#SafeWithPitti
Il protocollo speciale sicurezza per i saloni di Pitti Immagine
Pitti Immagine ha predisposto nei minimi dettagli a un protocollo di misure anti-Covid per garantire lo
svolgimento dei saloni estivi in totale sicurezza e tranquillità. E’ un pacchetto speciale, che
consentirà a espositori, buyer, stampa e visitatori di lavorare serenamente e di vivere un'esperienza
di salone nel rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. Condividiamo con voi le principali
disposizioni che riguardano gli aspetti fondamentali della partecipazione in Fortezza e in Stazione
Leopolda.
Prima di arrivare a Firenze:
_ Espositori, allestitori, buyer e stampa dovranno effettuare obbligatoriamente la pre-registrazione
online e l'accredito digitale - non sarà consentito acquistare il biglietto all'arrivo in Fortezza o in
Stazione Leopolda.
Ingresso in Fortezza da Basso e in Stazione Leopolda:
_ L'accesso al salone sarà consentito solo dimostrando almeno uno dei requisiti “Green pass”:
• esito di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti (test molecolare e
antigenico/rapido sono equiparati)
• certificato di vaccinazione (la prima dose è sufficiente se trascorsi 15 giorni)
• certificato di completa guarigione dopo il contagio (valido 180 giorni)
_ Mascherina obbligatoria (FFP2 raccomandata)
_ Rilevamento automatico della temperatura corporea
_ Percorsi di ingresso e uscita differenziati con apposita segnaletica
_ Dispenser gel igienizzante
All'interno della sede fieristica:
_ Personale verificato e certificato entro 48h dall'inizio del servizio
_ Cartellonistica e segnaletica in italiano e inglese per illustrare le normative di prevenzione
_ Limiti alla capienza dei padiglioni con monitoraggio anti-assembramento
_ Personale preposto a monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione
Stand e spazi comuni:
_ Sanificazione straordinaria della sede fieristica alla vigilia della manifestazione
_ Sanificazione quotidiana degli stand, delle corsie, degli spazi comuni oltre che delle superfici di
contatto
_ Gestione dei rifiuti differenziata per raccolta di rifiuti speciali e DPI
_ Dispenser gel igienizzante posizionati in vari punti del quartiere fieristico
Trasporti:
_ Servizio di bus navette con mezzi sanificati, rilevamento di temperatura corporea e capienza al
50%.
Sono infine in via di definizione le procedure - con apposite strutture - adottate per la
gestione delle eventuali emergenze e il rinnovo dei tamponi.
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