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FORTE DI VINADIO  
MISURE ANTI COVID – 19 DA ADOTTARE NELL’ EVENTO “FORTE IN FIORE” del 29-30 MAGGIO 2021 

a seguito di mio sopralluogo effettuato in data 01/03/2021 
 
 
GESTIONE DEGLI INGRESSI 
 

• BIGLIETTERIA  
L’attività di biglietteria verrà ubicata nell’androne carraio di “Porta Francia” del Forte e fungerà da 
controllo sia per gli utenti in entrata che per quelli in uscita. 
Misure anti Covid-19. 
-  Ingressi contingentati – distanza di un metro fra le persone in coda davanti alla biglietteria 
 per l’acquisto dei biglietti. 
-  Arredo per distanziamento 1 m. dal punto informazioni: posizionamento sgabelli in legno 
 davanti al bancone biglietteria. (1 solo operatore dietro il bancone). 
-  Posizionamento segnaletica a terra: due bollini indicanti “Stai qui”.  
-  Totem distributore di gel igienizzante e guanti in nitrile all’ingresso e cestino porta rifiuti 
 indifferenziati. 
-  Per gli utenti Obbligo della mascherina di tipo comune oppure cosiddetta “chirurgica”.  
-  Adeguata informazione negli spazi adiacenti all’ ingresso con misure anti covid- 19 (orari di 
accesso; distanziamento, uso mascherina, ecc.) 
-  Consegna singolarmente del materiale promozionale cartaceo (depliants, brochure, 
 cartoline) con guanti in nitrile.  
-  Obbligo di mascherina chirurgica e dei guanti per l’addetto alla biglietteria. 
 

• ESPOSITORI DI FIORI, PIANTE E PRODOTTI DERIVATI 
 Gli spazi espositivi dedicati agli espositori di piante, fiori e prodotti derivati si sviluppano, su di un 
 percorso obbligato nel fossato di “Porta Francia”, sono fruibili dai visitatori in modo autonomo 
 attraverso un itinerario a senso unico: ingresso ed uscita NON coincidono. 
 Misure anti Covid-19 
 -  Ingressi contingentati  

- Obbligo della mascherina.  
 

• ESPOSITORI EDITORIA LOCALE 
Il percorso obbligato dal fossato di “Porta Francia” conduce i visitatori nei locali del “Rivellino” dove 
troveranno posto gli espositori di libri/editoria locale. Nei medesimi spazi all’aperto verranno 
organizzate attività di valorizzazione: presentazione libri, laboratori didattici per famiglie con 
bambini. 

  
• PUNTO RISTORO A FINE PERCORSO ESPOSITIVO 

Attività temporanea di punto ristoro che si svolgerà nei locali igienicamente compatibili del 
“Rivellino” del Forte. 
Misure anti Covid-19 
- Ingressi contingentati con un n° max di 10 persone per volta (locale 40 m2, ovvero 4 m2 per 
 ogni ospite).   
-  Arredo per distanziamento 1 m. dal punto vendita: posizionamento sgabelli in legno davanti 
 al bancone. (1 solo operatore dietro il bancone). 
-  Obbligo di mascherina chirurgica e dei guanti per l’addetto alla cassa. 
-  Distributore di gel igienizzante e guanti in NITRILE all’ingresso. 



-  Per gli utenti Obbligo della mascherina cosiddetta “chirurgica”. 
 
GESTIONE SERVIZI IGIENICI  
- I servizi igienici dedicati agli espositori saranno ubicati in un blocco ben preciso identificato nell’area di 
ingresso del percorso espositivo. 
- I servizi igienici dedicati al pubblico saranno invece ubicati presso gli spazi del “Rivellino” 

La pulizia ordinaria degli spazi della manifestazione sarà a cura di una ditta incaricata e prevede le seguenti 
azioni specifiche da compiere: 

-  pulizia costante dei servizi igienici del Forte sia il blocco visitatori che quello espositori; 
 

 
Responsabilità Anti CONTAGIO Covid-19 espositori: 

l’organizzazione declina ogni responsabilità sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza anti CONTAGIO 
covid-19 circa la gestione e l’organizzazione delle vendite. Sarà a cura degli espositori rispettare e far 
rispettare ai visitatori che si fermano davanti alla propria bancarella le seguenti regole: 

 

Misure anti contagio Covid-19 

-  Posizionamento di cartelli davanti alle BANCARELLE con indicazioni precise rivolte ai visitatori 
su come COMPORTARSI correttamente (es. non toccare LA MERCE IN ESPOSIZIONE 
SENZA PRIMA ESSERSI IGIENIZZATI LE MANI). 

 -  Posizionamento di distributori gel disinfettante UNO PER OGNI BANCARELLA. 

 - Posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata per chi somministra   
  cibi/bevande. 

-  Obbligo di proteggere le vie aeree respiratorie tramite utilizzo di mascherina sia per i soggetti 
espositori che per i visitatori presenti davanti alla bancarella. 

-  Obbligo di utilizzo dei servizi igienici dedicati agli ESPOSITORI  

L’organizzazione si riserva la facoltà di richiedere la sottoscrizione di ulteriori documenti di responsabilità 
qualora cambiasse la normativa attualmente vigente). 

 
CARAGLIO, 05/03/2020.  

  
 
 


