
Allestimento stand Anuga2021



Specifiche per la pianificazione degli spazi 
ad Anuga 2021

• 1,5 mt è la distanza minima interpersonale che deve essere assicurata in tutto il 
comprensorio fieristico

• I corridoi sono più ampi in tutti i padiglioni
• La metratura minima degli stand è di 12 m² 
• Gli infodesk/counter devono essere posizionati ad 1,5 mt dal bordo dello stand
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Una panoramica del concept #B-SAFE4business 
sviluppato da Koelnmesse
B-SAFE4business - film

Restart Koelnmesse #B-SAFE4business

3

https://www.koelnmesse.com/location-and-services/halls-and-trade-fair-grounds/koelnmesse-re-start/b-safe4business-village/
https://youtu.be/pLU7a5bSlOk


VISIT SAFE

SANIFICAZIONE E PULIZIA
Saranno predisposti dispenser di disinfettate in tutti i punti principali della fiera. Le superfici di contatto (counter, 
tavoli, maniglie) saranno pulite con maggior frequenza.

MASCHERINE DI PROTEZIONE NASO-BOCCA OBBLIGATORIE
Al fine di tutelare tutti i partecipanti alla fiera, l’utilizzo della mascherina è obbligatorio.
Saranno fornite mascherine all’ingresso della fiera per chi ne sarà sprovvisto.

SISTEMI DI VENTILAZIONE
I nostri padiglioni sono dotati di moderni sistemi di ventilazione che permettono un controllo separato dell'aria di 
entrata e di uscita.

IGIENE NEI BAGNI
I bagni saranno puliti ad intervalli regolari. Assicureremo una distanza minima tra i lavandini e gli strumenti 
disinfettanti.

PASSAGGI SENZA CONTATTO ALL’INTERNO DELLA FIERA
Tutte le porte e i passaggi (eccetto le porte anti incendio) resteranno sempre aperti al fine di evitare il contatto con le 
superfici 
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VISIT SAFE

STAI A CASA SE HAI SINTOMI INFLUENZALI
È vietato entrare in fiera se si manifestano sintomi influenzali quali tosse, febbre, raffreddore, mal di 
gola, debolezza, diarrea, perdita di gusto o olfatto!

CORONA-APP
Scarica tutte le applicazioni previste da Koelnmesse per il tracciamento e la registrazione dei 
partecipanti:
• e-Guard;
• Corona Scan nell’App della fiera
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MEET SAFE

NUMERO DI VISITATORI IN FIERA
Grazie alla registrazione e vendita di biglietti online possiamo controllare il numero di visitatori presenti ed assicurare che venga 
mantenuta la distanza minima di 1,5 mt. 

AMPLIAMENTO DELLE AREE COMUNI
Controlleremo lo spazio disponibile per ogni evento e lo aumenteremo se necessario permettendo a visitatori ed espositori di muoversi 
più liberamente possibile.

ADATTAMENTO DELL’AMPIEZZA DEI CORRIDOI E DELLE AREE DI PASSAGGIO 
In anticipo saranno determinate le ampiezze dei corridoi e delle aree di passaggio al fine di garantire sempre il distanziamento
minimo di 1,5mt.

REGOLAMENTAZIONI PER CONFERENZE
Le conferenze sono una parte essenziale per molte manifestazioni. Al fine di proteggere i partecipanti adatteremo il numero di 
posti a sedere disponibili. Non sarà possibile rimanere in piedi e saranno creati ingressi separati dove necessario. 

DISTANZIAMENTO AGLI INGRESSI E NELLE AREE DI ATTESA 
Pianificheremo le aree di ingresso in base alla velocità di passaggio e al numero massimo di persone per ogni entrata. Saranno
indicate anche le distanze minime nelle aree di attesa.
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SHOW SAFE

DESIGN DELL’ALLESTIMENTO
Per garantire una fiera sicura, la distanza minima deve essere garantita anche all’interno dei singoli 
stand. 
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BUSINESS CONTACT ETIQUETTE
Per proteggere la salute di tutti, la distanza minima di 1,5 mt deve essere mantenuta anche durante gli 
incontri e il contatto fisico o le strette di mano devono essere evitati.

IGIENE
Il disinfettante deve essere previsto in ogni stand; le superfici devono essere pulite regolarmente dopo ogni 
incontro.

EVENTI ALLO STAND
Purtroppo non è consentito lo svolgimento di party allo stand.



STAY SAFE

MONITORING
Useremo degli strumenti tecnologici per tenere sotto controllo gli accessi e regolare, se necessario, il flusso dei 
visitatori. Una app sarà a disposizione di espositori e visitatori per monitorare il numero di presenze in una 
determinata area.

INSEGNE DIGITALI
Le insegne digitali sono già ampliamente utilizzate in fiera. Questo ci permette di fornire indicazioni mirate in 
punti centrali e di fornire informazioni sulle regolamentazioni da rispettare.

TRADE FAIR EVENTS
Koelnmesse verificherà la fattibilità dei singoli eventi pianificati in fiera. Sfortunatamente non saranno 
consentiti party agli stand.

DESING SPECIFICO IN ALCUNI PUNTI DELLA FIERA
Siamo consapevoli dei punti in cui si potrebbero creare delle code o dove il passaggio dei visitatori è maggiore. 
Al fine di evitare assembramenti saranno applicate delle speciali regole per i guardaroba, il controllo delle 
borse, i desk informazioni, parcheggi e ascensori.

TRACCIAMENTO DI TUTTI I PARTECIPANTI
Tutti i partecipanti alla fiera si saranno dovuti registrare in anticipo attraverso il ticket shop al fine di
ricevere la propria autorizzazione all’accesso. Questo permetterà a Koelnmesse di indentificare velocemente
le persone con cui un positivo potrebbe essere entrato in contatto.
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STAY SAFE

VENDITA BIGLIETTI
I biglietti di ingresso saranno acquistabili solo online. I biglietti saranno scaricabili sui propri dispositivi mobili e 
consentiranno l’accesso contactless.

FOOD SERVICE
I nostri partner per la ristorazione in fiera hanno sviluppato un concept per il catering che rispetti tutti i requisiti 
richiesti. Questo include misure quali il pagamento contactless.

SERVIZI DIGITALI
Grazie ai numerosi servizi digitali offerti sarà possibile incontrarsi non solo in fiera ma anche virtualmente. 

CURE MEDICHE
Personale sanitario qualificato sarà sempre presente in fiera.

IL VOSTRO SOGGIORNO A COLONIA
Al fine di garantire la vostra sicurezza anche fuori dalla fiera stiamo lavorando a stretto contatto con l’industria 
alberghiera e della ristorazione a Colonia. Tutti gli hotel sono obbligati a implementare e rispettare gli standard 
di igiene e sicurezza imposti dall’ordinanza emessa dalla regione North Rhine-Westphalia.
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Raccomandazioni e dettagli per l’allestimento di stand e 

collettive 



Catering
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• La somministrazione di cibo e bevande in fiera è consentita (sia durante degli incontri 
seduti ad un tavolo o come omaggi da offrire ai visitatori)

• Gli assaggi potranno essere incartati o meno. Il self-service non mai è consentito (es. da 
una ciotola contenente diversi prodotti anche se incartati).

• In quest’ottica vi chiediamo ti tenere in considerazione i requisiti igienici delle superfici 
(tavoli, desk, etc.) che dovranno essere puliti dopo ogni utilizzo

• E’ possibile utilizzare bicchieri di vetro e tazzine di ceramica per il caffè. Tuttavia, lo staff è 
tenuto a lavare/disinfettare spesso le mani.

 Per ulteriori informazioni consultate le nostre FAQs

https://www.koelnmesse.it/anuga/partecipazione-e-visita/la-collettiva-italiana/perche-scegliere-la-collettiva-italiana/doc/faq-covid-19-anuga-2021.pdf


Cucina/show cooking
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• Agli espositori è consentito preparare del cibo per i propri ospiti/Visitatori in una cucina 
allestita all’interno dello stand se tutti i requisiti igienico-sanitari vengono rispettati (es. le 
regole che si applicano alla normale industria della ristorazione)

• E’ consentito allestire delle cucine a vista, le preparazioni dovranno però avvenire dietro 
ad uno schermo/vetro protettivo. Lo staff presente allo stand potrà offrire il cibo 
preparato ai visitatori.

• Al fine di evitare assembramenti nei corridoi, le cucine a vista devono essere posizionate 
almeno ad 1,5 mt di distanza dal perimetro dello stand al fine di garantire spazio 
sufficiente agli spettatori dello show cooking.

 Per ulteriori informazioni consultate le nostre FAQs

https://www.koelnmesse.it/anuga/partecipazione-e-visita/la-collettiva-italiana/perche-scegliere-la-collettiva-italiana/doc/faq-covid-19-anuga-2021.pdf


Info desk e counters sono rientrati di 1,5mt dal perimetro 
dello stand

Info desk o counter devono essere posizionati a 1,5mt dal perimetro dello stand.
Così facendo i visitatori non dovranno rimanere fermi nel corridoio per osservare i 
prodotti, rischiando di ostacolare il passaggio di chi è dietro di loro, ma potranno 
entrare direttamente nello stand.
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Distanza minima interpersonale 
di 1,5mt

• Distanza minima di 1,5mt tra le persone
• Distanza assiale minima di 2 mt tra le persone
• Obbligo di indossare la mascherina sia in piedi 

che da seduti

1.5 m
0.5 m0.5 m

2 m
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Meeting di 4 persone sedute 

• Distanza minima di 1,5mt tra le persone
• Distanza assiale minima di 2 mt tra le persone
• Obbligo di indossare la mascherina sia in piedi 

che da seduti

2 m

1.5 m
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31

E’ possibile rispettare la distanza minima:

• Distanza minima di 1,5mt tra le persone
• Distanza assiale minima di 2 mt tra le persone

Non è possibile rispettare la distanza minima

• E’ necessario utilizzare plexiglass per 
separare i tavoli/persone

Meeting di 2 persone ad un tavolo

2 m

1.5 m

Hall aisle or  
corridor  
within the  
stand area



Meeting di 4 persone al tavolo
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E’ possibile rispettare la distanza minima:

• Distanza minima di 1,5mt tra le persone
• Distanza assiale minima di 2 mt tra le persone

Non è possibile rispettare la distanza minima

• E’ necessario utilizzare plexiglass per 
separare i tavoli/persone



Il numero di persone consentite in uno stand dipende dalle 

dimensioni dello stesso e da arredi/strutture presenti al suo interno.

Per calcolare il numero massimo di persone bisogna tenere conto di:

1 persona per 4 m² di area libera accessibile + eventuali sedute 

(e.s. ad un tavolo conferenze). Tuttavia il numero di persone 

potrebbe aumentare nel caso in cui vengano prese delle ulteriori 

misure quali schermi in plexiglass tra le sedute

18

Calcolo del numero di persone consentite in uno stand



• Tavolo con plexiglass e 2 sedie

• Ca. 5 metri di mensole con prodotti

• Distanza minima di 1.5 mt

• Mascherina obbligatoria

Esempio di uno stand da 12.5 m²
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Area totale: 2.5 m x 5 m = 12.5 m²

Tavolo con 2 sedie, mensole ca. 3 m² 

Area Area totale meno gli arredi: 12.5 m² – 3 m² = 9.5 m²

Area libera accessibile di 4 m² per persona: 9.5 m²/4 m² = 2.4 persone

ca. 2 persone in totale nell’area + 2 sedute = 4 persone

Esempio: Calcolo del numero di persone
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• Separazione tra stand e 
corridoio con tenditori

• Ingressi/Uscite controllate

• Distanza minima di 1,5mt 
in tutta l’area

• Mascherine obbligatorie

Esempio di una collettiva con un lato aperto

entrance and exit
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Esempio: Calcolo del numero massimo di persone consentite 
(collettiva)
1. Area totale: 8.5 m x 19.5 m = 165.75 m²
2. Sgabuzzino 29.25 m² + arredi 21.5 m² = 50.75 m² (6 vetrine grandi, 3 vetrine piccole, 2 colonne, 4  

tavoli, 3 counter, 14 sedie)
3. Area totale meno sgabuzzino e arredi: 165.75 m² – 50.75 m² = 115 m²
4. Area accessibile libera di 4 m² per persona: 115 m²/4 m² = 28.75 persone

Ca. 29 persone in totale nell’area + 14 sedute= 43 persone
entrance and exit

NOTE:
• Il numero di visitatori 

presenti deve essere 
controllato

• La distanza minima 
interpersonale di 1,5mt deve 
essere garantita!
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Informazioni per l’allestimento

• Raccomandazioni e dettagli per l’allestimento

• Raccomandazioni per l’igiene e la pulizia degli stand

• Informazioni sul servizio catering in fiera

• checklist delle norme igieniche per 
espositori/operatori allo stand

• Attività consentite allo stand

• Catering allo stand

• Maggiori informazioni sono consultabili nel PDF sul 
nostro sito

Allestimento stand - informazioni generali
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https://static-koelnmesse.s3.eu-central-1.amazonaws.com/cloudfront/koelnmesse/redaktionell/global/downloads/die_messe_4/corona_2/koelnmesse_restart_2020_show-safe_notes-on-stand-construction.pdf
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Arrivederci ad Anuga 2021!
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