PORDENONE FIERE SPA

ALLEGATO
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2
FIERE
PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
PREMESSA
Il presente documento, redatto per la ripresa delle fiere contiene le misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonché semplice regole per l’utenza per il contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza sia degli
operatori che degli utenti.
Le attività delle fiere comportano la fruizione da parte di un elevato numero di persone,
ponendo particolari criticità in merito al contenimento dell’epidemia per il conseguente rischio
di aggregazione medio-alta che ne deriva.
Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco
di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell’infezione da SARS-CoV-2
e sull’impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all’emergere di
nuove evidenze. In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento
riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano:
norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le informazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello
nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui
ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di
ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed
economici e le ordinanze emesse dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo
l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale
per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia.
In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore,
con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico
contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente
integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione,
individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le
procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni
operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché
opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto
emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate
potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di
distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di
SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti
monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si
ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione
idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/espositori e fornitori, sia per i lavoratori (fatti salvi, per
questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
MISURE GENERALI
Pordenone Fiere S.p.A. possiede un quartiere fieristico con n. 9 padiglioni, con una superficie complessiva di
30.000 mq., inoltre è dotata all’interno della ‘palazzina uffici’ di alcune sale per riunioni:
-Sala Convegni con capienza di 132 posti a sedere per il pubblico oltre ad un palco per relatori con 5 posti a
sedere, secondo le limitazioni apportate in seguito alle disposizioni per la limitazione della diffusione del Co vid-19;
- Sala Superiore con capienza di 60 posti a sedere oltre ad un palco per relatori, con ulteriori 4 posti a sede re.
I padiglioni fieristici sono di varie metrature (variano da 2.000 mq ai 4.000 mq) ed oltre alle manifestazioni
fieristiche possono esservi allestiti convegni, assemblee, meeting sempre nel rispetto delle disposizioni stabilite per la limitazione della diffusione del Covid-19.
Pordenone Fiere S.p.A. è in grado allestire, tramite il proprio personale o con ditte di fiducia, gli stand espositivi con strutture adeguate alle esigenze di ogni espositore.
Al fine di applicare le disposizioni che sono state stabilite per evitare il diffondersi della pandemia, Pordenone Fiere S.p.A. ha previsto all’interno dei padiglioni fieristici e delle strutture utilizzate per le manifestazioni i
seguenti interventi:
-Sanificazione e pulizia a fondo di tutte le aree interessate allo svolgimento della manifestazione, prima delle
stesse;
-Disinfezione e pulizia a fondo, più volte durante la giornata, dei servizi igienici;
-Disinfezione e pulizia a fondo più volte durante la giornata dei piani utilizzati nelle biglietterie/hall registrazio ne pubblico;
- Pulizia e disinfezione giornaliera di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle
aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli
ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.);
-Posizionamento in vari punti facilmente accessibili nelle diverse aree ( aree ingresso quartiere, porte/portoni
ingresso padiglioni, punti di sosta all’interno dei padiglioni ) di dispenser per l’igiene delle mani a disposizione degli utenti;
PROCEDURA PER ALLESTIMENTO
Prima dell’apertura della manifestazione fieristica è necessario procedere all’allestimento degli stand osservando quanto di seguito indicato:
-

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per gli addetti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica,
sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione.

-

Gli espositori e gli allestitori potranno accedere al quartiere esclusivamente dall’ingresso stabilito e
dovranno essere sottoposti al controllo del personale incaricato; per accedere sarà necessario essere in possesso di green pass o referto di test molecolare o antigenico rapido che riporti un dato ne gativo eseguito nelle 48 ore antecedenti, certificato di guarigione in corso di validità;

-

Ove necessario, saranno riorganizzati gli spazi espositivi, anche mediante segnaletica a terra, per
consentire l’accesso 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 ecce zione 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. Se possibile saranno organizzati percorsi separati per l’entrata e per
l’uscita;

-

Dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero, settimanale) allo scopo
di stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi avvengano contemporaneamente.
L’orario dello scarico deve essere obbligatoriamente previsto al di fuori dell’orario di apertura al pubblico;

-

Dovranno essere rispettati gli orari previsti; non potrà essere permesso la permanenza all’interno del
quartiere oltre l’orario fissato;

-

Il personale incaricato dell’allestimento dello stand, personale dell’espositore e personale dell’allestitore, sarà sottoposto, prima di accedere giornalmente all’interno del quartiere, al controllo del possesso del green pass o referto di test molecolare o antigenico rapido che riporti un dato negativo
eseguito nelle 48 ore antecedenti, certificato di avvenuta guarigione in corso di validità oppure un attestato di esenzione dal vaccino sottoscritto dal medico competente e al controllo della temperatura
corporea; non sarà permesso l’accesso nel quartiere fieristico del personale privo delle certificazioni
sopra riportate e presenti una temperatura corporea superiore a 37,5°;

-

Tutto il personale dovrà essere provvisto di mascherina di protezione conforme alle disposizioni delle autorità scientifico-sanitarie; non sarà permesso l’accesso nel quartiere fieristico del personale
non provvisto di mascherina di protezione;

-

All’ingresso del quartiere e all’interno dei padiglioni verranno posizionati dispenser per l’igiene delle
mani;

-

Durante l’esecuzione dei lavori di allestimento dovrà essere garantita la distanza di almeno 1 metro
fra due persone;

-

Laddove possibile il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro e comunque è tenuto ad
indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti) in caso di discesa dal mezzo per
effettuare la consegna, in caso contrario il trasportatore sarà tenuto a consegnare la merce in corri spondenza dell’area dedicata senza fare ingresso all’interno dell’attività;

-

I fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via telema tica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva igienizzazione
delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto agli altri operatori.

PROCEDURA DURANTE LE MANIFESTAZIONI
Nei giorni di svolgimento della manifestazione fieristica si dovranno osservare sempre le seguenti disposizio ni:
A) ESPOSITORI

-

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per gli addetti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica,
sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione;

-

Gli espositori potranno accedere al quartiere esclusivamente dall’ingresso stabilito e dovranno essere sottoposti al controllo del personale incaricato; per accedere

-

Gli espositori dovranno essere sempre in possesso di mascherina di protezione conforme alle disposizioni delle autorità scientifico sanitarie; per accedere al quartiere fieristico il personale dovrà indos sare la mascherina di protezione;

-

Gli espositori prima di accedere al quartiere dovranno sottoporsi al controllo della temperatura cor porea; non sarà permesso l’accesso nel quartiere fieristico del personale che abbia una temperatura
superiore a 37,5°; per accedere al quartiere sarà inoltre necessario essere in possesso di green
pass o referto di test molecolare o antigenico rapido che riporti un dato negativo eseguito nelle 48
ore antecedenti, certificato di avvenuta guarigione in corso di validità oppure un attestato di esenzione dal vaccino sottoscritto dal medico competente;

-

Gli espositori dovranno sempre muoversi rispettando la distanza minima di 1 metro fra due persone;

-

Ogni espositore è tenuto all’interno del proprio spazio espositivo a posizionare prodotti per l’igiene
delle mani per il personale ed i visitatori, controllare che venga applicato il distanziamento fra perso ne;

-

Negli spazi espositivi (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; mantenere un registro delle presenze per una durata
di 14 giorni;

-

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del visitatore, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In al ternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

-

Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi.

B) PUBBLICO/VISITATORI
-

Il visitatore prima di entrare all’interno del quartiere dovrà recarsi, qualora non fatto tramite on line,
alla biglietteria/hall per registrazione rispettando la distanza di almeno 1 metro fra due persone ed
evitando quindi ogni assembramento; a pavimento verranno indicate le distanze da osservare per
applicare sempre la distanza minima di 1 metro fra due persone ed i percorsi per muoversi, verranno
posizionate anche delle cartellonistiche per facilitare percorsi e facilitare le procedure di accesso;

-

Nella biglietteria/hall per registrazione verranno posizionati prodotti per l’igiene delle mani e punti distribuzione mascherine per chi ne fosse sprovvisto

-

Il visitatore dovrà essere provvisto di mascherina di protezione delle vie aeree, conforme alle disposizioni delle autorità scientifico-sanitarie; per accedere al quartiere fieristico il pubblico dovrà indossare la mascherina di protezione; non sarà permesso l’accesso del personale che presenti una tem peratura corporea superiore a 37,5°; per accedere al quartiere fieristico inoltre sarà necessario essere in possesso di green pass o referto di test molecolare o antigenico rapido che riporti un dato ne -

gativo eseguito nelle 48 ore antecedenti, certificato di avvenuta guarigione in corso di validità oppure
un attestato di esenzione dal vaccino sottoscritto dal medico competente;
-

Ogni visitatore dovrà muoversi all’interno dei padiglioni espositivi rispettando la distanza minima di 1
metro fra due persone;

-

Ogni manifestazione prevederà degli ingressi distinti dalle uscite; verrà posizionata della segnaletica
che faciliterà come seguire i percorsi;

-

All’interno dei padiglioni espositivi verrà posizionata della segnaletica a terra per facilitare il manteni mento della distanza di sicurezza e della cartellonistica per facilitare i percorsi per la visita della ma nifestazione;

-

All’interno dei padiglioni potranno essere in funzione dei punti di ristoro; ogni gestore dovrà applicare
le disposizioni stabilite dalle autorità sanitarie sia per evitare assembramenti sia per la preparazione
e distribuzione delle consumazioni;

-

All’interno dei padiglioni verranno posizionati prodotti per l’igiene delle mani;
Durante l’entrata e l’uscita del pubblico le porte rimarranno aperte per favorire un flusso più sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate;

-

L’accesso dei visitatori potrà essere contingentato al fine di non superare le capienze massime previste dal protocollo AEFI così come approvato con ordinanza del Ministero della Salute di concerto
con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale del 28 maggio 2021;

-

All’interno dei padiglioni è prevista la presenza di personale per il controllo del rispetto della distanza
di sicurezza;

PROCEDURA DURANTE DISALLESTIMENTO
Durante il disallestimento della manifestazione fieristica è necessario osservare quanto di seguito indicato:
-

Gli espositori e gli allestitori potranno accedere al quartiere esclusivamente dall’ingresso stabilito e
dovranno essere sottoposti al controllo del personale incaricato;

-

Dovranno essere rispettati gli orari previsti; non potrà essere permesso la permanenza all’interno del
quartiere oltre l’orario fissato;

-

Il personale incaricato del disallestimento dello stand, personale dell’espositore e personale dell’allestitore, sarà sottoposto, prima di accedere giornalmente all’interno del quartiere, al controllo della
temperatura corporea; non sarà permesso l’accesso nel quartiere fieristico del personale che presenti una temperatura corporea superiore a 37,5°; per accedere al quartiere fieristico inoltre sarà ne cessario essere in possesso di green pass o referto di test molecolare o antigenico rapido che riporti
un dato negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti, certificato di avvenuta guarigione in corso di validità oppure un attestato di esenzione dal vaccino sottoscritto dal medico competente;

-

Tutto il personale dovrà essere provvisto di mascherina di protezione conforme alle disposizioni delle autorità scientifico-sanitarie; non sarà permesso l’accesso nel quartiere fieristico del personale
non provvisto di mascherina di protezione;

-

All’ingresso del quartiere e all’interno dei padiglioni verranno posizionati prodotti per l’igiene delle
mani;

-

Durante l’esecuzione dei lavori di allestimento dovrà essere garantita la distanza di almeno 1 metro
fra due persone;

Dovrà essere ricordato al pubblico, espositori ed allestitori (anche tramite informative affisse agli ingressi del
quartiere) che non è consentito l’accesso alla manifestazione a coloro che:


hanno avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 nelle ultime due settimane;



hanno avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea
>37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di
gusto e olfatto) nelle ultime due settimane;



hanno attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto.

SMALTIMENTO DEI DPI
Come indicato dal rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI
impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali.
Si raccomanda di:
 chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
 non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
 evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
 smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio
(esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).
Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.
GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
La struttura o il gestore che venga a conoscenza di un caso positivo e/o tra i propri ospiti presenti o meno
presso la struttura, deve prendere tempestivamente contatto con il Comune e con la Asl competente.
Ospite
Nel caso in cui uno spettatore o un operatore durante la permanenza all’interno della struttura o servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.
La Fiera di Pordenone SpA provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL
di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe,
in cui si chiederà l’intervento del 112.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario:
 raccomandare allo spettatore una mascherina chirurgica;
 ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale;
 escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile;
 eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovran no essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

 far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente
dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l’intervento del personale sanitario.
Personale dipendente, collaboratore e espositore
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente, un collaboratore, espositore e artista, al momento in
servizio, dovrà interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il
proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di
contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento
agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole
poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno
essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica
da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito
assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale
medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.
Kit protettivo
Presso la struttura sarà disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per
coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgi che per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per
la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Persone entrate a contatto con il caso
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e
potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti.
La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e va luterà d’intesa con l’autorità sanitaria, l’opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non
direttamente coinvolte.

