
       

 

 

INFORMATIVA PER L’ ACCESSO PRESSO I QUARTIERI FIERISTICI DI RHO, CITY e MI.CO. 

 
 
Rho, 30 luglio 2021  

 
Egregi, 

 
la presente per comunicarvi che, nella G.U. del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 105 recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche”. 

In particolare, l’art. 3 disciplina che a partire dal 6 agosto 2021, l’accesso alle manifestazioni fieristiche e agli 
eventi congressuali è consentito solo ai soggetti in possesso di uno dei requisiti di cui alla certificazione verde 
Covid-19.  

Al riguardo si evidenzia che per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:  
 l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2. La certificazione verde di avvenuta vaccinazione contro il SARS-

CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale 
di competenza. Al momento, la validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose 
fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove mesi 
dal completamento del ciclo vaccinale; 

 la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito 
del riscontro di un tampone positivo). La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, 
viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura 
ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o 
dai pediatri di libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento; 

 il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato 
negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti. La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle 
strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale 
e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del 
materiale biologico. 

Tali misure non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di 
idonea certificazione.  

I gestori dei quartieri fieristici e centri congressuali, sono tenuti pertanto a verificare che l’accesso ai predetti servizi e 
attività avvenga nel rispetto delle misure indicate, attraverso la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuata 
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, 
eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione. 

Si precisa che, successivamente all’esibizione della certificazione verde, la stessa non verrà in alcun modo trattata, 
trattenuta, tracciata, né conservata, in conformità a quanto disposto dall’Autorità Garante della protezione dei dati. 

Pertanto, a seguito delle disposizioni testé richiamate, Fiera Milano comunica che, a decorrere dal 31 agosto, in 
concomitanza con il riavvio delle attività, l’accesso ai quartieri fieristici avverrà solo ed esclusivamente nel 
rispetto dell’applicazione delle modalità sopra descritte. 

Al fine di agevolare l’ingresso, si comunica altresì che verranno predisposti, presso i varchi di accesso, degli hub 
tamponi ove vi sarà la possibilità di eseguire test antigenici rapidi e tamponi molecolari a prezzi calmierati.  

 
Cordiali saluti. 
 
 


