
Protocollo Sicurezza

LIBRIXIA 2020 | Fiera del LIBRO di Brescia

Nel rispetto delle disposizioni in materia di virus Covid-19 previste dal DPCM del 7 Settembre 2020,
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 e dall’Ordinanza di Regione Lombardia
del 10 Settembre 2020,  Librixia si impegna a mettere in atto una serie di misure volte alla tutela
della salute e dell’incolumità di utenti, lavoratori e ospiti presenti alla fiera.

 Predisposizione di adeguata informazione sulle misure di prevenzione sia mediante l’ausilio di
apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a personale addetto,
incaricato  di  monitorare  e  promuovere  il  rispetto  delle  misure  di  prevenzione,  facendo  anche
riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

 Definizione delle regole di accesso per i visitatori, esposte e ampiamente comunicate (canali
social, sito web ecc..) al fine di evitare condizioni di assembramento e aggregazione.

 Organizzazione degli  spazi,  mediante cartelli  e  segnaletica a terra,  per  consentire l’accesso
contingentato  alle  strutture  della  fiera,  al  fine  di  evitare  assembramenti  e  assicurare  il
mantenimento del distanziamento interpersonale.

 Rilevazione  della temperatura corporea prima dell’ingresso alle strutture, impedendo l’accesso
in caso di temperatura > 37,5°C.

 Obbligo di indossare la mascherina, a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili
al pubblico e negli spazi aperti, di pertinenza ai locali o comunque ove non sia possibile rispettare il
distanziamento.

 Obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00, di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto,
negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonchè negli spazi pubblici (piazze,
slarghi, vie etc) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche
di natura spontanea e/o occasionale (Ordinanza Min. Salute 16 Agosto 2020)

 Messa  a  disposizione  di  gel  igienizzanti  nei  punti  nevralgici  delle  aree  comuni  e  in
corrispondenza degli ingressi alle strutture.

 Eventuali materiali informativi, promozionali e gadget saranno resi disponibili in espositori con
modalità self service.
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 In ogni struttura sarà mantenuto un costante ricambio d’aria.

 Garantita  la  sanificazione  giornaliera  degli  ambienti,  dei  locali  e  delle  attrezzature,  con
particolare  attenzione  a  pulire  e  disinfettare  frequentemente  le  aree  comuni  e  le  superfici
maggiormente  toccate  (es.  maniglie,  sedie,  ecc..).  La  struttura  ospitante  gli  eventi  verrà
regolarmente sanificata al termine di ogni appuntamento. In quest’ottica sono stati riorganizzati i
tempi della fiera in modo tale da garantire, da una parte, il  corretto ed ordinato deflusso del
pubblico e, dall’altra, permettere al personale preposto la corretta sanificazione di tutta l’area alla
fine di ogni appuntamento. 

 Rispetto della capienza massima di sicurezza per ciascuna struttura (struttura espositori 200
persone, struttura eventi 80 persone).

 Mantenimento per 14 giorni, nel rispetto della normativa privacy in materia di protezione dei
dati personali, di un registro delle presenze giornaliere per le persone che accedono alla struttura
eventi.

 I posti a sedere prevederanno un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro, sia
frontalmente che lateralmente, tra uno spettatore e l’altro.

 La disposizione logistica delle sedute sarà tale da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri
di separazione tra artisti e pubblico.

 I dispositivi  e le  attrezzature  a disposizione di  relatori,  moderatori  e uditori (es.  microfoni,
tastiere,  mouse,  puntatori  laser,  etc)  saranno  sempre  disinfettati  prima  dell'utilizzo  iniziale
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.

 Non è previsto servizio guardaroba.

Tutto lo staff organizzativo impiegato ha ricevuto una formazione specifica sui protocolli di

sicurezza e sarà sottoposto a rilevazione della temperatura prima di prendere servizio. Sarà a

disposizione degli  ospiti  per  ogni  necessità,  dubbio  o chiarimento  in  merito  alle  politiche

intraprese per garantire in piena sicurezza lo svolgimento della Fiera.
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