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PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTI CONTAGIO COVID-19



PREMESSA 
Il presente protocollo intende essere una linea guida dei comportamenti da adottare al �ne di 

introdurre i concetti di "Security, Safety and Health" nell'organizzazione dell'evento �eristico "ECOMED 

- PROGETTOCOMFORT" che si terrà a Catania presso il Quartiere Fieristico SICILIAFIERA dal 19 al 21 

Aprile 2023. 

Il presente documento intende analizzare i requisiti che dovranno essere introdotti nella 

progettazione, organizzazione e gestione dell'evento in ordine alla necessità di un miglior controllo 

delle presenze, delle distanze da tenere e delle modalità attuative, �nalizzate a: 

• gestire l'accesso ai luoghi dell'evento (sia esso in piazza, sia esso all'interno di strutture 

teatrali o similari), partendo dalla misurazione della temperatura e a tutti i problemi che ciò 

potrà comportare; 

• gestire le distanze all'interno delle strutture (forse più facile in strutture con sedute �sse, da 

valutare negli spazi aperti); 

• gestire la pulizia e igienizzazione dei servizi igienici e magari in alcuni casi contingentarne 

l'accesso; 

• gestire la pulizia e igienizzazione di tutte le super�ci a contatto con le persone (pensiamo al 

corrimano, alle transenne ...); 

• gestire la pulizia e igienizzazione di impianti ai �ni della tutela degli operatori; predisporre 

procedure di sani�cazione periodica (giornalmente, dopo ogni evento per quelli ripetuti, 

ecc...); 

• gestire i turni di chi lavora negli allestimenti e negli smontaggi; 

• gestire i ri�uti; 

• prevedere più tempo fra un evento e l'altro; 

• aggiornare le conoscenze e competenze dei professionisti del settore; 

• utilizzare DPI idonei; 

• pensare a dispositivi di distanziamento sociale. 

L'attuazione dei propositi esposti nel presente documento dipende dall’attenzione che tutti i 

partecipanti all'evento porranno nel rispettare le regole stabilite, che saranno espresse in modo chiaro 

e pubblicizzate attraverso idonea cartellonistica, non essendo pensabile e corretto considerare gli 

organizzatori come responsabili della violazione alle regole dovuta al comportamento volontario di 

uno o più partecipanti. 

Peraltro, le misure anti contagio, nello speci�co contesto di un evento �eristico, si collocano al di fuori 

della prevenzione regolata dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto il COVID-19 rappresenta un rischio 

biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. 

I protocolli infatti contengono misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le 

prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 

Le imprese presenti in �era, in conformità alle recenti disposizioni legislative e alle indicazioni 

dell'Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
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RIFERIMENTI NORMATIVI
• Decreto legge 17 marzo 2020, n° 18; 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020; 

• DPCM 11 marzo 2020; 

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6; 

• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione Covid-19 nei 

cantieri del 24/04/2020; 

• Legge n° 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n° 18; 

• DPCM 26 aprile e 17 maggio; 

• D.L. n° 33 del 16 maggio 2020;

• D.L. n° 34 del 19 maggio 2020.

INFORMAZIONE 

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno 

essere recepite dalle imprese coinvolte nella manifestazione come aggiuntive a quanto contenuto nel 

loro Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Le imprese coinvolte nella manifestazione dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub a�da-

tari e lavoratori autonomi che parteciperanno o saranno coinvolti nella manifestazione, informando 

tutti i lavoratori e chiunque entri all'interno degli spazi ove è organizzata la manifestazione circa le 

disposizioni di sicurezza contenute nel presente documento, nonché delle disposizioni legislative 

anti-COVID, consegnando appositi depliant e/o infogra�che informative. All'ingresso dovrà essere 

esposta apposita cartellonistica informativa. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• il divieto di accesso in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi in�uenzali; 

• l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere nei locali �eristici e di 

dovere dichiarare tempestivamente, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

in�uenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti, ecc.), alle autorità competenti; 

• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e dell'organizzatore della manifestazione 

�eristica nel fare accesso in �era (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene). 

MODALITÀ DI INGRESSO IN FIERA 
Il personale che svolge la propria prestazione lavorativa in �era e i visitatori, prima dell'ingresso, sarà 

sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, 

non sarà consentito l'accesso. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovran-

no recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e/o le autorità preposte e seguirne le indicazioni. Saranno 
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a�ssi appositi cartelli che informino preventivamente il personale che presta la propria prestazione 

lavorativa in �era e i visitatori, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell'OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

Il personale che svolge la propria prestazione lavorativa in �era e i visitatori, prima dell'accesso, 

dovranno: 

• dotarsi di mascherine; 

• disinfetterare le mani con apposito detergente; 

• sottoporsi alla misurazione della temperatura con termo scanner; non sarà consentito 

l'accesso a coloro che risulteranno avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C. 

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche prede�nite, al �ne di ridurre le occasioni di contatto con i 

lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa in �era e i visitatori. 

Agli stessi non è consentito l'accesso agli u�ci, servizi e locali presenti in �era per nessun motivo. Per 

le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve 

avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione 

idroalcolica). 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Prima dell'inizio della manifestazione �eristica l'organizzatore garantisce la pulizia e la sani�cazione 

dell'intero complesso espositivo. 

Ogni espositore deve garantire per lavoratori impiegati nello stand espositivo la pulizia dello stesso 

attraverso la pulizia, almeno quotidiana, con disinfettante a base di cloro o alcool. 

È ritenuto e�cace un primo passaggio con detergente neutro e un secondo passaggio con ipoclorito 

di sodio 0,1% o con etanolo al 70%. 

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare l’adeguata 

ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale dotato dei DPI. La pulizia deve 

riguardare con particolare attenzione tutte le super�ci toccate di frequente, quali maniglie, super�ci 

di muri, porte e �nestre, super�ci dei servizi igienici e sanitari. 

Va garantita altresì la pulizia a �ne turno di tastiere, schermi touch, mouse e ogni altra super�cie 

utilizzata con adeguati detergenti negli u�ci. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligatorio che i lavoratori impiegati nella manifestazione e i visitatori presenti in �era adottino 

tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre: 

• evitino il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitino abbracci e strette di mano; 

• rispettino l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

• evitino l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• evitino di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprano bocca e naso se starnutiscono o tossiscono. 

Saranno messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia 

delle mani con acqua e sapone. 

I lavoratori impiegati nella manifestazione sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione 

all'ingresso in �era, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

documento è fondamentale. Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n° 18 e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) in caso di di�coltà di approvvigionamento e alla sola �nalità di evitare la diffusione del virus, 

potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità 

sanitaria e del citato articolo;

c) è favorita la preparazione del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS, riportate in 

allegato 2.

Considerato che risulta alquanto improbabile che si possa rispettare la distanza interpersonale di 

almeno un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario per tutti i lavoratori 

impiegati nella manifestazione e per i visitatori l'uso di mascherine conformi quanto meno alle 

disposizioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n. 18 e delle autorità scienti�che e sanitarie. 

Senza tali misure di sicurezza non è possibile l'accesso alla manifestazione.

La fornitura e la disponibilità di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dai vari DPCM e dai 

protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19, è fondamentale e sarà a carico dell' organizzatore della manifestazione e delle imprese 

espositrici.

La fomitura dovrà prevedere la dotazione minima giornaliera a tutti i lavoratori che prestano attività 

lavorativa a vario titolo all'interno dell'area espositiva dei seguenti DPI:

• n. 2 mascherine di tipo chirurgiche o FFP1 o FFP2 o FFP3 che abbiano certi�cazione CE o 

equipollente;

• n. 2 paia di guanti monouso in lattice.
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le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve 

avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione 

idroalcolica). 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Prima dell'inizio della manifestazione �eristica l'organizzatore garantisce la pulizia e la sani�cazione 

dell'intero complesso espositivo. 

Ogni espositore deve garantire per lavoratori impiegati nello stand espositivo la pulizia dello stesso 

attraverso la pulizia, almeno quotidiana, con disinfettante a base di cloro o alcool. 

È ritenuto e�cace un primo passaggio con detergente neutro e un secondo passaggio con ipoclorito 

di sodio 0,1% o con etanolo al 70%. 

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare l’adeguata 

ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale dotato dei DPI. La pulizia deve 

riguardare con particolare attenzione tutte le super�ci toccate di frequente, quali maniglie, super�ci 

di muri, porte e �nestre, super�ci dei servizi igienici e sanitari. 

Va garantita altresì la pulizia a �ne turno di tastiere, schermi touch, mouse e ogni altra super�cie 

utilizzata con adeguati detergenti negli u�ci. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligatorio che i lavoratori impiegati nella manifestazione e i visitatori presenti in �era adottino 

tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre: 

• evitino il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitino abbracci e strette di mano; 

• rispettino l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

• evitino l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• evitino di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprano bocca e naso se starnutiscono o tossiscono. 

Saranno messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia 

delle mani con acqua e sapone. 

I lavoratori impiegati nella manifestazione sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione 

all'ingresso in �era, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

documento è fondamentale. Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n° 18 e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) in caso di di�coltà di approvvigionamento e alla sola �nalità di evitare la diffusione del virus, 

potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità 

sanitaria e del citato articolo;

c) è favorita la preparazione del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS, riportate in 

allegato 2.

Considerato che risulta alquanto improbabile che si possa rispettare la distanza interpersonale di 

almeno un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario per tutti i lavoratori 

impiegati nella manifestazione e per i visitatori l'uso di mascherine conformi quanto meno alle 

disposizioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n. 18 e delle autorità scienti�che e sanitarie. 

Senza tali misure di sicurezza non è possibile l'accesso alla manifestazione.

La fornitura e la disponibilità di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dai vari DPCM e dai 

protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19, è fondamentale e sarà a carico dell' organizzatore della manifestazione e delle imprese 

espositrici.

La fomitura dovrà prevedere la dotazione minima giornaliera a tutti i lavoratori che prestano attività 

lavorativa a vario titolo all'interno dell'area espositiva dei seguenti DPI:

• n. 2 mascherine di tipo chirurgiche o FFP1 o FFP2 o FFP3 che abbiano certi�cazione CE o 

equipollente;

• n. 2 paia di guanti monouso in lattice.

Ecomed - Progettocomfort
SICILIAFIERA



PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID-19

GESTIONE AREE ESPOSITIVE 
Si prevede la possibilità, in caso di eccessivo a�usso di pubblico, di scaglionare gli ingressi in modo da 

evitare il più possibile contatti fra i lavoratori e i visitatori o tra i visitatori stessi. All'interno dei locali 

espositi è quindi obbligatorio: 

• indossare la mascherina; 

• disinfettare, con apposita soluzione, le mani o indossare guanti monouso. 

È pertanto prevista, alla porta di entrata e di uscita e all'interno dell'area espositiva, la presenza di 

detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

Al �ne di evitare l'incrocio tra visitatori in entrata e in uscita, le porte di ingresso saranno distinte da 

quelle di uscita. 

Per quanto possibile, si organizzeranno percorsi di visita unidirezionali in modo da evitare �ussi 

incrociati di visitatori. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
Nel caso in cui una persona presente nell'area espositiva sviluppi febbre e sintomi di infezione respira-

toria quali la tosse, occorre avvertire immediatamente il datore di lavoro, se lavoratore, o l'organizza-

zione che organizza la manifestazione, se trattasi di visitatore, e si dovrà procedere al suo isolamento 

presso il locale all'uopo destinato. 

Al soggetto affetto verrà fornita la maschera FFP2 senza �ltro o chirurgica, occhiali e tuta protettiva. 

Si dovrà procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emer-

genza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, attenendosi alle disposizioni 

impartite dalle Autorità sanitarie. 

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari occorre seguire le seguenti indicazioni: 

• evitare contatti ravvicinati con la persona malata; 

• proteggersi con mascherine FFP3 o FFP2, guanti, visiera paraschizzi e, ove disponibile, 

cam1ce; 

• lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle super�ci corporee che 

sono venute eventualmente in contatto con i �uidi (secrezioni respiratorie) del malato; 

• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utiliz-

zati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sani-

tarie del personale di soccorso. 

Una volta che il malato è stato trasferito, procedere alla pulizia e sani�cazione delle super�ci del 

locale, dotando il soggetto incaricato della sani�cazione di adeguati DPI, secondo le indicazioni 

contenute nella Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22.02.2020. 

È importante avvertire le eventuali imprese incaricate di svolgere la pulizia dei locali, a�nché il 
datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto previsto 
dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008. 

CONCLUSIONE 
Le presenti disposizioni costituiscono le condizioni minime necessarie per consentire l'avvio della 

manifestazione �eristica, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori e i visitatori 

presenti a vario titolo all'interno delle aree espositive, in stretta applicazione dei DPCM �n qui emanati 

dallo Stato e delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, che si intendono integralmente 

riportate. 
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ALLEGATO 1 - DPCM 8 marzo 2020 

Misure igienico-sanitarie

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;

j) pulire le super�ci con disinfettanti a base di cloro o alcol;

k) usare la mascherina se non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

ALLEGATO 2 - Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica secondo le indicazioni OMS 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fomito le sue precise indicazioni in un documento guida 

per mettere a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio.  

L'ingrediente base è l'alcol etilico, e�cacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con acqua 

e in una concentrazione di alcol tra il 60% e l’80% circa. 

La brochure in inglese con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del disinfettanti per 

mani è scaricabile al seguente link: https://www.who.int/gpsc/information_centre/handrubformula-

tions/en/ 

Gli ingredienti per 1 litro di soluzione: 

• 833 ml di alcol etilico al 96% 

• 42 ml di acqua ossigenata al 3% 

• 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98% 

• acqua distillata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare (quanto basta per arrivare a 

1 litro). 

Procedimento: 

Il contenitore puo essere di plastica o vetro, mentre la soluzione puo essere mescolata con attrezzi di 

plastica, metallo. 
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Si versano 833 ml di alcol nel recipiente, poi si mescolano 42 ml di acqua ossigenata. Alla miscela si 

aggiungono 15 ml di glicerolo per rendere tutto il composto più viscoso e, in�ne, l'acqua previamente 

bollita (oppure l'acqua distillata). 

La soluzione ottenuta può essere conservata in una o più bottigliette. 

La soluzione va fatta riposare 72 ore per permettere all'acqua ossigenata di eliminare eventuali spore 

presenti nel contenitore. 

Essendo l'alcol una sostanza molto volatile, i contenitori devono garantire la buona tenuta per evitarne 

la fuoriuscita, altrimenti si abbasserebbe la percentuale utile di alcool e la soluzione perderebbe di 

e�cacia. 

In alternativa si indica la preparazione della soluzione con le misure espresse in grammi (nel caso di 

impiego di una bilancia invece del cilindro graduato). 

Gli ingredienti per 200 ml di soluzione: 

• 135 g di alcool etilico 96% 

• 8 g di acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%) 

• 4 g di glicerina 

• 22 g di acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare.
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ALLEGATO 3 - Segnaletica
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