
 

Scheda informativa 

Informazioni importanti per le vostre attività fieristiche nel periodo COVID-19 

 

Tutti hanno avvertito l'impatto della pandemia da COVID-19. In qualità di organizzatori di fiere, congressi e 

operatori locali, il benessere di tutti i soggetti coinvolti è estremamente importante per noi. Ecco perché Messe 

Frankfurt ha sviluppato un protocollo per l’igiene, la medicina e le misure organizzative, che sono state 

approvate dalle autorità. 

La massima priorità di Messe Frankfurt è garantire la salute e la sicurezza di tutti gli espositori, visitatori, 

partner di servizio e dipendenti. 

Questa scheda informativa si basa sui requisiti applicabili stabiliti nell'ordinanza della regione Assia, rilasciata 

il 7 maggio 2020, sulla limitazione dei contatti e delle operazioni a causa del coronavirus. 

In quanto organizzatore e operatore, Messe Frankfurt è responsabile per l'attuazione e l'osservanza 

coscienziosa delle norme di protezione e igiene applicabili durante lo svolgimento dell'evento nell'area 

espositiva. In quanto espositore, lei è responsabile dell'applicazione e dell'osservanza presso il suo stand, allo 

stesso modo in cui è responsabile del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 

protezione antincendio. Inoltre, continuano ad applicarsi le linee guida tecniche e generali per gli eventi. 

Dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che le norme di protezione e di igiene potrebbero subire una 

modifica nel periodo in cui si svolgerà l'evento. Per questa ragione, in caso di ulteriori cambiamenti, la terremo 

aggiornata quotidianamente sul sito www.messefrankfurt.com/hygiene. 

 

 

Consigli per gli espositori: 

Si prega di aggiornare le regole di costruzione dello stand per soddisfare le norme di 

protezione e igiene. 

Le chiediamo, inoltre, di nominare, con largo anticipo, una persona di riferimento che possa essere 

contattata da Messe Frankfurt e dalle autorità, al fine di garantire una stretta collaborazione prima e durante 

l’evento. 

 

 

Regole di distanziamento 

 

 Attualmente è necessario mantenere una distanza minima di 1,5 metri 

 

 La progettazione dello stand deve prevedere spazi più grandi dove solo una piccola porzione di area 

è occupata dagli allestimenti in modo tale che più persone possibili possano presenziare 

contemporaneamente all’interno dello stand  

 

 Le mostre indipendenti devono essere circondate da ampi spazi aperti e segnalate per aiutare i 

visitatori a mantenere un'adeguata distanza 

 

 Le presentazioni possono aver luogo presso lo stand purché vengano rispettate tutte le norme di 

protezione e igiene durante l'evento 

http://www.messefrankfurt.com/hygiene


 

 Misure strutturali adeguate (come ad es. pannelli in vetro acrilico) o dispositivi di protezione individuale 

(mascherine per il viso) devono essere usati durante i contatti fra persone o nelle sale riunioni con 

tavoli e sedie, se non può essere mantenuta la distanza minima di sicurezza 

 

 Mostre, vetrine, banconi, espositori, schermi ecc. devono essere situati ad almeno 1,5 metri dal bordo 

dello stand in modo che i visitatori possano lasciare liberi i corridoi per vederli 

 

 Le presentazioni dei prodotti ai bordi dello stand dovrebbero essere evitate in modo da prevenire 

grandi afflussi di persone nei corridoi 

 

 I piani superiori dovrebbero avere scale sufficientemente ampie da consentire ai visitatori di 

camminare in entrambe le direzioni o dovrebbe essere garantito il passaggio a senso unico 

 

 Allo stato attuale le feste presso lo stand sono vietate 

 

 

Gestione del visitatore  

 

 Gli stand devono avere ingressi e uscite chiaramente definiti, ben segnalati e che possano essere 

monitorati 

 

 L'espositore deve documentare, su base giornaliera, il numero di persone presenti all’interno dello 

stand (Messe Frankfurt adempie a questo obbligo per il personale di servizio che fornisce) 

 

 

Misure di igiene  

 

 Rispetto delle raccomandazioni igieniche fornite dal Robert Koch Institute (www.rki.de) 

 

 I distributori di disinfettanti devono essere posizionati agli ingressi e alle uscite dello stand 

 

 Le superfici molto usate come contatori, tavoli, vetrine, oggetti da esposizione e display devono essere 

pulite e disinfettate frequentemente, come richiesto, al passaggio dei visitatori  

 

 Oggetti più piccoli dovrebbero essere presentati dietro il vetro (in vetrine o simili) ove possibile, per 

evitare a più persone di entrare in contatto con superfici non pulite di campioni/modelli (rendendo 

necessario disinfettare regolarmente queste superfici) 

 

 I soffitti delle sale riunioni devono essere lasciati completamente aperti per garantire un sufficiente 

ricambio d'aria 

 

 Se uno stand ha un piano superiore, l'area sottostante dovrebbe rimanere aperta e dovrebbe essere 

assicurato un sufficiente ricambio d'aria 

 

 Le mascherine devono essere indossate se richiesto dalle normative vigenti durante il periodo di 

svolgimento dell'evento 

 

 

http://www.rki.de/


Servizio catering in piedi 

 

 Se vengono forniti alimenti e bevande, si prega di farlo ove possibile in contenitori chiusi  

 

 È necessario rispettare le norme di protezione e igiene vigenti durante il periodo di svolgimento 

dell'evento 

 

 

 

Informazione generale 

 

 Rispettare le norme di viaggio e di quarantena vigenti durante il periodo di svolgimento dell'evento 

 

 Le regole di distanziamento e igiene possono comportare ritardi durante la fase di allestimento e di 

smantellamento. Pertanto le chiediamo di impiegare al meglio l'intero periodo offerto da Messe 

Frankfurt 

 

 L'espositore deve istruire tutte le aziende (espositori, costruttori di stand, partner di servizio) 

partecipanti in uno stand in modo da attenersi alle norme vigenti di protezione e igiene. Inoltre, tutti 

devono istruire il proprio personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le suddette misure 

devono essere trascritte in un documento in lingua tedesca o in lingua inglese. Questo documento 

deve essere presentato su richiesta alle autorità. Se un’azienda non è in grado di presentare tale 

documento, le autorità hanno il diritto di sospendere immediatamente i lavori. Si prega di documentare 

giornalmente la presenza del personale così da renderla disponibile, su richiesta, alle autorità 

responsabili 

 

 Assicurarsi di contattare il costruttore dello stand con largo anticipo per rispettare le norme di 

protezione e igiene presso il suo stand 

 

Tutte le misure sopra descritte si basano sull’attuale esperienza e possono subire cambiamenti in 

qualsiasi momento in risposta a esigenze ed eventi futuri. Se verranno effettuate modifiche, la 

informeremo e aggiorneremo quotidianamente le disposizioni sul sito www.messefrankfurt.com/hygiene. 

http://www.messefrankfurt.com/hygiene

