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Milano, 21 febbraio 2020
Gentili Espositori,
alla luce dei nuovi casi di contagio verificatosi in alcuni paesi della Lombardia, il
Ministero della Salute italiano ha firmato ed emanato un nuovo comunicato, n° 87
del 21 febbraio 2020.
In particolare, si precisa che per tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni,
abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in Cina e nelle aree
interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità:
- l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della
misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in
presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.
- vige l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette.
Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza.
Risulta quindi evidente che alla luce di quanto sopra l’eventuale frequentazione
della manifestazione MIDO 2020 da parte di popolazione proveniente da zone
potenzialmente infette sarà verosimilmente nulla.
Stante le condizioni attuali e a salvaguardia della salute di tutti vogliamo invitarvi a
verificare che tutto il vostro personale che sarà presente in fiera non rientri in questa
condizione, ossia che sia personale proveniente da aree non a rischio oppure
presente in Europa o in Italia da oltre 14 giorni.
Ricordiamo che saranno comunque adottate tutte le misure di prevenzione quali gel
disinfettanti monouso, distributori di sostanze disinfettanti, mascherine, etc.
Sarà nostra premura tenervi aggiornati costantemente in base ai prossimi sviluppi.
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