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REGOLAMENTO  
DEL QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA 

1) ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO
Il Quartiere Fieristico è aperto nei giorni e negli orari stabiliti da 

BolognaFiere: le relative indicazioni verranno poste a conoscenza 

di espositori e visitatori con i mezzi che BolognaFiere riterrà più 

idonei allo scopo. Giorni ed orari di apertura potranno comunque 

essere modificati in qualsiasi momento, previa semplice comuni-

cazione, anche a mezzo impianti amplifonici, effettuata all’interno 

del Quartiere Fieristico od ai suoi accessi.

L’accesso al Quartiere Fieristico sarà consentito solo alle persone 

legittimamente munite del regolare documento di ingresso, doc-

umento che dovrà essere conservato durante tutto il periodo di 

permanenza nel Quartiere e che dovrà essere esibito ad ogni richi-

esta del personale di servizio nel Quartiere.

2) OBBLIGHI E PRESCRIZIONI
É fatto obbligo a quanti accedano al Quartiere Fieristico di man-

tenere un contegno civile nel rispetto dei beni e delle attrezzature 

sia di BolognaFiere che dei terzi presenti all’interno del Quartiere 

Fieristico, e di osservare prontamente e scrupolosamente le pre-

scrizioni e le disposizioni impartite da BolognaFiere all’entrata 

ed all’interno del Quartiere con apposita segnaletica, con avvisi 

scritti, con comunicati diffusi attraverso l’impianto amplifonico, 

nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro 

mezzo, con la precisazione che i comunicati amplifonici e le dis-

posizioni impartite dal personale di servizio prevalgono sugli altri 

avvisi. Vedi Normativa Anti Covid Ingresso Visitatori e Operatori al 

Quartiere fieristico di Bologna - In allegato 3 del Regolamento del 

Quartiere Fieristico.

3) DIVIETI PARTICOLARI
É fatto divieto a chiunque di svolgere azioni di promozione o di 

commercializzazione al di fuori degli stand e senza autorizzazione 

scritta di BolognaFiere.

É fatto divieto a chiunque di promuovere, all’interno del Quartiere 

Fieristico, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi 

genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni e 

qualsiasi attività non attinente alle finalità della Rassegna in corso 

salvo espressa autorizzazione scritta di BolognaFiere.

In particolare è fatto esplicito divieto di organizzare e partecipare 

a giochi di abilità e d’azzardo a qualsiasi fine promossi.

É normalmente vietato l’accesso al Quartiere ai minori di anni 14, 

anche se accompagnati: eventuali deroghe potranno essere dis-

poste da BolognaFiere per ogni singola Rassegna e comunicate al 

pubblico con i mezzi ritenuti più idonei.

L’ingresso dei cani è consentito solo se a guinzaglio e dotati di 

museruola o con apposito trasportino, eccezion fatta per i cani a 

servizio di persone disabili.

É vietata la circolazione di chiunque in Quartiere con mezzi mec-

canici tipo pattini a rotelle, monopattini, biciclette o ciclomotori 

ad eccezione del personale di servizio di BolognaFiere.

E’ fatto divieto di utilizzare, a qualsiasi scopo, mezzi aerei a pilo-

taggio remoto (APR) all’interno del Quartiere Fieristico.

É fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, 

cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi 

di ripresa senza la preventiva autorizzazione di BolognaFiere, ed è 

fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli 

interni del Quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo 

consenso di BolognaFiere e del titolare dello stand.

BolognaFiere potrà vietare l’ingresso al Quartiere od ai singoli pa-

diglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il de-

posito in guardaroba. I contravventori potranno essere allontanati 

dal Quartiere ad opera del personale di servizio.

4) ACCESSO CON VEICOLI
L’accesso sarà consentito, attraverso i passi carrai abilitati, esclu-

sivamente ai veicoli muniti di apposita autorizzazione ed alle per-

sone che si trovino sugli stessi, purché munite del documento di 

ingresso. La sosta dei veicoli all’interno del Quartiere sarà consen-

tita soltanto negli appositi spazi (con esposizione del documento 

d’accesso) e non oltre l’orario di chiusura del Quartiere.

In particolare non sono consentiti lo scarico e la sosta di conteni-

tori o parti staccabili di veicoli non semoventi. In caso di inosser-

vanza delle predette disposizioni BolognaFiere potrà allontanare 

il veicolo dal Quartiere, a rischio e spese del suo proprietario e del 

titolare dell’autorizzazione all’accesso in Quartiere. BolognaFiere 

è esonerata da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non 

sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

Per motivi di sicurezza durante le giornate di apertura al pubblico 

l’accesso e la sosta nel Quartiere Fieristico saranno consentiti alle 

sole autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi 

come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc..). In violazi-

one di detta prescrizione, BolognaFiere potrà attivarsi per otte-

nere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure 

l’apposizione di mezzi meccanici inibitori dell’utilizzo dello stesso 

a rischio e spese dei proprietari.

5) ACCESSO CORRIERI
Non sarà più consentito ai corrieri l'accesso al Quartiere Fieristico; 

istruzioni in allegato 1 del Regolamento del Quartiere Fieristico di 

Bologna.

6) FACOLTÀ DI INTEGRAZIONI E DI DEROGHE
BolognaFiere ha la facoltà di integrare, modificare ed annullare le 

presenti disposizioni, e di derogare alle stesse, dandone comuni-

cazione nei modi ritenuti più idonei.

7) SANZIONI
L’inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento 

potrà comportare il ritiro dei documenti di ingresso e l’immediato 

allontanamento dal Quartiere delle persone responsabili, nonché 

- se trattasi di espositori o loro collaboratori - la chiusura tempo-

ranea o definitiva dello stand.

Allegato 1
COMUNICAZIONE PER DEPOSITO MERCI CORRIERI
In ottemperanza a quanto disposto dagli attuali strumenti norma-

tivi, con lo scopo di contrastare la diffusione di COVID-19 attraver-



so misure organizzative ed operative finalizzate ad incrementare, 

negli ambienti lavorativi e durante le manifestazioni fieristiche, 

l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, non sarà 

più consentito l’accesso di corrieri all’interno del quartiere fier-

istico. A partire dal giorno 01 ottobre 2020, le merci dovranno 

essere consegnate presso il magazzino di CFP - Via Maserati n. 

20/c - Bologna, con orario 08.00-12.00 e 13.00-17.00, il servizio è a 

pagamento. Il servizio di deposito dovrà essere prenotato presso 

la piattaforma vendite di BolognaFiere all’indirizzo https://www.

befair.eu o, per richieste particolari, inviando una mail a: vendite@

bolognafiere.it.

Contestualmente, sarà possibile anche prenotare un servizio (a 

pagamento) di consegna della merce presso il proprio  stand.

Allegato 2
INFORMAZIONI PER ESPOSITORI E ALLESTITORI  
QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA

ACCESSO DURANTE LE FASI DI 
ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO
L'ingresso veicolare al quartiere fieristico avverrà attraverso 

l'ingresso di Via Maserati, dove si procederà alla misurazione della 

temperatura corporea; qualora la stessa fosse superiore a 37,5 gra-

di, non sarà possibile l’ingresso. All’utente autorizzato all’ingresso 

verrà applicato un braccialetto valido per un giorno. La procedu-

ra deve essere ripetuta ogni giorno. L’ingresso pedonale avverrà 

dall’ingresso Costituzione tramite il tornello che controllerà la 

temperatura e leggerà il badge PASS di accesso. Qualora la tem-

peratura fosse superiore a 37,5 gradi, non sarà possibile l’ingresso. 

La registrazione sul sistema PASS è obbligatoria per l’accesso al 

quartiere sia dall’ingresso carraio di Via Maserati che dall’ingresso 

pedonale Costituzione. Sarà vietato l’ingresso a chiunque risulti 

sprovvisto di badge personale PASS. All’interno del quartiere fi-

eristico vige l’obbligo permanente di indossare la mascherina cor-

rettamente (copertura contemporanea di naso e bocca) anche 

nelle aree esterne ai padiglioni. Chiunque si rifiuti di indossare 

correttamente la mascherina  sarà allontanato dal quartiere fieris-

tico. I varchi pedonali e veicolari, sono organizzati in modo da di-

videre i flussi dipendenti/fornitori/operatori-espositori/visitatori e 

in modo da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro, anche attraverso l’assistenza di staff di con-

trollo negli spazi di accesso e in tutte le aree di maggior densità 

pedonale. Al fine di garantire la comune sicurezza, espositori, all-

estitori ed operatori in genere, sono invitati al pieno rispetto delle 

indicazioni diffuse a livello nazionale e della regolamentazione 

specifica del quartiere fieristico. All’interno del quartiere fieristico 

sono a disposizione erogatori di gel igienizzante per le mani ed è 

presente cartellonistica informativa per il richiamo delle norme di 

comportamento da adottare da parte di visitatori, espositori ed 

operatori in genere.

ACCESSO DEGLI ESPOSITORI 
DURANTE I GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO
Agli espositori muniti di pass auto valido per l’accesso al quartiere 

fieristico, verranno controllati i badge personali (pass espositore) 

all’ingresso carraio di Via Maserati, unico ingresso abilitato. Suc-

cessivamente, a tutti gli occupanti delle vetture, sarà misurata la 

temperatura corporea. Qualora la stessa fosse superiore a 37,5 

gradi, ovvero l’espositore non fosse in possesso di pass personale, 

non sarà possibile l’ingresso alla Manifestazione. Gli espositori che 

entrano a piedi da un qualsiasi ingresso aperto al pubblico, se-

guiranno la stessa procedura prevista per il pubblico: misurazione 

della temperatura corporea e lettura del pass personale. Qualora 

la stessa fosse superiore a 37,5 gradi, ovvero l’espositore non fosse 

in possesso di pass personale, non sarà possibile l’ingresso alla 

Manifestazione. All’interno del quartiere fieristico nei giorni di ap-

ertura al pubblico permane l’obbligo di indossare correttamente 

la mascherina (copertura contemporanea di naso e bocca), anche 

nelle aree esterne ai padiglioni. Chiunque si rifiuti di indossare cor-

rettamente la mascherina verrà fatto uscire dal quartiere fieristico. 

All’interno del quartiere fieristico sono a disposizione erogatori di 

gel igienizzante per le mani ed è presente cartellonistica informa-

tiva per il richiamo delle norme di comportamento da adottare da 

parte di visitatori, espositori ed operatori in genere.

I PASS VALIDI PER CIASCUNA FASE DELLA MANIFESTAZIONE 

SONO STRETTAMENTE PERSONALI. 

L’UTILIZZO IMPROPRIO DEL PASS COMPORTERÀ IL RITIRO DEL-

LO STESSO

Allegato 3
INFORMAZIONI PER VISITATORI E OPERATORI  
QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA
Presso tutti gli ingressi e varchi di accesso, si procede alla mis-

urazione della temperatura corporea; qualora la stessa fosse su-

periore a 37,5 gradi, non sarà possibile l’ingresso. All’interno del 

quartiere fieristico è obbligatorio indossare la mascherina, anche 

nelle aree esterne ai padiglioni. I varchi pedonali e veicolari, sono 

organizzati avendo cura di dividere i flussi dipendenti/fornitori/

operatori-espositori/visitatori e in modo da garantire il rispetto 

del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche at-

traverso l’assistenza di staff di controllo negli spazi di accesso 

e in tutte le aree di maggior densità pedonale. Per accelerare le 

operazioni di ingresso ed evitare affollamenti, vengono privile-

giate procedure digitali sia per la registrazione degli operatori che 

per l’acquisto dei biglietti. Al fine di garantire la comune sicurezza 

ed un sereno svolgimento delle manifestazioni, visitatori, esposi-

tori ed operatori in genere, sono invitati al pieno rispetto delle 

indicazioni diffuse a livello nazionale e della regolamentazione 

specifica del quartiere fieristico. All’interno del quartiere fieristico 

sono a disposizione erogatori di gel igienizzante per le mani ed è 

presente cartellonistica informativa per il richiamo delle norme di 

comportamento da adottare da parte di visitatori, espositori ed 

operatori in genere.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
Gli spazi e i percorsi interni dei padiglioni sono concepiti in modo 

da poter visitare la manifestazione nel rispetto della distanza in-

terpersonale e, contemporaneamente, da poter garantire la piena 

visibilità di quanto esposto. Il disegno generale dell’evento preve-

de la collocazione dei punti di attrazione quali mostre, ristorazione 

e servizi in genere, in aree accessibili e fruibili in sicurezza, sec-

ondo una logica organizzativa conforme alle attuali disposizioni.

RISTORAZIONE
Gli spazi dedicati alla ristorazione sono organizzati secondo mo-

dalità volte a garantire la distanza interpersonale fra i clienti sia 

durante la consumazione al banco che per l’accesso alle casse. 

Nelle aree di sosta, sedute e tavoli sono collocati, in via prioritaria, 

secondo una configurazione che consenta un’adeguata distanza, 

laddove ciò non fosse possibile, si prevede il ricorso a elementi di 

separazione. Tutto il personale addetto alla ristorazione opera nel 

rispetto delle procedure previste per lo specifico settore, sia du-

rante la preparazione che durante la somministrazione di alimenti 

e bevande. E’ possibile l’organizzazione di buffet e degustazioni 

mediante somministrazione da parte di personale addetto e di 

self-service unicamente di prodotti confezionati. Le superfici ad 

uso comune, quali tavoli e banconi,  verranno igienizzati in cor-

rispondenza di ogni utilizzo.

PULIZIA 
BolognaFiere provvede ad una frequente e approfondita pulizia 

degli spazi comuni, con particolare riferimento a servizi igienici, 

sale convegni, ingressi e percorsi, dotazioni ad uso collettivo quali 

ascensori, scale mobili,  etc, per garantire un livello costante di 

igienizzazione degli ambienti.


