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A TUTTO IL PERSONALE OPERANTE 

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

- QUARTIERE FIERISTICO - 

si ricorda: 

1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

2. la consapevolezza e l’accettazione del fatto che l’accesso è consentito solo previo controllo 
della temperatura corporea al solo scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19 

3. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
nelle aree del quartiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

4. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Presidio Sanitario, della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale insorto dopo l’ingresso al quartiere, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

5. l’obbligo di richiedere una visita al proprio medico competente qualora si intenda fare 

ingresso dopo infezione da SARS-CoV-2 che abbia reso necessario un ricovero ospedaliero 

6. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’organizzatore dell’Evento 
nel fare accesso al quartiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza in 

ingresso/uscita e negli spazi comuni, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

7. l’impegno a rispettare le misure anti-contagio predisposte dall’organizzatore, in 
particolare: la pulizia e disinfezione dell’attrezzatura, e delle postazioni di propria 
competenza prima e dopo l’utilizzo, di tutte le superfici di contatto, tastiere, mouse, 

schermi, touch screen, ecc.; pulizia e disinfezione frequente delle mani utilizzando il 

prodotto igienizzante messo a disposizione dell’organizzatore da usare ogni volta che si 

accede ai servizi igienici; utilizzo di mascherina negli spazi interni del quartiere 

 

 

Marco Momoli 

Direttore generale 
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