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1. PREMESSA
Il Presidente dell’associazione “JONIAN DOLPHIN CONSERVATION”, coorganizzatore dell’ evento
denominato “TARANTO PORT DAYS 2020”, che si svolgerà nella Città di Taranto nei giorni 8-9-10
ottobre 2020, conferisce al sottoscritto Per. Ind. Gaetano Romanazzi l’ incarico di redigere il
presente piano di emergenza COVID. Tale piano di emergenza si prefigge l’ obiettivo di fornire le
migliori indicazioni organizzative ed operative finalizzate ad ottimizzare l'efficacia delle misure di
prevenzione e contenimento adottate per contrastare l'epidemia COVID19. Compatibilmente con le
dimensioni previste dell’ evento e l’ affluenza allo stesso prevista si procederà con il descrivere le
misure da adottare in sinergia con le Prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità
Sanitaria, in un’ ottica di protezione dell’ utenza e prevenzione dal contagio stesso.
Quanto contenuto in tale documento, infatti, ratifica e semplifica predisponendola per lo specifico
caso del’ evento “TARANTO PORT DAYS 2020” la normativa nazionale e locale in materia di
indicazioni igienico sanitarie atte a prevenire la diffusione del COVID19, nello specifico i riferimenti
normativi si rinvengono nelle disposizioni contenute nel DPCM del 11 Giugno 2020, nell’Ordinanza
del Presidente Regione Puglia n° 255 del 10 Giugno 2020 e nell’Ordinanza del Presidente Regione
Puglia n. 278 del 2 luglio 2020, oltre che nel DPCM 07 Agosto 2020 (All. Congressi e Grandi Eventi
Fieristici), con riferimento anche ai protocolli di sicurezza dei Lavoratori - Covid 19 ( tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità
dell'ambiente di lavoro).
Detto piano ha come riferimento di Regolamentazione nazionale di settore , quello emanato
dell'AEFI ( Associazione Esposizioni e Fiere Italiane -Maggio 2020- ).
L'AEFI ( Associazione Esposizione e Fiere Italiane) è l'Associazione rappresentativa del sistema
fieristico nazionale e raggruppa le maggiori Società ed Enti Fieristici che a vario titolo gestiscono
aree dedicate allo svolgimento di attività fieristiche ( c.d. Quartieri Fieristici).

2. PRINCIPI IGIENICO SANITARI obbligatori
Si segnala in partenza che imprescindibili ed irrinunciabili, durante la fase di Emergenza
Sanitaria epidemica COVID 19, sono determinati principi igienico sanitari quali:
a) DISTANZIAMENTO SOCIALE : tutte le attività nella sede fieristica garantiranno il rispetto della
regola secondo cui le persone siano ad almeno 1 metro di distanza l'una dall'altra;
b) UTILIZZO DPI (dispositivi di protezione individuale)
Mascherine chirurgiche obbligatorie per tutti e disponibilità di prodotti igienizzanti /
disinfettanti per le mani ed all'occorrenza utilizzo di guanti messi a disposizione del
visitatore;
c) REGISTRAZIONE di ACCESSO :
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la partecipazione, ancorché del tutto gratuita, è subordinata alla preventiva registrazione al
sito Eventbrite: www.eventbrite/TarantoPortDays2020.
si specifica che tale registrazione risulta essere obbligatoria ai fini del controllo del numero
dell’ utenza e che i dati personali acquisiti, trattati esclusivamente per questo motivo,
resteranno in possesso dell'organizzazione, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy,
per un periodo di 14 giorni.
d) CONTROLLO SANITARIO ALL’ INGRESSO
In un’ ottica di prevenzione e protezione saranno applicate tutte le procedure di controllo
sanitario necessarie per cui il personale addetto verificherà il corretto utilizzo delle
mascherine e/o di altri DPI e con l’ausilio di termo scanner automatici potrà rilevare la
temperatura corporea del visitatore, impedendone l’accesso in caso di temperatura > 37,5
°C.
e) CONTAPERSONE
Il passaggio dell’utenza all'ingresso di ciascuna zona utilizzata ai fini della manifestazione
(tensostrutture chiuse e coperte contenenti stand ) verrà conteggiato attraverso un
CONTAPERSONA in modo da controllare ed evitare gli esuberi all'interno di ciascun
padiglione. Tanto in considerazione di quanto disposto dal DM 19/08/1996 al Tit. IV punto
4.1 secondo cui un affollamento massimo interno di 0,7 persone per metro quadrato.
Pertanto, all’ interno del piano di sicurezza sono contenute le modalità con cui l'accesso a
ciascun padiglione verrà monitorato anche in considerazione della superficie lorda, quella
netta calpestabile e l'affollamento max previsto per ciascun padiglione.

f) PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE EVENTO :
In ottemperanza alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e
Procedure di Prevenzione rev. 01 del 12/03/2020, sarà garantita la regolare pulizia e
disinfezione degli ambienti al termine di ogni attività di un gruppo di utenti. Saranno, altresì,
attenzione le superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es.
aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

La procedura di sanificazione, in ossequio alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute de quo, avverà come segue :
- periodicamente, a cadenza quotidiana, negli orari di chiusura della fiera salvo diverse
necessità o eventi non prevedibili;
- in presenza di una persona con COVID 19 confermato;
- su richiesta dell’organizzazione potrà essere anche parziale, ovvero sanificazione più
frequente dedicata (es servizi igienici, locali comuni, etc) laddove sia ritenuto
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opportuno/necessario e secondo le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione locale.
g) LOCALE ISOLAMENTO ED ASSISTENZA COVID :
La procedura prevede l'individuazione di un luogo idoneo per l'isolamento e l'assistenza a
cura di personale appositamente formato e dotato di opportuni DPI da utilizzarsi per il
contatto con il soggetto potenzialmente contagiato.

h) APPLICAZIONE D.Lgs. 9/4/2008 n°81 e PROTOCOLLO condiviso di Regolamentazione delle
Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID 19 negli ambienti
di Lavoro del 24/03/2020: norme di accesso ed operatività in sicurezza sanitaria per gli Uffici
e gli altri ambienti di lavoro in sede evento/manifestazione dove opereranno lo staff
organizzativo, le hostess, gli steward, i tecnici audio video , il personale ai servizi di
ristorazione , gli allestitori etc etc.
i) USCITA dall’area eventi : differenti e contrapposti saranno i varchi previsti per entrata ed
uscita dalla manifestazione al fine prevenzionistico di evitare che i flussi in entrata possano
incrociare quelli in uscita.

3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Le Associazioni organizzatrici:
■ predisporranno adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile
anche ai visitatori di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e
cartellonistica e/o sistemi audio video sia ricorrendo a personale addetto al
monitoraggio ed alla promozione delle misure di sicurezza;

■ organizzeranno gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, al fine di consentire
l'accesso in modo ordinato e se necessario contingentato così da evitare
assembramenti di persone e da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
distanza tra i partecipanti alla manifestazione, eccezion fatta per i componenti dello
stesso nucleo familiare. Sono stati inoltre previsti percorsi diversi in entrata e uscita
dalla fiera al fine di evitare che i flussi in entrata ed in uscita possano incrociarsi;

■ informeranno l'utenza del divieto di fare ingresso e di permanenza nell'area di Fiera
nel caso sussistano febbre ( oltre 37,5°), tosse, rinite, congiuntivite o altri sintomi
influenzali, sopraggiunti anche dopo l'ingresso in fiera e di chiamare
tempestivamente il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria rimanendo al
proprio domicilio;
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■ faranno rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Gestore/Organizzatore
per l'accesso in quartiere fieristico e/o alla manifestazione (in particolare: mantenere
in tutte le attività la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, utilizzare
sistematicamente e con continuità le mascherine, osservare le regole di igiene
lavandosi frequentemente le mani igienizzandole con soluzioni idroalcoliche e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale);

■ predisporranno un'informativa sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede
dell'evento /manifestazione, comunicata prima dell'iscrizione, che il partecipante si
impegna a rispettare durante l'evento/manifestazione;

■ predisporranno un'informativa sulle regole igienico-sanitarie pubblicizzata in
maniera analogica e digitale in sede evento/manifestazione, e almeno in due lingue
(italiano e inglese);

■ predisporranno cartelli, segnaletica o dépliant informativi, ledwall (o videoclip o
misure analoghe) sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede
evento/manifestazione, pubblicando quando possibile sui social media e
diffondendoli in tutti gli ambiti individuati;

■ comunicheranno attraverso le modalità ritenute idonee sulla disponibilità di gel
disinfettante nella sede dell'evento/manifestazione.
Con il fine di minimizzare ogni rischio derivante da situazioni episodiche di mancato o
insufficiente distanziamento interpersonale durante lo svolgimento della manifestazione, gli
organizzatori, come da normativa vigente, prescriveranno l'obbligatorietà di indossare
continuativamente la mascherina per tutti gli operatori (visitatori, espositori, allestitori,
personale e fornitori del gestore e dell'organizzatore) presenti. Il personale di controllo
all’accesso verificherà che gli operatori in ingresso indossino la mascherina tanto che, presso il
varco di ingresso, sarà presente un punto di fornitura di mascherine per sopperire in caso di
mancanza da parte dell’ utenza.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI LOCALI E PRESIDIO
MEDICO COVID19.
Gli Organizzatori garantiranno:
- prima dell'inizio di ogni evento/manifestazione la pulizia e la sanificazione di tutti gli ambienti
dell’area fieristica utilizzati;
- la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti gli ambienti utilizzati, avendo
particolare riguardo a quelli di contatto con il pubblico;
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- un'ampia disponibilità ed accessibilità di dispenser con liquido disinfettante (soluzioni
idroalcoliche) per la pulizia delle mani con particolare riferimento agli ingressi, nei punti di
passaggio, nei bagni, nei punti ristoro, ecc., in numero adeguato agli afflussi previsti ed alla
dimensione della manifestazione.
Sarà garantita, inoltre, la predisposizione di adeguati locali adibiti a presidi medici durante lo
svolgimento degli eventi/manifestazioni. All’ interno degli stessi saranno presenti medici e
infermieri dotati degli opportuni DPI Covid-19 e di attrezzature e spazi necessari, anche al fine di
isolare adeguatamente e limitatamente al periodo di tempo necessario, in base alle disposizioni
delle autorità sanitarie, le persone che dovessero presentare febbre e sintomi di infezione
respiratoria (tosse, ecc.).

5. MODALITA' DI ACCESSO AGLI OPERATORI
5.1. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI/ALLESTITORI
Anche per l'accesso di fornitori/allestitori esterni le procedure di ingresso e di uscita saranno
predefinite e differenziate, quale modo per evitare le occasioni di contatto. Presso l'ingresso
saranno allestiti presidi dove potrà avvenire la rilevazione della temperatura corporea dei
fornitori/ allestitori: se dalla misurazione effettuata la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C,
non sarà consentito l'accesso all'interno. Tuttavia, tale rilevazione della temperatura corporea
potrà essere sostituita/integrata da un’ autocertificazione attestante il buono stato di salute
ovvero la mancanza di contatti con contagiati di Coronavirus negli ultimi 14 giorni.
I lavoratori dovranno essere dotati, oltre che dei consueti DPI, anche di mascherina.
La mascherina e i DPI dovranno essere indossati sistematicamente e continuativamente da tutti
i lavoratori occupati nelle attività manutentive e di allestimento dovranno con l’ obbligo di
operare ad almeno 1 metro di distanza tra loro.
Gli autisti dei mezzi di trasporto, per le necessarie attività di approntamento del carico e scarico,
dovranno attenersi alla suddetta distanza di 1 metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno saranno individuati appositi servizi
igienici, per i quali sarà garantita un'adeguata pulizia/ sanificazione giornaliera e la presenza di
dispenser per la disinfezione delle mani.
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5.2. MODALITA' DI ACCESSO DEI VISITATORI/ESPOSITORI AGLI EVENTI/ MANIFESTAZIONI IN
SVOLGIMENTO
L'accesso di visitatori ed espositori avviene con procedure di ingresso, transito, uscita, modalità,
percorsi e tempistiche predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di contatto.
L’accesso alla Fiera avverrà unicamente tramite il varco presidiato dal personale dell’istituto di
vigilanza, all’ingresso dell’area portuale. I visitatori giunti presso tale varco saranno sottoposti al
controllo, mediante esibizione di valido documento di riconoscimento, al fine di verificare che
siano presenti nell’elenco degli utenti preventivamente registrati sul sito Eventbrite:
www.eventbrite/TarantoPortDays2020.
Sarà rilasciato a ciascun utente un badge che ne attesti la qualità di visitatore.
Il personale addetto verificherà il corretto utilizzo della mascherina e qualora qualcuno ne sia
sprovvisto, provvederà a fornirla. Inoltre, potrà effettuerà il controllo della temperatura
corporea (limite 37,5°C), con sistema igienico tipo contactless. La rilevazione della temperatura
corporea potrà eventualmente essere sostituita/integrata da autocertificazione che attesti il
buono stato di salute e la mancanza di contatti con contagiati da Coronavirus negli ultimi 14
giorni.
Per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro, sarà prevista assistenza di
staff di controllo nell’area di accesso e in tutte le aree di maggior pedonabilità.
Al termine della suddetta procedura, il personale addetto indirizzerà i visitatori lungo il percorso
pedonale unidirezionale di circa 350 metri, opportunamente segnalato e delimitato, che
consentirà di raggiungere il 1° Sporgente del Porto di Taranto – “Molo San Cataldo”, ovvero
l’area presso cui saranno allestiti gli stand espositivi e si svolgeranno gli eventi previsti nel
programma.
Per agevolare l’abbandono dell’area fieristica, lo staff indicherà agli utenti il percorso
unidirezionale previsto per l’uscita.

5.3 VISITE GUIDATE E TRASPORTO DEGLI UTENTI
Il programma di “TARANTO PORT DAYS 2020” , allo scopo di consolidare legami e relazioni con il
territorio attraverso l’ identificazione territoriale fondata sulla cultura del mare, prevede alcune
visite guidate del Porto di Taranto via terra ed, appunto, via mare, con la possibilità di assistere
ad alcuni spettacoli.
I visitatori saranno accompagnati all’interno dell’area portuale a bordo di autobus che
viaggeranno a regime ridotto. L’accesso a bordo degli autobus sarà consentito esclusivamente
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indossando la mascherina e previa igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche,
mediante le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa. Il personale addetto
verificherà il corretto utilizzo della mascherina e qualora qualcuno ne sia sprovvisto, provvederà
a fornirla.
Gli utenti potranno sedersi solo nei posti consentiti e appositamente segnalati, mantenendo
il distanziamento dagli altri occupanti.
Le visite guidate via mare saranno invece effettuate a bordo di catamarani. L’accesso a bordo di
questi ultimi sarà consentito esclusivamente indossando la mascherina e previa igienizzazione
delle mani con soluzioni idroalcoliche, ad un numero congruo di visitatori, che consenta il
distanziamento interpersonale.

6. ORGANIZZAZIONE SEDE EVENTO/MANIFESTAZIONE.
6.1. AFFOLLAMENTO - DISTANZIAMENENTO
Gli spazi interessati dalla manifestazione sono capienti sia all’ interno che all’ esterno,
sufficienti, all’ uopo, a garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fra gli
operatori presenti.
Nel caso di specie vi è una superficie netta fruibile di circa mq.1600 ed un affollamento massimo
totale in contemporanea non superiore a 200 utenti.
Gli Organizzatori intendono promuovere le seguenti iniziative funzionali a contenere
l'affollamento e garantire le distanze interpersonali:
- rimodulare la durata e gli orari di apertura delle manifestazioni ad elevato afflusso di pubblico;
- riprogettare gli spazi per le manifestazioni;
- frammentare i poli di attrazione (aziende leader, eventi collaterali, convegni, ecc.) su tutta
l'area occupata dalla manifestazione, con l'obiettivo di distribuire il pubblico su aree vaste ed
evitare le concentrazioni.
- ridurre le file e possibili contatti ai punti bar/ristoro, anche attraverso sistemi di pagamento
elettronico e rinnovata/veloce distribuzione dei prodotti;
- programmare ed organizzare le viste agli stand, per evitare gli affollamenti. All'uopo potranno
essere utilizzate piattaforme dedicate per programmare gli incontri durante la giornata;
- progettare parte dello stand per incontri in videoconferenza, presentazione e dimostrazione di
servizi e prodotti ai clienti che non potranno partecipare alla manifestazione.
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- per lo svolgimento di convegni all’aperto, le sedute saranno posizionate in modo tale da
garantire il distanziamento sociale.
Per tutte le procedure operative gli organizzatori utilizzeranno, laddove possibile, tecnologie
web e digitali con lo scopo di automatizzare i processi e ridurre le occasioni di contatto tra le
persone.
Per gli eventi di grandi dimensioni è stato individuato un Covid manager che si occuperà di
curare l'organizzazione e il controllo di tutti gli aspetti riportati nel presente protocollo.

6.2. AREA ESPOSITIVA
Durante la manifestazione saranno applicate ed osservate le norme igienico sanitarie generali
già richiamate, quali il distanziamento sociale e l'utilizzo dei DPI, sia per il personale addetto ai
lavori di organizzazione che per i partecipanti e visitatori.
Nella progettazione degli spazi è stato opportuno prevedere corridoi di dimensioni adeguate a
mantenere il distanziamento sociale. In fase di allestimento, tutto il personale addetto sarà
dotato di DPI e applicherà il distanziamento. Materiale commerciale, promozionale e gadget
potranno essere distribuiti mediante l'utilizzo di appositi contenitori ed espositori con modalità
“self-service”.
6.3. AREA BREAK
Per la somministrazione di cibi e bevande in sede di evento/manifestazione le specifiche norme
vigenti possono essere esemplificate e sintetizzate, mantenendo inalterato il proprio tenore,
con le indicazioni di massima che seguono. L'area catering sarà sempre presidiata da personale
addetto al controllo. Nelle sedi, ove sia possibile organizzare posti a sedere con distanziamento,
potranno essere organizzati pasti serviti da personale addetto alla ristorazione. Il pasto sarà
servito sotto forma di piatti pronti oppure con consegna di vassoi pre-confezionati.
Obbligatorio resta il rispettato della distanza di almeno 1 metro fra i commensali. Ove non sia
possibile avere a disposizione adeguati spazi per i pasti seduti, potranno essere consegnati
vassoi o pacchi preconfezionati (“box lunch”) da consumare individualmente nell'area evento, o
anche nelle prossimità, mantenendo il distanziamento interpersonale.
6.4. AREE COMUNI
Eventbrite: www.eventbrite/TarantoPortDays2020.Per aree comuni si intendono foyer, atrii,
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ampi corridoi, aree riposo, eventuali aree ristorazione, e altri spazi di utilizzo comune. In queste
aree vigono le regole generali di distanziamento sociale ed utilizzo dei DPI richiamate in
precedenza.
6.5. SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici dovranno essere utilizzati nel rispetto delle distanze previste e con servizio di
pulizia continuo. Saranno organizzate le file di accesso e di uscita nel rispetto delle norme
generali di sicurezza e sanitarie.
6.6. SERVIZI DI PULIZIA SEDE EVENTO
Dopo la fase di allestimento tutti gli spazi dell'evento/manifestazione saranno igienizzati. Sarà
programmato il servizio di pulizia con disinfettanti dei servizi igienici con frequenza oraria o con
servizio continuato, sulla base del numero dei partecipanti. Sarà, inoltre, predisposto un servizio
di pulizia particolare delle maniglie delle porte, dei rubinetti, dei dispenser di sapone e/o
disinfettante, ecc. Sarà sempre garantita ampia disponibilità di sapone per il lavaggio delle mani.
Sarà programmato un servizio di pulizia generale serale/notturno dei locali comuni.

6.7. STAFF
Tutto il personale sarà informato delle norme previste e delle modalità di attuazione.
Il personale avrà accesso alla sede dell'evento/manifestazione solo dopo aver controllato che la
temperatura corporea sia inferiore ai 37,5°C e indossando i necessari DPI.
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7. SEGNALETICA COVID19.
L'area, sarà dotata di idonea segnaletica conforme alle disposizioni di cui DPCM del 07 Agosto 2020
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8. VERIFICA DEL PIANO DI EMERGENZA COVID19.
Il presente Piano di Emergenza Sanitaria verrà verificato nella sua applicabilità prima dell'evento,
soprattutto attestando la disponibilità di uno spazio destinato in via esclusiva all'isolamento di
persone di cui si sospetta il contagio da Covid-19.
In sede evento/manifestazione sarà presente uno staff di persone adeguatamente formate per
affrontare una situazione di emergenza sanitaria Covid-19, dotate di un kit con tutti i DPI necessari.
In caso di un sospetto contagio da Covid-19 durante il controllo degli accessi o in qualsiasi momento
durante l'evento, il personale addetto all'emergenza sarà dotato del kit emergenza, dovrà indossare
gli adeguati DPI, avvicinare la persona che si sospetta possa essere contagiata, condurla presso
l'apposito locale o spazio di isolamento, misurare la temperatura corporea, chiamare i servizi di
emergenza pubblica, rimanere nei pressi e assistere la persona potenzialmente contagiata in caso di
necessità fino al momento di arrivo del personale di assistenza sanitaria.
Dopo la fine della fase di emergenza, la persona addetta dovrà rimanere isolata e smaltire le
protezioni personali in apposito sacco ermetico. Se possibile, oltre a lavarsi le mani, dovrà
allontanarsi dalla sede dell'evento, provvedere al lavaggio della propria persona e al cambio di
abito.
In accordo con i servizi di emergenza, andrà effettuata la comunicazione dell'emergenza gestita alle
Autorità sanitarie locali.

9. RIFERIMENTI DOCUMENTALI e NORMATIVI.
- Normativa nazionale e raccomandazioni nazionali in tema di emergenza pandemica Covid 19.
- Provvedimenti delle singole Regioni e Province autonome in materia di indicazioni igienicosanitarie atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19.
- Raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto all'emergenza di Covid 19.
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus COVID-19, approvato il 24 aprile 2020 tra Governo e Parti sociali
- Documento tecnico Inail sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - aprile 2020
- DPCM 07/08/2020 indicazioni attuative per la ripresa delle attività economiche
(All. Congressi e Grandi Eventi Fieristici)
Il Tecnico Per. Ind. Gaetano Romanazzi
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