
 

 

Procedura per accedere ai locali della Borsa Merci della Camera di Commercio di Verona 

 

1) La presente procedura si applica agli operatori e ai commissari che accedono ai locali della Borsa Merci 

della Camera di Commercio di Verona. 

2) L’ingresso alla Borsa Merci è consentito, nel numero massimo di 95 operatori, compresi i commissari,  

solo a coloro che indossano una mascherina correttamente posizionata a copertura di naso e bocca e 

che: 

 siano  in possesso di certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soggetti esenti sulla base di 

idonea certificazione medica , che dovrà essere esibita all’atto dell’ingresso. 

 presentino una temperatura non superiore a 37,5 °C. 

3) All’ingresso della Borsa Merci: 

  si procederà a verifica della certificazione verde Covid-19 (da produrre in formato digitale o 

cartaceo) mediante lettura del relativo QRCode e esibizione di un documento di identità in corso di 

validità, ai fini della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati tramite 

applicazione mobile; in caso di certificazione non valida l’operatore/il commissario non potrà 

accedere ai locali della Borsa Merci; 

 sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea; in caso di temperatura superiore ai 37,5 

°C, l’operatore/il commissario non potrà accedere ai locali della Borsa Merci e sarà invitato a 

rientrare presso il proprio domicilio e a contattare il proprio medico curante o l’autorità sanitaria 

(ai numeri di emergenza Regione Veneto 800 462 340 oppure nazionale 1500). 

4) Non possono in ogni caso avere accesso ai locali della Borsa Merci coloro i quali: 

 siano attualmente positivi al COVID-19 

 siano sottoposti a misura di quarantena 

 abbiano avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 

o presentino i seguenti sintomi: 

 tosse di recente comparsa 

 difficoltà respiratoria 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) e diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

 mal di gola 

5) Al raggiungimento del numero massimo consentito di presenti in sala di cui al precedente punto 2), il 

sistema bloccherà automaticamente l’accesso ai tornelli, e non sarà consentito l’accesso di nuovi 

operatori/commissari fino a quando l’uscita di altri operatori non riporterà il numero di presenti al di 

sotto del massimo consentito.  



 

6) All’interno dei locali della Borsa Merci gli operatori ed i commissari dovranno indossare la mascherina 

per tutta la durata della loro permanenza; nel caso in cui non provvedano, saranno invitati a farlo e, in 

caso di inosservanza, saranno allontanati dai locali.  

Nella zona di ingresso ed all’interno dei locali sarà a disposizione gel per il lavaggio/disinfezione delle 

mani. 

Pur con la mascherina indossata, gli operatori e i commissari dovranno rispettare il distanziamento di 

almeno un metro; l’utilizzo delle cabine, pertanto, sarà consentito ai soli titolari, con divieto di accesso 

ad ulteriori persone. 

7) L’accesso alla sala riunioni delle Commissioni sarà limitato a 24 commissari (oltre al segretario della 

Commissione), al fine di rispettare un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro. 

8) In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente procedura da parte degli operatori 

e dei commissari di Borsa, la Camera di Commercio si riserva di procedere nuovamente alla chiusura 

dei locali ed alla sospensione delle attività per carenza di sicurezza. 

9) Le prescrizioni di cui alla presente procedura si applicano dalla data di riapertura della Borsa Merci e 

fino a nuova diversa determinazione. 

INFORMATIVA  

IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO ALLA BORSA MERCI E ALLE VERIFICHE IN ATTUAZIONE DEI 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO 

 

Gentile utente, con la presente informativa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (di 

seguito, anche più semplicemente “Ente”, “CCIAA”) intende fornirle tutte le informazioni in relazione alle modalità di 

ingresso alla Borsa Merci e alle verifiche in attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio adottati. 

La CCIAA, in ossequio alla normativa di emergenza per far fronte al contenimento della pandemia in atto, ha adottato 

procedure di ingresso alla Borsa Merci che prevedono la rilevazione della temperatura corporea e la verifica del 

possesso di certificazione verde Covid-19. 

La rilevazione della temperatura corporea dei visitatori avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza e la 

dignità della persona. La CCIAA non procederà in alcun caso a registrare la temperatura corporea rilevata, né la 

circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge. Tuttavia, ove la temperatura corporea rilevata superasse 

i 37,5°, Le verrà impedito l’accesso alla Borsa Merci. 

L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque 

forma. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Sottoporsi alla rilevazione della temperatura ed alla verifica della certificazione verde Covid-19 è obbligatorio. In caso 

di rifiuto Lei non potrà accedere alla Borsa Merci. 

Richiesta di ulteriori informazioni 

Ove volesse ricevere ulteriori informazioni in merito a tali trattamenti, può contattare la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in Corso Porta Nuova n. 96 - 37122 Verona, tel. 0458085899, 

e-mail: protocollo@vr.camcom.it, PEC: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it. 

Inoltre, Le segnaliamo che la CCIAA ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della 

protezione dei dati personali), contattabile al seguente recapito: rpd@vr.legalmail.camcom.it.  
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