
  

Linee guida:  

indicazioni per le sagre e le fiere locali 

organizzate da Proloco Alidosiana 

Si riporto le indicazioni dalle Linee Guida, dalla scheda “Sagre e fiere locali” che si applica a “sagre, 

fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili”. 

Si richiede a tutti i gentili ospiti di attenersi alle indicazioni qui riportate e si informa che il mancato 

rispetto delle linee guide può comportare la mancanza dell’erogazione del servizio richiesto e la 

richiesta di allontanamento dagli spazi gestiti.  

  

Queste le indicazioni: 

• E’ stata predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 

anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e 

cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato 

di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al 

senso di responsabilità del visitatore stesso. 

• Sono stati riorganizzati  gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire 

l’accesso in modo ordinato e, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di 

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei 

componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle 

disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce 

alla responsabilità individuale.  

• Sono stati definiti percorsi separati per l’entrata e per l’uscita, è indicati tramite apposita 

segnaletica. 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 

>37,5 °C. 

• All’ingresso dell’area sono disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il 

personale in più punti delle aree (entrata, uscita, servizi igienici, etc.), e ne viene promosso 

l’utilizzo frequente, soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento. 

• In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione 

delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali). La Mascherina potrà essere rimossa 

una volta raggiunto il tavolo assegnato. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/le-scuole-l-emergenza-covid-le-novita-sulle-distanze-di-sicurezza-AR-20334/


• Viene garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con 

particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza. 

• L’accesso all’area è consentito solo previa prenotazione e rilascio dei propri dati per garantire 

eventuale tracciamento in caso di richiesta delle autorità sanitarie  

Tutte le attività e l’organizzazione degli spazi sono gestite in conformità a quanto previsto da:  

 

• Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 - “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. 

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornamento del 28 maggio 

2021, 21/75/CR2B/COV19. 

• DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 -Misure urgenti relative all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

  
Preghiamo tutti i gentili ospiti di attenersi a quanto indicato dalle presenti linee guide per garantire la 
propria e l’altrui sicurezza. 
 
 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80733&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80733&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80733&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-18&atto.codiceRedazionale=21G00078&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-18&atto.codiceRedazionale=21G00078&elenco30giorni=false
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