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1. PREMESSA 
 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle prescrizioni disciplinate nei protocolli vigenti 

riguardanti le azioni di prevenzione e protezione nell’ambito dello sviluppo dell’emergenza sanitaria 

connessa alla pandemia Covid-19. 

 

Il rispetto della normativa nazionale in materia di indicazioni igienico sanitarie atte a prevenire la 

diffusione del virus Covid-19 è premessa essenziale di questo documento. 

Le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute e delle 

singole Regioni, sono e saranno considerate punto di riferimento nell’applicazione di questo Protocollo. 

 

Link alla normativa vigente: 

https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english. 

  

 

2. OBIETTIVO 
 

L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è quello di fornire indicazioni organizzative ed 

operative finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 

contrastare l’epidemia di Covid-19. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono il 

principio della precauzione e attuano compiutamente le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

 

Il documento ha dunque lo scopo di individuare e definire tutte le misure ritenute necessarie al fine di 

consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione MIDO e delle attività in essa poste in 

essere, quali eventi congressuali e convegni. 

 

Gli scenari di applicazione comprendono l’attività articolata nelle seguenti fasi: 

 fasi di allestimento e disallestimento; 

 svolgimento della manifestazione/evento: apertura ai visitatori. 

 

 

3. INFORMATIVE: CONTENUTI E MODALITÀ COMUNICATIVE 
 

Il Gestore del quartiere fieristico/centro congressi informa tutti i dipendenti e chiunque abbia facoltà di 

accesso circa le disposizioni impartite dalle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi di maggior 

pedonalità appositi dépliant informativi e sfruttando, ove possibile, gli strumenti di segnaletica digitale e 

app di riferimento adeguando opportunamente i regolamenti delle singole manifestazioni/eventi. 

L’implementazione del sistema digitale consente altresì di fornire tempestivamente informazioni 

https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english
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riguardanti l’ambiente esterno (mezzi di trasporto pubblico, info-traffico ecc.). 

IES s.r.l., organizzatore di MIDO, potenzierà tali informazioni presso i propri espositori e visitatori 

attraverso il pass d’ingresso e attraverso i propri canali digitali. 

Le principali informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico e/o l’autorità 

sanitaria: 

 in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°; 

 in presenza di altri sintomi influenzali; 

 provenendo da zone con particolari restrizioni o prescrizioni; 

 avendo avuto contatti con persone risultate positive nei termini prescritti dalla vigente 

normativa. 

 sviluppare la consapevolezza del fatto di non poter fare ingresso qualora sussistano le 

condizioni di cui al punto precedente o di non poter continuare a rimanere qualora i sintomi si 

manifestassero successivamente; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e dal proprio Datore di Lavoro 

nel fare accesso presso il quartiere fieristico/polo congressuale (in particolare, mantenere la 

distanza di sicurezza di almeno un metro ed osservare costantemente le corrette prassi di 

igiene delle mani e non solo); 

 l’impegno ad informare tempestivamente il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere a adeguata distanza dalle altre persone presenti. In base alle mansioni ed ai contesti 

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui gli operatori devono 

attenersi (in particolare sul corretto utilizzo dei DPI), è stato redatto e divulgato apposito 

opuscolo informativo. 

 

 

4. MODALITA’ DI INGRESSO E ATTIVITA’ DI VERIFICA GREEN PASS 
 

Fiera Milano ha definito varchi di accesso pedonali e veicolari dedicati, dividendo i flussi ed 

individuando idonei spazi, durante le previste fasi di verifica dei titoli abilitanti l’accesso, atti a garantire 

il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 m. Tale adempimento viene monitorato 

costantemente da personale dedicato. 

 

Per l’accesso a MIDO, in condivisione con Fiera Milano S.p.A. e Fiera Milano Congressi S.p.A. si 

applicano le indicazioni di seguito riportate fino al 30 aprile compreso: 

 

 GP base (ciclo vaccinale completo, guarigione o tampone rapido o molecolare negativo effettuati 

rispettivamente a un massimo di 48 e 72 ore prima). 

 Per accedere alle aree convegni/congressi dell’Auditorium e di Otticlub (pad. 15) o a momenti 

convegnistici/congressuali (anche all’interno di uno stand) sarà necessario esibire il GP rafforzato 
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(ciclo vaccinale completo o guarigione da meno di sei mesi). In questo caso per il solo accesso 

di utenti stranieri, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo 

vaccinale con vaccini accettati dall’EMA (European Medicines Agency) o nel caso di vaccinazioni 

con vaccini non accettati, l’accesso è consentito esclusivamente previa effettuazione di test 

antigenico rapido (validità 48 h) o molecolare (validità 72 h) con esito negativo, da presentare 

unitamente ai certificati vaccinali di cui sopra. 

 

Per l’accesso a MIDO, in condivisione con Fiera Milano S.p.A. e Fiera Milano Congressi S.p.A. si applicano 

le indicazioni di seguito riportate dal 1° maggio: 

 

 accesso libero senza GP sia in fiera che nelle aree congressuali. 
 

A maggior tutela e nell’ottica di fornire un servizio completo a tutta l’utenza di MIDO, sarà attivo nei giorni 
30 aprile, 1 e 2 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, un HUB TAMPONI 
presso PORTA SUD (all’interno del perimetro di fiera prima degli accessi in manifestazione).  

Il servizio è a pagamento con i seguenti costi: 

Tampone antigenico rapido: € 25,00 (esito in 15 min) 

Tampone PCR: € 85,00 (esito nelle 36/48h) 

Tampone PCR FAST: € 140,00 (prelievo entro le ore 09.00 ed esito in 12h). 

 

 

5. SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 
 

L’ accesso dei visitatori avviene con procedure di ingresso, transito e uscita e con la definizione di 

modalità, percorsi e tempistiche finalizzate a ridurre le occasioni di contatto. 

Per garantire la maggior sicurezza possibile MIDO ha predisposto in accordo con Fiera Milano S.p.A.: 

 la distribuzione omogenea della presenza dei visitatori sull’intero periodo di manifestazione 

attraverso la prenotazione giornaliera della visita con obbligo di implementazione dell’utilizzo 

della biglietteria on-line; 

 limitazione dell’attività della biglietteria fisica.  

 

La somministrazione di cibo e bevande in sede di evento viene regolamentata secondo quanto 

disciplinato dalle norme specifiche emanate allo scopo, vedi protocollo specifico Fiera Milano S.p.A..  

 

Negli spazi espositivi sono applicate tutte le norme igienico sanitarie generali già richiamate, quali il 

distanziamento sociale e l’utilizzo dei DPI, sia per il personale delle aziende espositrici che per i 

visitatori. 

Ogni Espositore, nell’ambito del proprio spazio espositivo locato, quale soggetto che ha la disponibilità 

giuridica dell’area e quindi titolare della posizione di garanzia primaria nei confronti dei soggetti che si 

trovano all’interno del suddetto spazio, dovrà far rispettare le norme di regolamentazione per il 
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contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. 

In particolare, l’Espositore dovrà vigilare affinché sia i lavoratori che i terzi che, a qualunque titolo, si 

trovino nel perimetro del proprio spazio espositivo rispettino integralmente le disposizioni sul 

distanziamento e, in genere, del citato protocollo. 

L’area espositiva dovrà essere sempre presidiata da personale addetto al controllo. 

La somministrazione di cibo e bevande negli stand è regolamentata secondo quanto disciplinato dalle 

norme specifiche emanate allo scopo. Le aree catering devono sempre essere presidiate da personale 

addetto al controllo. Per ulteriori specifiche si faccia riferimento protocollo specifico Fiera Milano S.p.A.. 

 

 

6. OTTICLUB E AUDITORIUM 
 

Si rammenta che l’ingresso, fino al 30 aprile compreso sarà consentito con GP rafforzato. 

 

È previsto il posizionamento delle sedute utilizzabili ad una distanza l’una dall’altra al fine di garantire il 

distanziamento interpersonale. 

Il numero di posti a sedere dovrà essere adeguato al numero di partecipanti. Nessuno potrà partecipare 

all’evento stando in piedi.  

L’accesso ed il deflusso dalla sala dovranno essere organizzati con ingressi e uscite diversificate, 

identificate da apposita segnaletica.  

Il podio da cui parleranno i relatori dell’evento sarà posizionato ad una distanza di almeno 2 metri da 

qualsiasi altra persona sul palco e dalla prima fila, in modo da permettere di effettuare la presentazione 

senza mascherina.  

I moderatori seduti al tavolo dovranno mantenere la distanza minima di 1 metro tra uno e l’altro, per 

poter permettere loro di intervenire senza indossare la mascherina. Nel caso siano previsti l’uso del PC 

o di altri dispositivi di utilizzo comune, dovrà essere prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e 

l’altro. 

 

 

7. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

IES s.r.l., organizzatore dell’evento MIDO garantisce, coordinandosi con il Gestore, sia la pulizia 

giornaliera che l’igienizzazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro fisse e delle aree 

comuni e di svago; in particolare: 

 viene garantita, prima dell’inizio della manifestazione, la pulizia e la sanificazione dei 

padiglioni del quartiere fieristico utilizzati dalla manifestazione e dei locali accessori; 

 dovrà essere garantita l’installazione di erogatori di gel disinfettante per la pulizia delle mani 

agli ingressi, nei punti di passaggio, nei bagni e nei punti ristoro; 

 presso tutti i servizi igienici delle aree espositive, durante i momenti di manifestazione, 

viene garantita la presenza continuativa di personale dedicato alla igienizzazione dei medesimi; 
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 nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali verranno riposti in appositi sacchetti porta 

abiti. 

Nel caso venisse accertata la presenza di una persona che manifestasse i sintomi di Covid-19 

all’interno dei quartieri, si procederà alla pulizia e sanificazione degli spazi in ottemperanza alle 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro 

ventilazione. 

 

 

8. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

È fatto obbligo per quanti accedono a vario titolo presso il quartiere fieristico e congressuale, l’adozione 

di tutte le precauzioni igieniche necessarie, in particolare la frequente detersione e igienizzazione delle 

mani. 

Sono messi a disposizione e quotidianamente riforniti, erogatori di gel disinfettante 

opportunamente distribuiti nelle aree di manifestazione. 

La dislocazione dei medesimi viene adeguatamente comunicata agli utenti con l’utilizzo di 

idonea cartellonistica. 

 

 

9. UTILIZZO DELLE MASCHERINE 
 

Considerando il fatto che i principali canali di trasmissione del virus sono occhi, naso, bocca e mani è 
fatto obbligo negli spazi al chiuso (quali, a titolo non esaustivo, padiglioni fieristici e sale congressi) e 

negli spazi all’aperto laddove si ravvisasse assembramento, l’utilizzo di mascherine quale misura 

igienica di protezione utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2. 

 

Possono essere mascherine chirurgiche monouso (che sono dispositivi medici utilizzati per 

proteggere gli altri) o mascherine di categoria superiore (tipo FFP2) correttamente indossate a 

coprire dal mento fino al di sopra del naso. 

L'utilizzo della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta 

ad altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e 

l’igiene costante e accurata delle mani), che restano invariate e prioritarie. 

 

IES s.r.l. verificherà costantemente il rispetto delle disposizioni riportate nel presente paragrafo. 

Nei singoli stand, dove la titolarità giuridica è in capo agli espositori, sarà obbligo di quest’ultimi 

assicurare il rispetto di tale indicazione. 
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10. GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA 
 

Nel caso in cui una persona presente presso il quartiere fieristico sviluppi febbre e sintomi riconducibili 

all’infezione da COVID-19, lo deve comunicare immediatamente alla Segreteria Organizzativa di MIDO 

che seguirà le disposizioni previste dal protocollo specifico condiviso con Fiera Milano S.p.A.. 

 

 

11. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO 
 

Il presente protocollo sarà soggetto ad opportuna revisione qualora ne sussistano motivazioni indotte 

da nuove disposizioni normative o qualora l’andamento della pandemia Covid-19 lo richiedesse. 
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