
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
COVID-19

Norme di sicurezza e d’igiene  
Di seguito si forniscono indicazioni organizzative ed operative finaliz-
zate ad incrementare, durante la Manifestazione Fieristica SED - Salo-
ne dell’Edilizia Digitale l’efficacia delle misure precauzionali di conte-
nimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Le misure 
introdotte seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizio-
ni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria con lo scopo di 
salvaguardare la salute, l’incolumità e il benessere di tutti coloro che 
visitano l’evento SED - Salone dell’Edilizia Digitale.

TUTTI I VISITATORI, CHE ACCEDONO IN FIERA E ALLE SUE 
PERTINENZE SONO TENUTI A RISPETTARE I SEGUENTI OBBLI-
GHI CHE ACCETTANO INTEGRALMENTE: 

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5° C) o altri sintomi influenzali e di non fare ingresso in Fiera in caso 
di condizioni di pericolo, tra cui sintomi di influenza, febbre, prove-
nienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio.

2. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Or-
ganizzazione della Manifestazione Fieristica SED - Salone dell’Edilizia 
Digitale nel fare accesso in fiera, tra cui in particolare: 
· sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima 
dell’ingresso; · indossare la mascherina per tutta la permanenza in 
fiera;
· mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
· evitare assembramenti all’interno del quartiere fieristico;
· osservare le regole d’igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene.

3. Obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente gli Or-
ganizzatori della Manifestazione Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Di-
gitale (uffici reception posti all’ingresso del padiglione) e/o il persona-
le di sicurezza riconoscibile dislocato nell’area fieristica della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante la visita alla Manifestazione 
Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Digitale, avendo cura di rimanere 
ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
 
Impegno dei visitatori 
Le misure di sicurezza messe in atto da A1 EXPO e da EdilCross in 
risposta alla pandemia Covid-19 hanno l’obiettivo di salvaguardare 
la sicurezza e il benessere di tutti i visitatori, e chiunque acceda alla 
Manifestazione Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Digitale e le sue 
pertinenze. È pertanto nell’interesse di tutti rispettare le misure di 
sicurezza che sono state adottate. A1 EXPO ed EdilCross si riservano 
il diritto di allontanare dalla fiera qualsiasi persona il cui comporta-
mento non rispetti queste misure di sicurezza. 
Alla Manifestazione Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Digitale, in 
tutti i corridoi dei padiglioni e nelle aree in comune sono presenti 
indicazioni per il rispetto delle distanze interpersonali. Detto aspetto 
del distanziamento di 1 metro afferisce alla responsabilità individuale 
di ciascun visitatore e chiunque si trovi all’interno del centro espositi-
vo della Manifestazione Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Digitale. 

Autocertificazione di buono stato di salute 
Nei giorni di accesso alla Manifestazione Fieristica SED - Salone 
dell’Edilizia Digitale e alle sue pertinenze, chiunque vi acceda au-
tocertifica implicitamente ad automaticamente, che in quel preciso 
giorno e orario di visita, si trova in buona salute, di non avere sintomi 
influenzali e di non avere avuto contatti con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti ai giorni di visita e ingresso in fiera. 
Accesso in fiera e permanenza nei padiglioni della Manifestazione 

Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Digitale
L’accesso alla Manifestazione Fieristica SED - Salone dell’Edilizia 
Digitale è consentito esclusivamente ai possessori di Certificazione 
verde COVID/EU digital COVID certificate o titolo analogo interna-
zionale da esibire dal proprio smartphone o in formato cartaceo in 
lingua italiana o inglese ottenuto mediante: 
· Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 con terza dose, generata 
automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni 
dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino. 
· Certificato di completa guarigione dopo il contagio da covid in 
lingua italiana o inglese (valido 180 giorni dalla data di termine 
della malattia riportato sul certificato). 
Oltre ai minori sotto i 12 anni sono esonerati dall’obbligo coloro che 
non possono ricevere il vaccino per ragioni mediche, a condizione 
che l’esenzione sia attestata da apposita certificazione medica, re-
datta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari 
emanate in proposito dal Ministero della Salute. 
Tutti i controlli saranno effettuati esclusivamente tramite l’app uffi-
ciale “Verifica C19”, scaricabile su tablet con sistema C-Mobile e sui 
cellulari di servizio dedicati all’esigenza. 
L’organizzazione della Manifestazione Fieristica SED - Salone dell’E-
dilizia Digitale potrà verificare la certificazione sopra indicata al primo 
accesso in fiera oppure durante l’evento, tramite il proprio personale 
preposto che potrà richiedere anche l’esibizione di un documento di 
identità. La persona che accede ai padiglioni della Manifestazione 
Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Digitale è la sola responsabile 
di quanto indicato nel modulo di preregistrazione e/o nella tessera/
biglietto/accredito di ingresso. False dichiarazioni fornite agli Or-
ganizzatori della Manifestazione Fieristica SED - Salone dell’Edilizia 
Digitale riguardo la Certificazione verde COVID, sono responsabilità 
diretta ed esclusiva del Dichiarante che accede alla Manifestazione 
Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Digitale. 
Chiunque acceda in fiera garantisce di aver letto e compreso le pre-
senti norme di sicurezza e igiene e di accettarle nella loro totalità e 
seguirle scrupolosamente. 
All’ingresso in fiera e in altri punti del padiglione sono presenti ap-
positi cartelli con indicate le informazioni sulle misure di prevenzio-
ne, salute e sicurezza relative al Covid-19, sia in lingua italiana sia 
in lingua inglese per essere consultati dai visitatori ed espositori e 
chiunque acceda ai padiglioni. È inoltre presente all’interno dei pa-
diglioni personale addetto riconoscibile, incaricato di monitorare e 
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione, facendo anche 
riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 
Sono previsti in più punti dell’area fieristica colonnine con prodotti 
per l’igiene delle mani per gli espositori e visitatori che potranno 
usare liberamente. Per l’ingresso in fiera e per tutto il periodo di per-
manenza nell’area fieristica è obbligatorio indossare la mascherina; 
la mascherina può essere rimossa esclusivamente e limitatamente 
durante il consumo di qualsiasi cibo e/o bevanda all’interno dello 
stand e in area bar, mantenendo sempre la distanza di sicurezza di 
1 metro. 
Nelle sale convegni della Manifestazione Fieristica SED - Salone 
dell’Edilizia Digitale si garantisce l’occupazione dei posti a sedere 
in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 2 metri, di-
stanziamento che deve essere osservato dai partecipanti ai convegni 
della Manifestazione Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Digitale. 

Assunzione del Rischio 
Le misure di sicurezza che sono state introdotte alla Manifestazione 
Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Digitale hanno lo scopo di ridurre 
al minimo il rischio di contrarre il virus Covid-19, tuttavia questo ri-
schio non può essere completamente eliminato. Pertanto, chiunque 
visiti la fiera riconosce di farlo a proprio rischio e solleva Fiera Roma 
s.r.l. e gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità in tal senso. 
Temperatura superiore a 37,5° C 
All’ingresso in fiera sarà effettuato il controllo della temperatura cor-
porea. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 
37.5° C, il visitatore, e chiunque voglia accedere alla manifestazione 
verrà invitato a tornare presso il proprio domicilio e a mettersi in 
contatto con il proprio medico curante. 

1/2



Privacy 
Il trattamento dei Dati forniti avverrà nel pieno rispetto delle liber-
tà fondamentali e in conformità alle previsioni contenute nel D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 e nel Regolamento UE n. 2016/679, adottando 
sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza, e solo 
allo scopo di tutela della salute delle persone presenti alla Mani-
festazione Fieristica SED - Salone dell’Edilizia Digitale, in modo da 
garantire la tutela e la riservatezza dei dati stessi. I dati raccolti non 
saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previ-
sioni normative e non saranno trasferiti all’estero. 

Non sarà conservato alcun dato personale acquisito in relazione alla 
rilevazione in tempo reale della temperatura se la stessa non supera 
la soglia prevista. In caso contrario, il Titolare del trattamento, A1 
EXPO’, si può limitare a registrare il nominativo dell’Ospite e il co-
dice identificativo del titolo d’ingresso per documentare le ragioni 
che ne hanno impedito l’accesso in fiera e lì tratterrà per i successivi 
14 giorni, dopodiché saranno cancellati.Il Titolare del trattamento è 
contattabile indirizzo e-mail: info@a1expo.com 
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Viale delle Industrie - 81020, San Marco Evangelista (Caserta)

Per maggiori informazioni: 
(+39) 329 104 9593

segreteria@sededilizia.com
www.sededilizia.com


