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PROPOSTE 2022 – PER L’ACCESSO IN FIERA
Come previsto dalla normativa vigente e con l’obiettivo di tutelare aziende, visitatori, fornitori e dipendenti, a tutti coloro che accederanno in fiera durante lo svolgimento delle manifestazioni espositive, sarà richiesto oltre al pass d’ingresso, anche il ‘Super Green Pass’, ovvero certificazione attestante almeno uno dei requisiti di
seguito specificati:
• avvenuta vaccinazione (anche della sola prima dose, trascorsi 15 gg dalla medesima);
• guarigione da Covid-19 entro i 6 mesi precedenti.
Per i visitatori italiani: in base alle disposizioni attuali, la validità del certificato di vaccinazione è pari a 180 giorni (6 mesi); per chi ha ricevuto invece la terza dose
e per chi è guarito dopo la seconda o terza dose, la durata è illimitata.
Per i visitatori stranieri: nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale con vaccini accettati dall’EMA-European Medicines
Agency (attualmente sono accettati i seguenti vaccini: Pfeizer, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax) o nel caso di vaccinazioni con vaccini non
accettati, l’accesso è consentito esclusivamente previa effettuazione di test antigenico rapido (validità 48 h) o molecolare (validità 72 h) con esito negativo,
da presentare unitamente ai certificati vaccinali di cui sopra.
I certificati devono essere redatti in duplice lingua, una delle quali deve essere l’inglese. Viene ritenuto valido il periodo di validità riportato nel certificato
del Paese che lo ha emesso. Se non vi sono indicazioni sul periodo di validità l’accesso non può essere consentito.
Per i casi sopra menzionati, sarà possibile effettuare un test antigenico rapido (validità 48 ore) a pagamento, all’hub tamponi allestito presso il centro
espositivo di Villa Erba.
COME AVVIENE LA VERIFICA La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati nel rispetto della privacy. L’interessato, su richiesta
del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento. Si
precisa che, successivamente all’esibizione della certificazione verde, la stessa non verrà in alcun modo trattata, trattenuta, tracciata, né conservata, in conformità a
quanto disposto dall’Autorità Garante della protezione dei dati.
Si ricorda che per l’accesso al quartiere fieristico si richiede di osservare quanto segue:
• Insieme all’e-badge personale sarà richiesto di esibire anche il ‘Super green pass’;
• L’e-badge dovrà essere mostrato su supporto digitale;
• È obbligatorio indossare mascherine FFP2 per l’intera durata della permanenza all’ interno del quartiere fieristico;
• Si raccomanda di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Nel rispetto dell’informativa privacy e in ottemperanza alla normativa in essere, viene mantenuto un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
Nella portineria di Villa Erba è stato allestito un punto per TEST RAPIDO ANTIGENICO COVID-19 al costo di € 25,00 che effetuerà i seguenti orari:
25 aprile dalle 8:00 alle 18:00
26 aprile dalle 8:00 alle 14:00
27 aprile dalle 8:00 alle 14:00
28 aprile dalle 8:00 alle 13:00
13 aprile 2022
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