INFORMAZIONI PER ESPOSITORI E ALLESTITORI
QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA
ACCESSO DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO
L’ingresso veicolare al quartiere fieristico avverrà attraverso il parcheggio Michelino-Est
(come da planimetria allegata) dove si procederà alla misurazione della temperatura
corporea; qualora la stessa fosse superiore a 37,5 gradi, non sarà possibile l’ingresso.
All’utente autorizzato all’ingresso verrà applicato un braccialetto valido per un giorno. La
procedura deve essere ripetuta ogni giorno.
L’ingresso pedonale avverrà dall’ingresso Costituzione tramite il tornello che controllerà la
temperatura e leggerà il badge PASS di accesso. Qualora la temperatura fosse superiore a
37,5 gradi, non sarà possibile l’ingresso.
La registrazione sul sistema PASS è obbligatoria per l’accesso al quartiere sia dall’ingresso
carraio Michelino che dall’ingresso pedonale Costituzione. Sarà vietato l’ingresso a chiunque
risulti sprovvisto di badge personale PASS.
All’interno del quartiere fieristico vige l’obbligo permanente di indossare la mascherina
correttamente (copertura contemporanea di naso e bocca) anche nelle aree esterne ai
padiglioni. Chiunque si rifiuti di indossare correttamente la mascherina, sarà allontanato dal
quartiere fieristico.
I varchi pedonali e veicolari, sono organizzati in modo da dividere i flussi
dipendenti/fornitori/operatori-espositori/visitatori e in modo da garantire il rispetto del
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche attraverso l’assistenza di staff di
controllo negli spazi di accesso e in tutte le aree di maggior densità pedonale.
Al fine di garantire la comune sicurezza, espositori, allestitori ed operatori in genere, sono
invitati al pieno rispetto delle indicazioni diffuse a livello nazionale e della regolamentazione
specifica del quartiere fieristico.
All’interno del quartiere fieristico sono a disposizione erogatori di gel igienizzante per le mani
ed è presente cartellonistica informativa per il richiamo delle norme di comportamento da
adottare da parte di visitatori, espositori ed operatori in genere.
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ACCESSO DEGLI ESPOSITORI DURANTE I GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO
Agli espositori muniti di pass auto valido per l’accesso al quartiere fieristico, verranno
controllati i badge personali (pass espositore) all’ingresso carraio Michelino, unico ingresso
abilitato. Successivamente, a tutti gli occupanti delle vetture, sarà misurata la temperatura
corporea. Qualora la stessa fosse superiore a 37,5 gradi, ovvero l’espositore non fosse in
possesso di pass personale, non sarà possibile l’ingresso alla Manifestazione.
Gli espositori che entrano a piedi da un qualsiasi ingresso aperto al pubblico, seguiranno la
stessa procedura prevista per il pubblico: misurazione della temperatura corporea e lettura
del pass personale.
Qualora la stessa fosse superiore a 37,5 gradi, ovvero l’espositore non fosse in possesso di
pass personale, non sarà possibile l’ingresso alla Manifestazione.
All’interno del quartiere fieristico nei giorni di apertura al pubblico permane l’obbligo di
indossare correttamente la mascherina (copertura contemporanea di naso e bocca), anche
nelle aree esterne ai padiglioni. Chiunque si rifiuti di indossare correttamente la mascherina
verrà fatto uscire dal quartiere fieristico.
All’interno del quartiere fieristico sono a disposizione erogatori di gel igienizzante per le mani
ed è presente cartellonistica informativa per il richiamo delle norme di comportamento da
adottare da parte di visitatori, espositori ed operatori in genere.

I PASS VALIDI PER CIASCUNA FASE DELLA MANIFESTAZIONE SONO STRETTAMENTE PERSONALI

L’UTILIZZO IMPROPRIO DEL PASS COMPORTERÀ IL RITIRO DELLO STESSO
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