
 

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 

INDICAZIONI PER ALLESTITORI, ALLEVATORI, ESPOSITORI 

 

INDICAZIONI PER I GIORNI 1, 2, 3 APRILE 

1. L’accesso alla manifestazione AGRIUMBRIA è consentito a chiunque previa verifica della 

validità del Certificazione Verde CoVID-19 - Green Pass Rafforzato (vaccinazione o 

guarigione). 

2. E’ vietato l’accesso al quartiere fieristico a chiunque: 

a) manifesti i sintomi sospetti di CoVID-19;  

b) non sia in possesso della Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) prevista dal 

D.P.C.M. del 17/06/2021, così come indicato nel precedente punto 1. 

 

INDICAZIONI PER I GIORNI 29, 30, 31 MARZO E 4,5 APRILE 

3. L’accesso alla manifestazione AGRIUMBRIA durante le fasi di allestimento e rimozione degli 

spazi espositivi è consentito esclusivamente ad espositori e allevatori: 

a) con meno di 50 anni di età, previa verifica della validità del Certificazione Verde CoVID-19 - 

Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con 

risultato negativo).  

b) con più di 50 anni di età, previa verifica della validità del Certificazione Verde CoVID-19 - 

Green Pass Rafforzato (vaccinazione o guarigione). 

4. E’ vietato l’accesso al quartiere fieristico a chiunque: 

c) manifesti i sintomi sospetti di CoVID-19;  

d) non sia in possesso della Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) prevista dal 

D.P.C.M. del 17/06/2021, così come indicato nel precedente punto 3. 

 

 



 

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 

INDICAZIONI PER ALLESTITORI, ALLEVATORI, ESPOSITORI 

 

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Tutte le persone che hanno accesso al quartiere fieristico devono attuare le seguenti misure di 

prevenzione e protezione: 

a) obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di:  

− indossarli sempre nei luoghi chiusi  

− indossarli all’aperto laddove si configurino assembramenti o affollamenti 

b) Obbligo di igienizzarsi le mani all’ingresso e periodicamente durante la permanenza all’interno 

della fiera, nonché di tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale. 

 

 

 
 
 


