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39^ FIERA AGRICOLA DELLA PIANURA BERGAMASCA 
TREVIGLIO 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5  Aprile 2 0 2 2  

 
 
Mostra Mercato di Bestiame, attrezzature, macchine  agricole agro-alimentare, florovivaisti. 
 
Mostra Regionale di bovini di razza Frisona iscritti al Libro Genealogico. 
 
Per la Fiera in oggetto, giunta ormai alla 39^_ edizione con consensi sempre maggiori di espositori e 
pubblico, trasmettiamo in allegato il Protocollo Anti-Covid 19. 
 
La manifestazione si terrà nella nuova sede di Treviglio via Murena, zona PIP 2. 
 
 

Certi della Vs. partecipazione, porgiamo distinti saluti 
 
 
 
 
 
 
 

Fiera Agricola Bassa Bergamasca 
Giuseppe Fattori 
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PROTOCOLLO ANTI-COVID 19 
 

L’obiettivo del presente Protocollo di regolamentazione è quello di fornire indicazioni organizzative e operative 
finalizzate a incrementare, negli ambienti fieristici, durante manifestazioni ed eventi, l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19. 
Il rispetto della normativa nazionale e locale in materia di indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione 
del virus Covid-19 è premessa essenziale di questo documento. 
 
PRINCIPI IGIENICO SANITARI 
 
Il protocollo per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus Covid-19per gli eventi/manifestazioni non può 
prescindere dai basilari e importanti principi sanitari sotto riportati 

• Distanziamento interpersonale: tutte le attività in sede fieristica rispetteranno la regola secondo cui le 
persone siano ad un metro di distanza l’una dall’altra. 

• Utilizzo dei DPI e Gel disinfettanti: mascherine obbligatorie per tutti, sempre correttamente indossate negli 
ambienti chiusi (padiglioni) e, in caso di assembramenti, anche all’aperto e disponibilità di gel e/o soluzione 
idroalcolica facilmente accessibile per la disinfezione delle mani. 

• Controllo agli ingressi: per tutti coloro che accederanno al quartiere fieristico saranno applicate regole di 
controllo in ingresso all’evento/manifestazione, in particolare: il controllo della temperatura corporea con 
sistemi contact-less prima di poter accedere al quartiere fieristico; possesso e verifica del Green Pass 
Rafforzato valido. 

• Monitoraggio durante l’evento/manifestazione: presidio continuo dell’area (in particolare al chiuso) con 
personale addetto al controllo sul corretto utilizzo delle mascherine e di altri eventuali DPI nonché sul 
controllo del rispetto del distanziamento interpersonale. 

• Pulizia e sanificazione sede evento/manifestazione e stand: tale attività verrà svolta in ottemperanza delle 
norme di legge che saranno previste in materia e in base ai provvedimenti adottati con il presente 
documento. 

• Piano di emergenza obbligatorio: procedura finalizzata alla gestione in sicurezza nel caso in cui una persona 
manifesti possibili sintomi riconducibili al Covid-19. Individuazione di un luogo idoneo per l’isolamento, 
assistenza e cura di personale appositamente formato e dotato di DPI da utilizzarsi per il contatto con il 
soggetto potenzialmente infetto. 

• Applicazione del D. Lgs. 81/08 – Norme di accesso e operatività in sicurezza per gli uffici e gli altri ambienti di 
lavoro in sede evento/manifestazione dove opereranno lo staff organizzativo, le hostess, i tecnici audio-video, 
il personale dedicato ai servizi di ristorazione, gli allestitori, ecc. 

  
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DPI  
A tutti gli operatori e a chiunque entri nel quartiere fieristico saranno inviate e/o fornite (anche mediante affissione di 
schede informative nei luoghi maggiormente visibili dei locali apposita segnaletica e/o depliant informativi) indicazioni 
sulle disposizioni delle Autorità competenti in relazione all’emergenza Covid 19. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI LOCALI  
Verranno osservate le norme igienico sanitarie conformi alle norme e/o alle disposizioni regolamentari vigenti. 
Sanificazione degli ambienti giornaliera e igienizzazione periodica degli ambienti comuni. Ricambio d’aria e adeguata 
areazione. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO NEI GIORNI DI ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO 
Per l’accesso di espositori / fornitori / allestitori / staff la procedura di ingresso, transito e uscita, saranno predefinite e 
differenziate, al fine di ridurre le occasioni di contatto. Verrà rilevata la temperatura e controllato il Green Pass e verrà 
verificato che chi accede abbia i DPI necessari ai fine della prevenzione Covid-19. 
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MODALITA’ DI ACCESSO DURANTE I GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
Per l’accesso di visitatori / espositori / fornitori / allestitori / staff la procedura di ingresso, transito e uscita, saranno 
predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di contatto. In particolare verrà fissato il numero massimo di 
persone ammesse contemporaneamente. 
Prevedere un ingresso e un’uscita. Garantire la presenza costante di personale addetto al controllo degli accessi in 
numero adeguato rispetto ai volumi di afflusso all’evento/manifestazione. 
Per consentire l’accesso delle persone all’interno del quartiere fieristico durante i giorni di apertura al pubblico, si 
dovrà provvedere al rilievo della temperatura corporea con sistemi contct-less (se dalla misurazione effettuata 
la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37,5°C, alla persona in questione non sarà consentito 
l’ingresso). Verificare che la persona sia in possesso di Green Pass Rafforzato. 
Verificare che chi accede abbia a diposizione i DPI necessari ai fine della prevenzione Covid 19. Ricordare a 
che accede che i DPI a disposizione dovranno essere correttamente, sistematicamente e costantemente 
indossati al chiuso e, in caso di assembramento anche all’aperto. Ricordare il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro. 
 
ORGANIZZAZIONE SEDE EVENTO / MANIFESTAZIONE 
 
Il quartiere fieristico dispone di capienza e di spazi interni ed esterni sufficienti a garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro fra i presenti. Il gestore/organizzatore provvederà a limitare e/o regolare ingressi e 
uscire (afflusso e deflusso) rispettando le indicazioni previste dalla normativa. 
Per le aree a rischio di maggior affollamento (es. ingresso, biglietteria, punti bar/ristoro, infopoint, servizi igienici ecc.) 
è prevista l’eventuale installazione a pavimento di “segnaletica guida” al fine di aiutare il mantenimento del 
distanziamento interpersonale. 
Per tutte le procedure operative per l’organizzazione di eventi/manifestazioni saranno utilizzate, laddove possibile, 
tecnologie web e digitali al fine di automatizzare i processi e ridurre le occasioni di contatto tra le persone. Nelle aree 
espositive saranno applicate tutte le norme igienico-sanitarie generali già richiamate, quali il distanziamento 
interpersonale e l’utilizzo dei DPI per tutti i presenti (espositori, visitatori, staff, partecipanti ecc.). L’area espositiva del 
quartiere fieristico sarà presidiata da personale addetto al controllo del rispetto delle regole di prevenzione contro la 
diffusione del Covid-19). 
Per la somministrazione di cibi e bevande in sede di evento/manifestazione, si fa riferimento alle norme specifiche 
previste dai protocolli nazionali per le attività di ristorazione (bar, ristoranti, ecc). L’area ristoro dovrà sempre essere 
presidiata da personale addetto al controllo. Gli arredi dell’area verranno sanificati dopo ogni utilizzo. Posti a sedere 
con distanziamento. I pasti saranno sotto forma di piatti pronti con consegna su vassoi. Nelle aree e spazi comuni 
vigono le regole del distanziamento. I servizi igienici dovranno essere utilizzati nel rispetto delle distanze previste. 
All’ingresso dei servizi igienici (zone antibagno e lavabi) sarà affisso un cartello indicante il numero massimo di 
persone ammesse contemporaneamente presenti. Il servizio di pulizia dei servizi igienici sarà garantito con frequenza 
almeno oraria o in continuo per tutto l’orario di apertura al pubblico. Il personale addetto alla pulizia potrà essere 
incaricato della verifica del rispetto delle norme di distanziamento e di massimo affollamento previsto.  
Il servizio di pulizia nelle aree della manifestazione, con prodotti disinfettanti, sarà previsto con frequenza continua. 
 
PIANO DI EMERGENZA SANITARIA COVID 19 
 
In sede evento/manifestazione sarà presente uno staff di persone adeguatamente formate per affrontare una 
situazione di emergenza sanitaria Covid-19, dotate di un kit con tutti i DPI necessari. 

 


