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COMUNE DI PRALI – ANNO 2021       

Allegato  B 
 
 
INFORMATIVA COMMERCIANTI FIERA – MISURE IGIENICO-SANITARIE PER LA PREVENZIONE DEL 
CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19)  
 
 

- Ogni commerciante dovrà fornire, prima dell’accesso all’area della fiera, copia dell’autocertificazione 
di cui all’allegato A (tale autocertificazione deve essere resa anche da eventuali familiari, 
coadiuvanti, collaboratori, ecc..); 

 
- È fatto obbligo di rispettare la vigenti normativa in materia di contenimento della diffusione del Covid-

19 ed il disposto del documento: “linee guida per la ripresa della attività economiche e sociali del 28 
maggio 2021” 
 

- È fatto obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile della Manifestazione l’eventuale 
comparsa di sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 durante la permanenza nelle aree della 
fiera; 

 
- È fatto l’obbligo di informare il Responsabile della Manifestazione in caso di operatori che 

risultassero positivi al tampone COVID-19 nei 14 giorni successivi alla manifestazione, al fine di 
collaborare con l’Autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti; 

 
- All’interno del’area è obbligatorio l’utilizzo di mascherine ti tipo chirurgico o FFP2 e rispettare sempre 

la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
 

- È fatto l’obbligo di rispettare le norme igieniche emanate dalle Autorità competenti con particolare 
riferimento al lavaggio delle mani ed alle modalità di comportamento (lavarsi le mani spesso e 
comunque dopo essersi soffiato il naso e prima e dopo aver mangiato o bevuto, utilizzato i servizi 
igienici, utilizzato la mascherina o toccato il viso; starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con 
il gomito flesso e gettare immediatamente i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso. Lavarsi quindi le 
mani con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche); 

 
- Negli spazi di competenza la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche ed 

in ogni caso risulta necessario favorire modalità di pagamento elettronico; 
 

- È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale; 
 

- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà 
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In 
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare 
obbligatoriamente; 

 
- È severamente vietato recarsi in aree non di propria competenza, devono essere limitati al minimo 

gli spostamenti ed è obbligatorio: 
o utilizzare solamente gli accessi/spazi indicati dal responsabile; 
o evitare la concentrazione presso gli ingressi; 

 
Con l’ingresso si attesta di avere compreso il contenuto della presente informativa, si manifesta 
adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle medesime. 
 
  
NUMERI UTILI 
- ________________  Responsabile Manifestazione 
- ________________ Polizia municipale 
- ________________ Responsabile gestione Primo Soccorso 
- ________________ Responsabile Gestione Antincendio 
- 112 o 118   Sanità Pubblica in caso di Emergenze 
- 800.95.77.95. Numero Verde Coronavirus Regione Piemonte  
- Tel. 1500   Numero unico nazionale del Ministero della Salute 
 


