FIERA BOLOGNA. IGIENIZZAZIONI E MASCHERINE, COSÌ RIPARTE CON SANA

A OTTOBRE NUOVO FORMAT E FINANZIAMENTI SIMEST PER ESPOSITORI (DIRE) Bologna,
4 ago. - Tre giorni di manifestazione, dal 9 a all'11 ottobre, e tre aree tematiche, 'Food',
'Care and Beauty' e 'Green Lifestyle', per Sana Restart, la prima manifestazione
programmata dalla Fiera di Bologna dopo il lockdown. I padiglioni 31, 32, 33, 35 e il
Centro servizi di BolognaFiere saranno la nuova location di Sana Restart che avrà due
ingressi (Sud-Moro e Ovest-Costituzione) a disposizione del pubblico per una ancor più
funzionale gestione dei flussi di visitazione. Entrambi gli ingressi sono collegati con mezzi
pubblici alla stazione ferroviaria, alla città e all'aeroporto. La sicurezza di operatori e
visitatori è assicurata dal protocollo e dalle procedure predisposte dalla Fiera, a cominciare
dalla vendita dei biglietti solo on line per evitare code alle biglietterie. Le misure di
sicurezza prevedono l'igienizzazione degli spazi utilizzati prima dell'apertura giornaliera, la
verifica della temperatura degli utenti attraverso portali con telecamere a infrarossi,
l'accesso consentito solo con la mascherina. Inoltre, l'expo metterà a disposizione gel
igienizzanti e sistemi di control room wi-fi per identificare le zone di assembramento.
Inoltre, "grande attenzione" sara' data al riciclo dell'aria e alla pulizia e sanificazione degli
ambienti e anche la ristorazione sara' organizzata per consentire il distanziamento con
servizi di prenotazione online degli slot di utilizzo e di catering agli stand. (SEGUE) (Vor/
Dire) 16:38 04-08-20 NNNN
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DIRE) Bologna, 4 ago. - Intanto, crescono le domande di partecipazione da parte delle
aziende espositrici: peraltro, è operativo il finanziamento agevolato Simest per la
partecipazione alle fiere internazionali in Italia. Slow Food, FederBio e la Fiera, inoltre,
hanno siglato un accordo strategico per mettere a disposizione delle imprese ulteriori
strumenti di business, aprendo nuovi scenari per il mondo del bio italiano e intercettando
un'inedita fascia di pubblico, quella degli associati e attivisti Slow Food. La manifestazione
si apre con gli Stati generali del biologico, 'Rivoluzione bio', nel corso dei quali saranno
presentati i risultati dell'Osservatorio Sana 2020. (Vor/ Dire) 16:38 04-08-20 NNNN

