata di fiera. 
 

• Viene costantemente effettuato il ricambio d’aria nei padiglioni secondo le normative vigenti. 
 

CATERING / CIBO / BEVANDE 
Le presenti indicazioni si applicano per la somministrazione di cibi e bevande all’interno degli stand. 

 
• È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato. 
• La modalità self-service può essere consentita per buffet realizzati con prodotti confezionati in monodose. 
• Piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, tovagliette, etc. devono essere unicamente monouso. 
• Il personale di servizio che distribuisce il cibo allo stand deve utilizzare sempre la mascherina. 
• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di 1 metro di separazione all’interno 

dello stand; tale distanza di 1 metro può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli 
(tipo plexiglass). La consumazione al banco - se presente all’interno dello stand -  è consentita solo se può 
essere assicurata la distanza interpersonale di 1 metro tra i visitatori e gli espositori. 
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• È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i visitatori e per il personale se è 
prevista la somministrazione di cibo e bevande nello stand. 

• È possibile lavorare con le aziende di catering nello stand, a condizione che siano rispettate tutte le norme 
del Governo italiano e Regione Toscana sulla protezione dal Coronavirus. 

 

ALLESTITORI E FORNITORI DELL’ESPOSITORE 
• L’Azienda Espositrice del MIAC intestataria del contratto è responsabile nel dover informare i propri 

Allestitori e Fornitori circa le regole anti Covid-19 in essere durante il MIAC, e assicurandosi - sotto la propria 
diretta responsabilità - dell'accettazione del regolamento Covid-19 da parte dei propri Allestitori e Fornitori. 
 

• Gli Allestitori e i Fornitori dell'azienda espositrice del MIAC devono seguire - durante le fasi di Allestimento e 
Disallestimento stand - le regole qui riportate, oltre ad eventuali altre regole aggiuntive a loro dedicate da 
parte del Governo, Regione e/o enti locali e si assumono la piena responsabilità nel far seguire ai loro 
dipendenti presenti in fiera tutte le direttive di sicurezza e igiene. 

 
NOTA BENE: le presenti linee guida sono state redatte seguendo le direttive del Governo, della Regione Toscana 
e degli enti locali e sono quindi soggette, in qualsiasi momento, previo nostro avviso, a modifiche e aggiornamenti 
a seconda di ulteriori nuove ordinanze, sia in senso più permissivo sia in senso più restrittivo. 
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