
�

�

Bologna, 3 novembre 2021 

17^ edizione

www.fleetmanageracademy.it

� 


BolognaFiere ed Uvet Events S.r.l. in occasione dell’evento Fleet Manager Academy 2021, in programma il 3 
novembre 2021, adottano misure specifiche volte a prevenire il rischio di contagio per coloro che accedono al 
quartiere fieristico al fine di permettere lo svolgimento dell’evento nel rispetto della loro sicurezza.  
La presente è un estratto specifico per l’evento; la versione estesa e integrale del protocollo in vigore presso il 
quartiere fieristico è consultabile sul sito di BolognaFiere, al link: https://www.bolognafiere.it/protocollo-
sicurezza/   
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È necessario presentare il Green Pass 
per accedere in fiera?

SI 
Il D.L. 105 del 23.7.2021 introduce l’obbligo di Certificazione Verde o 
Green Pass per chiunque intenda accedere alle aree di manifestazione 
durante i periodi di apertura al pubblico. Per maggiori informazioni 
consultare: https.//www.dgc.gov.it/web/faq.html 

Quali sono le ulteriori regole per 
accedere al quartiere fieristico?

VISITATORI: possono accedere all’Evento solo i visitatori muniti di Green 
Pass e di regolare pass di ingresso nominativo, rilasciato dall’Organizzatore, 
valido per la giornata del 3 novembre 2021. Sono sottoposti al controllo 
della temperatura nel rispetto della privacy e viene consentito l’accesso 
solo nel caso in cui risulti inferiore a 37.5° C. I dati saranno conservati per 14 
giorni e resi disponibili solamente alla ASL se richiesti. 

In fiera è possibile effettuare un test 
antigienico rapido?

SI 
Per poter garantire a tutti l’accesso in fiera è allestito, durante l’apertura al 
pubblico, nelle aree adiacenti al quartiere fieristico un presidio sanitario per 
lo svolgimento, a pagamento, di tamponi antigenici. In alternativa il 
servizio può essere erogato da diverse farmacie nei pressi del quartiere 
fieristico. L’elenco aggiornato è raggiungibile a questo link  
Per evitare file e ritardi, si consiglia comunque di accedere al quartiere 
fieristico già muniti di una delle certificazioni verdi indicate e dunque di 
avvalersi dei servizi del presidio sanitario solo in caso di impossibilità di 
ottenimento della certificazione verde prima dell’accesso al quartiere.

All’interno dell’evento è obbligatorio 
l’utilizzo della mascherina? SI 

Nelle aree espositive di fiere e congressi si applicano le norme igienico-
sanitarie generali, quali il distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche o di grado superiore (FFP2 senza valvola) sia per gli Espositori, 
sia per i Visitatori. L’obbligo di indossare la mascherina rimane valido 
anche per tutti coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione.

Le FAQ e le informazioni contenute su questo documento sono compilate da BolognaFiere sulla base sella normativa 
emanata al 4.8.2021. Qualora dovessero rendersi disponibili variazioni della stessa normativa, il documento sarà 
aggiornato. la versione estesa e integrale del protocollo in vigore presso il quartiere fieristico è consultabile sul 
sito di BolognaFiere, al link: https://www.bolognafiere.it/protocollo-sicurezza/ 
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