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Protocollo Covid-19

Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale 
sicurezza all’edizione 2021 del Mercato Meraviglia,  è stato elaborato un Protocollo 
per il contenimento della diffusione del Covid-19, nel pieno rispetto delle regole e 
dei protocolli sanitari emanati a livello nazionale.
In ottemperanza delle nuove disposizioni governative, Decreto Legge n. 105 
del 23 luglio 2021, sarà possibile accedere al Mercato Meraviglia 2021 esibendo 
esclusivamente il Green Pass ovvero avere almeno uno dei requisiti di seguito 
specificati:

• Certificato di avvenuta vaccinazione (anche della sola prima dose trascorsi 14 gg
dalla medesima)

• Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro
le 48h precedenti

• Certificato di guarigione dall’infezione Covid-19 entro i 6 mesi precedenti.

All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e non sarà possibile accedere nel 
caso in cui questa dovesse risultare maggiore di 37,5 °C.
Il Mercato Meraviglia 2021 è stato rimodulato e la capienza è limitata in modo da 
garantirne la sicurezza e il distanziamento fisico minimo di 1 metro.
La Chiesa del Complesso di San Giuseppe delle Scalze, che ospita la fiera, è spaziosa 
e conta un vasto atrio con scalinata a doppio rampante adatta a gestire i flussi, 
soffitti altissimi, accessi e uscite ampi, utili per facilitare il transito dei visitatori e far 
confluire aria dall’esterno.
I percorsi all’interno della struttura saranno segnalati, al fine di creare un flusso il più 
possibile ordinato, che contribuisca a mantenere il distanziamento tra le persone.
Ogni Espositore, nell’ambito del proprio spazio espositivo, dovrà rispettare le norme 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 oltre a garantire la 
pulizia interna del proprio stand.
Nel caso di manipolazione dei prodotti esposti da parte dei visitatori/operatori, 
dovrà essere resa obbligatoria la preliminare disinfezione delle mani. In alternativa, 
dovranno essere messi a disposizione guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
Gli spazi della fiera, interni ed esterni, saranno periodicamente sanificati con l’utilizzo 
di prodotti approvati dal Ministero della Salute.
In tutti i punti strategici e di contatto, all’ingresso e in ciascun spazio espositivo sarà 
presente un dispenser di gel disinfettante a disposizione di operatori e visitatori. 
All’interno dell’area della fiera, i visitatori dovranno sempre indossare la mascherina, 
così come tutti gli operatori.
Il consumo di cibo e bevande dovrà avvenire presso le aree allestite (bar/ristoro). 
Come da normative, sarà inoltre tenuto un registro delle presenze per una durata di 
14 giorni e reso disponibile alla Azienda Sanitaria Locale qualora richiesto.
Gli ingressi potranno essere prenotati online e saranno divisi per fasce orarie, come 
da indicazioni rilasciate sul sito web dell’organizzazione, così da partecipare alla 
fiera in totale sicurezza.


