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Fiera Sicura
La sicurezza e la salute dei nostri espositori e visitatori al primo posto: questa la bussola di ogni misura
anti-contagio definita nel piano FIERA IN SICUREZZA, messo a punto per la ripartenza della manifestazione.
Un insieme di azioni definite e codificate, frutto di un intenso lavoro di squadra. Nel recepire in toto le linee
guida elaborate da AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) e normate nel DPCM del 14 luglio 2020 e
seguenti, abbiamo studiato le modalità di applicazione che consentono di garantire la massima sicurezza
senza appesantire o rendere più complicata l’esperienza in fiera di espositori e visitatori, ma al contrario
cogliendo questa occasione come opportunità per completare alcuni processi di digitalizzazione già avviati.
I grandi spazi del nostro quartiere fieristico consentono di garantire in modo agevole il distanziamento in
ogni situazione, senza dover stravolgere il disegno degli ambienti o limitare le possibilità di fruizione. Ecco un
percorso informativo sulle novità che introdurremo nella prossima edizione della nostra fiera.

Igiene e sanificazione
Particolare attenzione è stata data all’ igiene delle mani e a tutte le azioni
preventive, per quanto semplice, è quindi un elemento fondamentale per
prevenire le infezioni. Abbiamo installato distributori di disinfettante a base
di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani posti in tutti i luoghi di
lavoro, bagni, corridoi, zone comuni, portineria, che vi invitiamo a utilizzare
frequentemente.
Come precauzione sono state implementate misure specifiche di pulizia
nelle aree ad alta frequentazione come gli ingressi, le maniglie delle porte e i
corrimano.

Accoglienza
•
•
•
•
•

Potenziamento del servizio di ticketing online e raccolta dati
Più accessi e percorsi separati per l’entrata e per l’uscita al fine di
evitare assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento
Dispositivi di rilevazione della temperatura
Mascherina obbligatoria
Ampia disponibilità di gel disinfettanti

Aree Espositive
•
•
•
•
•
•

Pulizia giornaliera e sanificazione costante delle aree comuni
Corridoi ampi per garantire il rispetto del distanziamento
Totem informativi sulle misure di prevenzione
anti-contagio adottate in fiera
Presenza costante di staff qualificato e formato per monitorare il
rispetto delle norme comportamentali e offrire informazioni
Impianti di areazione costantemente monitorati
Ampia disponibilità di gel disinfettanti

Servizi Igienici
•
•
•

Pulizia giornaliera e sanificazione costante dei servizi igienici
Estrattore d’aria attivo
Ampia disponibilità di gel disinfettanti

Piano di Emergenza
•
•
•

Piano dettagliato delle procedure di sicurezza preventiva e di
emergenza coadiuvate con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e della
Pubblica Assistenza
Ampia informativa su presidi medici ed antincendio, vie di fuga
e aree di raduno
Sorveglianza da parte di personale qualificato di tutte le
operazioni ed attività svolte all’interno del quartiere fieristico.

Privacy
Per garantire la sicurezza della vostra visita in fiera e in ottemperanza
alle vigenti disposizioni in tema di prevenzione da contagio da Covid-19,
Tirreno Trade informa che presso tutti i varchi di accesso pedonali e
veicolari del quartiere fieristico sarà effettuata la misurazione della
temperatura corporea e sarà inibito l’accesso alle persone con
temperatura uguale o superiore a 37,5°. Al solo scopo di tracciabilità
richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, sarà conservato un registro
delle presenze per una durata di 14 giorni. I dati sopra indicati saranno
trattati come da informativa privacy
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