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1.  Introduzione 

Le domande e le risposte si basano sul piano di protezione di ZT Fachmessen AG, a partire dal 1.10.2020. 

La ZT Fachmessen AG si riserva il diritto di apportare modifiche al piano di protezione e alle FAQ in caso di 

cambiamento delle esigenze delle autorità o dell'UFSP. 
 

 

 

 

2.  Domande sulla presentazione della fiera 

2.1. Qual è la definizione di fiera?  
Le fiere hanno un ingresso paragonabile alle strutture commerciali e ai mercati. Pertanto, le fiere o le 

esposizioni commerciali non si qualificano come eventi. Non sono pertanto soggetti alle specifiche relative al 

numero massimo di persone presenti o partecipanti. Gli organizzatori di fiere sono obbligati a sviluppare e 

attuare un piano di protezione. 
 

 

 

 

2.2. Gli espositori della Baumag hanno bisogno di un piano di protezione? 

No, gli espositori non devono presentare un piano di protezione. La base per la protezione di tutte le persone 

coinvolte nella fiera è il piano di protezione della Fiera per macchine e attrezzi da cantiere (BAUMAG). Questo 

contiene un catalogo completo di misure che devono essere attuate da ZT Fachmessen AG, dai suoi partner e 

dagli espositori. L'espositore è responsabile della protezione del personale del suo stand e deve prendere le 

misure necessarie a tal fine. 
 

2.3. Dove si possono trovare il piano di protezione e tutte le informazioni dettagliate? 

Il catalogo delle misure per la Fiera per macchine e attrezzi da cantiere è disponibile sul sito web della fiera 

www.baumaschinen-messe.ch e nel relativo portale d'informazione per gli espositori. Un piano di protezione di 

massima della Messe Luzern AG può essere consultato sul sito web (www.messeluzern.ch). 
 

2.4. Quali regolamenti ufficiali devono essere osservati? 

La stretta di mano dovrebbe essere completamente evitata. Per ridurre la diffusione del coronavirus, è 

necessario mantenere una distanza minima di 1,5 metri tra le persone. Per questo motivo, ZT Fachmessen AG 

limita il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel quartiere fieristico in relazione alla 

superficie lorda accessibile. Devono essere disponibili almeno 3,4 m2 di superficie accessibile per persona. Alla 

Baumag possono essere presenti contemporaneamente al massimo 5.735 persone (espositori e visitatori). 

Questo può essere garantito da un sistema di biglietteria e da un controllo di entrata e di uscita.  

 
 

2.5. È necessario indossare mascherine igieniche durante la Baumag? 

Sì, le mascherine sono obbligatorie in tutti i padiglioni durante la fiera. La mascherina può essere tolta durante 

una consultazione in una zona separata, se è possibile mantenere una distanza di almeno 1,5 metri o se le 

partizioni o le pareti in plexiglass proteggono le persone. 

Non c'è l'obbligo di indossare mascherine all'aperto, a condizione che si possa mantenere la distanza di 1,5 

metri o che le pareti divisorie o in plexiglass proteggano le persone. L'organizzazione delle mascherine per il 

personale dello stand è di competenza degli espositori.  
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2.6. È necessario indossare mascherina igienica durante il montaggio e lo smontaggio? 

No, una mascherina deve essere indossata durante il montaggio e lo smontaggio solo se la distanza di 1,5 m 

non può essere mantenuta. 
 

2.7. Sono possibili consultazioni senza mascherine igieniche? 

Sì, la mascherina può essere tolta in una zona designata (zona igienica) se è possibile mantenere una distanza 

di almeno 1,5 metri o se le pareti divisorie o in plexiglass proteggono le persone. Per qualsiasi domanda, si 

prega di contattare la Direzione della Fiera. 
 

2.8. Di cosa bisogna tener conto nella progettazione dello stand? 

Lo stand deve essere progettato in modo che sia possibile mantenere una certa distanza. Se necessario, gli 

espositori possono applicare delle marcature sul pavimento del loro stand. 
 

2.9. Ho bisogno di una restrizione di accesso separata per ogni stand? 

No, gli espositori non devono effettuare alcun controllo di accesso al loro stand. Questo viene fatto all'ingresso 

principale da Securitas su incarico di ZT Fachmessen AG. Come indicato al punto 2.8., lo stand deve essere 

progettato in modo tale che sia possibile mantenere una certa distanza. 
 

2.10. È consentito esporre i prodotti esposti o svolgere attività nello stand? 

Sì, ma la ZT Fachmessen AG raccomanda di evitare gli oggetti esposti o i touchscreen che possono essere 

toccati dai visitatori. Tuttavia, se devono essere utilizzati, devono essere puliti o disinfettati dopo ogni utilizzo. 
 

2.11. Si possono dare informazioni ai visitatori (come volantini, omaggi, Give-aways)? 

Sì, ma ZT Fachmessen AG raccomanda di non distribuire opuscoli e omaggi. I visitatori devono essere in grado 

di aiutare se stessi o le informazioni devono essere disponibili in forma digitale. 
 

 

 

 

2.12. Cosa bisogna osservare per quanto riguarda l'igiene nello stand? 

Le superfici di tavoli, carcasse, ecc. devono essere pulite o disinfettate periodicamente. L'espositore è 

responsabile del materiale appropriato. Il contatto fisico deve essere completamente evitato. 

L'espositore è responsabile del rispetto delle norme igieniche da parte del personale del suo stand e della 

possibilità di lavarsi o disinfettarsi regolarmente le mani. 
 

2.13. I visitatori possono essere accolti presso lo stand? 

Sì, gli espositori possono fornire ai visitatori del loro stand cibi e bevande, nel rispetto del piano di protezione 

GastroSuisse. ZT Fachmessen AG raccomanda di ridurre la gamma di prodotti offerti a seconda della situazione, 

di utilizzare stoviglie monouso o di distribuire porzioni confezionate singolarmente. Si deve fare attenzione che 

ci sia una distanza di 1,5 metri tra i gruppi di ospiti ai tavoli.  
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2.14. C'è un servizio di catering per i visitatori alla Baumag?  

Sì, il catering alla Baumag è possibile. Si applicano le disposizioni federali vigenti per il settore della ristorazione 

e le direttive del piano di protezione GastroSuisse.  
 

 

2.15. Gli espositori possono organizzare piccoli eventi? 

Sì, in linea di principio è possibile organizzare eventi nell'ambito della Baumag. Tali eventi sono comunque 

soggetti ad ulteriori requisiti ufficiali e devono in ogni caso essere approvati dalla Direzione della Fiera. Se gli 

espositori stanno pianificando un evento di supporto, devono contattare la Direzione della Fiera in tempo utile. 
 

2.16. Cosa devo tenere a mente quando vado alla Baumag? 

Il Centro espositivo di Lucerna può essere raggiunto sia in auto che con i mezzi pubblici. Quando si arriva con il 

trasporto pubblico, le regole attuali del trasporto pubblico locale devono essere rispettate. 
 

2.17. Cosa fare se un membro dello staff dello stand si ammala? 

I dipendenti malati non possono più lavorare e devono tornare immediatamente a casa. 

Gli espositori sono pregati di informare il personale dello stand che chiunque mostri sintomi come tosse, 

febbre, dolori muscolari o improvvisa perdita del gusto deve assolutamente rimanere a casa. 
 

2.18. Quali costi vengono addebitati da ZT Fachmessen AG in caso di annullamento della fiera?  

In caso di annullamento della Baumag a causa di un ordine ufficiale, la ZT Fachmessen AG non addebiterà alcun 

costo e rimborserà i pagamenti già effettuati. 

 
 

 

 

 

3.  Domande sulla Baumag in generale 

3.1.      Alla Baumag arriverà lo stesso numero di visitatori degli anni precedenti? 

Sì, anche con tutte le misure di protezione in vigore, alla Baumag è ancora possibile ricevere tanti visitatori 

come negli anni precedenti. L'esperienza degli ultimi eventi Baumag dimostra che il numero di visitatori è in 

linea con la massima capacità di accoglienza. 
 

3.2. La cosa più importante in una fiera è stabilire il maggior numero possibile di contatti con i 

clienti. Le misure di protezione sono un ostacolo a questo? 

No, perché anche con le misure di protezione in vigore, alla Baumag può arrivare lo stesso numero di visitatori 

degli anni precedenti. Inoltre, il successo di una presenza alla fiera non dipende dal numero di visitatori, ma 

dalla loro qualità. Nella sua pubblicità, ZT Fachmessen AG si impegna al massimo per attirare i visitatori giusti 

alla Baumag e quindi agli espositori. 
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3.3. Cosa fa la ZT Fachmessen AG per garantire l'igiene? 

La ZT Fachmessen AG mette a disposizione stazioni di disinfezione sufficienti in luoghi importanti. 

ZT Fachmessen AG garantisce un sufficiente ricambio d'aria nei padiglioni occupati e tramite il suo partner 

(Perltex AG) per una pulizia regolare. 

Se necessario, i visitatori della Baumag possono ottenere mascherine igieniche al banco informazioni. 
  

3.4.  Cosa fa ZT Fachmessen AG per garantire la distanza tra le persone? 

Gli espositori e i visitatori devono indossare le mascherine in tutti i padiglioni. Al fine di garantire il 

mantenimento della distanza minima per tutte le persone presenti alla Baumag, ZT Fachmessen AG limita il 

numero massimo di persone consentito in relazione alla superficie espositiva lorda accessibile. Almeno 3,4 m2  

di area accessibile sono disponibili presso Baumag per ogni persona presente contemporaneamente. 

La ZT Fachmessen AG progetta i percorsi con spazio sufficiente e, se necessario, con un sistema a senso unico o 

con un'adeguata segnaletica di distanza. 

 

3.5. Quali misure di pulizia adotta la ZT Fachmessen AG? 

Le superfici e gli oggetti spesso toccati, così come i servizi igienici, vengono regolarmente puliti e disinfettati 

per conto della ZT Fachmessen AG. 

 
 

3.6. In che modo ZT Fachmessen AG garantisce la tracciabilità? 

Poiché le fiere hanno un ingresso paragonabile alle strutture di acquisto e ai mercati, non possono essere 

qualificate come eventi. Di conseguenza, i visitatori non sono quindi obbligati a fornire i loro dati di contatto 

per garantire la tracciabilità.  

Per supportare la tracciabilità in generale, ZT Fachmessen AG raccomanda agli espositori e ai visitatori di 

utilizzare l'app SwissCovid. 


