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1 PREMESSA 

Nell'ambito della situazione emergenziale di natura nazionale e contestualizzata in un regime di sa-

lute pubblica, ed in riferimento alle disposizioni emanate in materia, si adotta il presente protocollo 

per il contenimento della diffusione del SarsCoV-2 durante l'evento Cremona Musica. Cremonafiere 

ha identificato il proprio RSPP (sig. Orgiu Fabio) quale covid manager per gli eventi per i quali la 

stessa Cremonafiere è organizzatore/gestore. 

Le misure previste e/o indicate nel presente protocollo potranno essere oggetto 

di variazioni a seguito di eventuali nuove indicazioni e/o norme ministeriali. 

 

2 REGOLE GENERALI 

Tutte le persone coinvolte nell’evento Cremona Musica (personale CremonaFiere, collaboratori 
CremonaFiere, espositori, visitatori, ecc.) sono obbligati a rispettare le regole generali: 

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e chia-
mare il MMG e l’autorità sanitaria; 

- per coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al CO-
VID-19 è vietato l’accesso all’evento Cremona Musica; 

- impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di CremonaFiere nel partecipare 
all’evento Cremona Musica; 

- indossare correttamente la mascherina di protezione, ponendo attenzione a coprire naso e bocca; 

- igienizzare frequentemente le mani con gel idroalcolici distribuiti nelle varie aree; 

- mantenere la distanza interpersonale di ALMENO 1 metro in qualsiasi momento e/o circostanza. 
 

3 PRINCIPI IGIENICO-SANITARI OBBLIGATORI  

Il modello organizzativo per gli eventi/manifestazioni non può prescindere dai basilari e importanti 

principi sanitari sotto riportati: 

- INFORMAZIONI GENERALI: distribuite al momento dell’iscrizione e affisse in più punti nell’area 
della manifestazione.  

- DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE: tutte le attività in sede fieristica devono garantire il rispet-
to della regola secondo cui le persone siano ad almeno UN METRO di distanza l’una dall’altra. 
Nelle aree comuni e in quelle a maggior rischio di assembramento è predisposta della segnaletica 
guida atta a gestire l’affollamento mantenendo il distanziamento. 

- UTILIZZO DEI DPI E GEL DISINFETTANTE:  

 mascherine di protezione delle vie respiratorie obbligatorie per tutti i presenti e sempre corret-
tamente indossate al chiuso e in caso di assembramenti anche all’’aperto; 

 gel igienizzanti mani distribuiti in più punti dell’area della manifestazione, ubicati dove facilmen-
te accessibili dall’utenza. 



Pag. 3 di 3 

- CONTROLLI AGLI INGRESSI: per tutti coloro che accedono al quartiere fieristico sono applicate le 
seguenti modalità di controllo: 

 rilevamento della temperatura corporea con sistemi contactless prima di poter accedere al 
quartiere fieristico; 

 verifica del possesso e della validità del “green pass” o di certificazione equivalente1; 

 registrazione dell’ingresso dell’utente e conservazione dell’informazione in apposito database 
per 14 giorni; 

 CremonaFiere dà la possibilità di effettuare tamponi in una struttura adiacente al quartiere fieri-
stico, e quindi attraverso il tampone rapido di ottenere il Green Pass utile per l’accesso alla mani-
festazione. Per gli ospiti e gli espositori è possibile effettuare, previa prenotazione, il tampone 
molecolare qualora il proprio Paese ne richiedesse l’esecuzione per il rientro. 

- MONITORAGGIO DURANTE L’EVENTO/MANIFESTAZIONE: è garantito il presidio dell’area (con 
particolare attenzione alle aree “al chiuso”) tramite personale addetto al controllo (preventiva-
mente formato e ufficialmente incaricato) per verificare il corretto utilizzo delle mascherine non-
ché il rispetto del distanziamento interpersonale e l’applicazione di tutte le misure di contenimen-
to della diffusione del virus. 

- PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI: tutte le operazioni di pulizia e sanificazione, da chiunque 
eseguite, sono effettuate con prodotti conformi alle norme e/o disposizioni regolamentari vigenti. 
Le attività riguardano: 

 effettuazione di pulizia e sanificazione prima e dopo l’evento di tutte le aree, gli ambienti e gli 
arredi; 

 effettuazione di pulizia e sanificazione durante l’evento delle aree comuni e dei servizi igienici; 
per i servizi igienici è garantita ALMENO oraria; 

 areazione dei locali (con inibizione del ricircolo dell’aria) e aperture di porte e/o finestre. 

- PRESIDIO MEDICO COVID-19: è presente un locale adibito alla gestione di sospetti positivi e/o po-
sitivi Covid-19 con la finalità di isolarli temporaneamente in maniera corretta. L’area è a disposizio-
ne di personale addestrato e munita di tutte le attrezzatura/dispositivi necessari. 

- GESTIONE COVID POSITIVI: si riportano indicazioni sulla gestione di casi di positività accertati du-
rante la manifestazione: 

 per positivi bisognosi di cure ospedaliere/ricovero si fa riferimento alle strutture sanitarie locali 
(ASST – ATS); 

 per positivi sintomatici e/o asintomatici non bisognosi di cure ospedaliere/ricovero che non pos-
sono rientrare al proprio domicilio e/o alla propria struttura ospitante sarà possibile trascorrere 
il periodo di quarantena presso “Adriano Community Center” (tel. 800 208989), al quale dovrà 
essere avanzata richiesta di ingresso. 

 

1 - Risultato negativo al test molecolare/antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti alla data di ingresso in fiera [ita/eng]. 
 - Certificazione [ita/eng] di completamento ciclo vaccinale o trascorse almeno 2 settimane dall’inoculazione della prima dose. 
 - Certificato [ita/eng] di completa guarigione dopo il contagio da CoViD-19 (valido 180 giorni dalla data di termine della 

malattia riportata sul certificato). 


