PROTOCOLLO DI ACCESSO IN ITALIA – MACFRUT & FIERAVICOLA
Questo breve documento descrive le modalità operative per la gestione degli arrivi di buyers e
espositori a Macfrut e Fieravicola in programma quest’anno, ai sensi dell’ordinanza 29 luglio 2021
valida fino al 30 agosto c.a.
Nel caso in cui le condizioni della presente ordinanza rimanessero invariate anche con la successiva
ordinanza, si prega di fare riferimento a questo documento; in caso contrario si potrà discutere delle
modalità da seguire e delineare un nuovo piano. Per le finalità di una efficiente comunicazione e
nello spirito di una formazione sempre aggiornata, si consiglia comunque di visionare il sito del
ministero della Salute: COVID 19 VIAGGIATORI http://www.salute.gov.it

Misure applicate ai passeggeri in arrivo in Italia in base al paese di provenienza
Aree di provenienza:
Paesi in elenco C + Canada, Giappone, USA e Israele
L’arrivo di viaggiatori che siano stati negli ultimi 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia in uno dei
paesi di questo macro-gruppo è semplice in quanto basta uno di questi 3 documenti per evitare la
quarantena:
1- certificato di vaccinazione (per i paesi non Europei che non possono accedere al sistema
Green Pass basta il cartaceo originale emesso dal paese di provenienza);
2- certificato di guarigione (per i paesi non Europei che non possono accedere al sistema
Green Pass basta il cartaceo originale emesso dal paese di provenienza);
3- tampone effettuato entro le 48 ore prima dell’ingresso in Italia (paesi europei) o entro
le 72 ore (paesi extra europei).
Lista aggiornata Paesi Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia,
Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori
situati al di fuori del continente europeo),Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia,
Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna
(inclusi territori nel continente africano),Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera,
Andorra, Principato di Monaco.

Prima di partire per l’Italia ricordarsi di compilare il Passenger locator form
https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html
I visitatori e gli espositori che provengono dai Paesi di cui agli elenchi D ed E (di cui alle relative
ordinanze del Ministero della Salute) potranno avvalersi della deroga che prevede l’esenzione
dall’obbligo di quarantena a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle
centoventi ore (5 giorni) per comprovati motivi di lavoro. Allo scadere di detto termine,
l’interessato è tenuto a lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Il soggetto individualmente andrà a compilare il modulo dPLF https://euplf.eu/it/eudplfit/index.html che ha sostituito l’autodichiarazione.
Al momento della compilazione dovrà indicare questa esenzione.
Inoltre Cesena Fiera richiede di eseguire uno specifico protocollo di sicurezza che prevede:
1. Di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso
in Italia e il cui risultato sia negativo
Nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro
le 48 ore dall’ingresso in Italia
2. Verificare preventivamente i protocolli di sicurezza del paese di destinazione per le partenze
dall’Italia verso estero

Lista Aggiornata Paesi Elenco D
Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada,
Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda,
Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del
Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente
Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti
d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
Lista Elenco E (Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco)

REGOLE DI ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO
L' ingresso in fiera sarà consentito esclusivamente alle persone in possesso di GREEN PASS, o
titolo analogo internazionale da esibile dal proprio smartphone o in formato cartaceo in lingua
italiana o inglese.
Tale certificazione viene rilasciata quando si è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Risultato negativo al test molecolare/antigenico in lingua italiano/inglese (effettuato nelle 48
ore precedenti alla data di ingresso in fiera);
- Certificato di completa guarigione dopo il contagio (valido 180 giorni dalla adta di termine della
malattia riportato sul certificato);
- Vaccinazione anti COVID-19 (N.B: in Italia viene rilasciata sia alla prima dose sia al
completamento del ciclo vaccinale).
L'ente organizzatore verificherà la documentazione agli ingressi di manifestazione, tramite il
personale addetto che potrebbe richiedere anche l'esibizione del badge visitatori nominativo.
Si informano gli operatori che all’ingresso del quartiere fieristico di Rimini Expo Centre saranno
presenti delle cliniche mobili per effettuare tamponi antigenici rapidi con esito immediato (entro
10 minuti). La clinica mobile produrrà il certificato di negatività timbrato dal medico competete.
Il costo del tampone antigenico rapido è di 15 euro. Eventuali tamponi molecolari potranno
essere prenotati in anticipo ad un costo di 70 euro.
In caso il partecipante dovesse risultare positivo all’effettuazione del tampone antigenico rapido
verrà preso in carico dalla Asl di riferimento a e dovrà osservare il periodo di quarantena
obbligatorio nel Covid Hotel designato della città di Rimini le cui spese verranno sostenute dalla
Asl di competenza.

