
A MODENAFIERE IN 
SICUREZZA 
Le misure in vigore nel nostro Quartiere 
Ultimo aggiornamento 1 settembre 2022 
 
ModenaFiere garantisce a visitatori, espositori e organizzatori  
la partecipazione in piena sicurezza alle fiere e agli eventi che si 
svolgono nel proprio Quartiere. 
• Dal 1 aprile 2022 non è più necessario alcun Green Pass per 

accedere alle fiere. 
• All’interno del Quartiere fieristico i flussi sono organizzati con 

l’obiettivo di evitare assembramenti e promuovendo il rispetto delle 
misure di prevenzione. 

• L’uso della mascherina non è più obbligatorio ma consigliato in 
situazioni affollate. 

 
Accesso al quartiere fieristico 
Le persone che accedono al Quartiere fieristico devono: 
• durante le manifestazioni: avere il titolo d’ingresso (biglietto, 

accredito, pass espositore, ecc.) 
• nel periodo di allestimento e disallestimento: avere il titolo d’accesso 

richiesto dall’Organizzazione della manifestazione 
  

Cosa fa ModenaFiere per la sicurezza 
• Abbiamo effettuato adeguate verifiche agli impianti di 

climatizzazione per garantire un idoneo ricambio d’aria; 
• Abbiamo ampliato le corsie e diminuito la densità degli stand 

durante le manifestazioni per garantire il distanziamento; 
• Per la maggior parte delle nostre manifestazioni, abbiamo 

promosso l’adozione dei biglietti online come modalità per 
alleggerire le file alle casse; 



• Garantiamo un’approfondita pulizia e igienizzazione degli spazi 
comuni; 

• Abbiamo posizionato dispenser di gel igienizzante presso ingressi, 
punti ristoro, servizi igienici; 

• Durante le manifestazioni abbiamo previsto un servizio di primo 
soccorso medico. 

  
Gli espositori e la sicurezza 
Consigliamo a ogni espositore, all’interno del proprio stand, di: 
• mettere a disposizione dispenser di gel igienizzante; 
• provvedere alla pulizia e alla sanificazione; 
• organizzare gli spazi in modo che entrata, permanenza e uscita 

avvengano in modo ordinato; 
• ricavare uffici e aree riservate sempre garantendo l’adeguato 

ricambio d’aria; 
• preferire materiali facilmente lavabili; 
• in caso di schermi touch posizionare accanto un dispenser di gel 

igienizzante. 
 

Le indicazioni per i convegni 
• Consigliamo agli organizzatori dei convegni di organizzare gli spazi 

nelle sale in modo da garantire l’accesso ordinato, preferendo 
percorsi separati per l’entrata e l’uscita delle persone. 

• L’uso della mascherina non è più obbligatorio ma consigliato in 
situazioni affollate. 

• Suggeriamo di rendere disponibili dispenser per l’igienizzazione delle 
mani. 

• Nel caso sia necessario l’utilizzo da parte di più persone dello stesso 
telecomando, PC, device o altro oggetto o dispositivo in comune, è 
consigliato effettuare la pulizia con disinfettante tra un uso e l’altro. 

  
Le regole per la ristorazione 
• I servizi di ristorazione all’interno del Quartiere fieristico rispettano le 

regole previste dai decreti e dalle linee guida nazionali  



• Gli spazi per la ristorazione dedicati in padiglione prevedono 
apposite aree dedicate alla consumazione con adeguato 
distanziamento dei tavoli. 

• Consigliamo di utilizzare stoviglie e bicchieri usa e getta. 
  
Fonti 
Decreto legge 24 del 24 marzo 2022 
Ordinanza 28 aprile 2022 – Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
Protocollo Aggiornamento 30 giugno 2022 
 
Tutte le misure adottate dal Governo: governo.it/coronavirus 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86921&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86921&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86921&parte=1%20&serie=null
https://www.governo.it/it/coronavirus

