
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO - MILANO / AEROPORTO DI LINATE



IIL PROGETTO: UN PARCO 
IN SICUREZZA PER LE 
FAMIGLIE DEL TERRITORIO
Il Parco Esposizioni Novegro apre le porte del parco
dal 27 giugno al 6 settembre 2020. Il progetto
Novegro Family Park nasce dalla volontà di mettere a
disposizione delle famiglie un'area verde dove
possano trascorrere il tempo libero divertendosi in
tutta sicurezza.



CONCEPT
Durante i mesi di lockdown si è registrato un
forte interesse da parte dei genitori di poter
trascorrere il tempo libero in sicurezza all'aria
aperta in un contesto in grado di offrire
iniziative coinvolgenti per i bambini. Per questo
motivo il Parco Esposizioni Novegro ha deciso
di venire incontro a questa esigenza aprendo
le porte del PARCO di oltre 70.000mq
organizzando una serie di iniziative per dare
l'opportunità a grandi e piccini di vivere
all’interno di un ambiente naturale esperienze
orientate alla socialità e al gioco in sicurezza.



Intrattenimento 
didattico

Area ristoro

Il Parco si fa in 3!

Intrattenimento 
ludico



INTRATTENIMENTO 
DIDATTICO



La realizzazione di esperienze ed attività all'aperto
rappresenta un'opportunità fondamentale nel quadro
dello sviluppo armonico dei bambini e degli
adolescenti e sempre di piu' il tema ha assunto
centralita' e attenzione all'interno della definizione di
outdoor education, con cui si sottolinea non solo
l'aspetto ricreativo, ma innanzitutto il legame fra
l'esperienza dell'ambiente naturale e lo sviluppo di
importanti dimensioni dell'esperienza individuale.

DESCRIZIONE



LABORATORI NATURA

LETTURE ANIMATE

AREA SPORT

LABORATORI ARTISTICI

Laboratori didattici e ricreativi

Ogni lunedì verrà redatto e pubblicato 
il calendario con la programmazione 
delle attività previste per il fine 
settimana.



INTRATTENIMENTO 
LUDICO



DESCRIZIONE

A disposizione per le Famiglie:

• TRENINO PER GRANDI E PICCINI
• AREA BATTESIMO DELLA SELLA
• EVENTUALI SALTERELLI



AREA 
RISTORO



DESCRIZIONE

Il sabato e la domenica saranno presenti
all’interno del parco un numero massimo di 5
punti ristoro ciascuno a una distanza di
almeno 20 metri dall’altro.

Ciascun punto ristoro dovrà avere in dotazione
contenitori per la raccolta differenziata di
rifiuti, compresi quelli in cui conferire
mascherine e guanti.

Saranno evidenziati e delimitati spazi ove
consumare i pasti, pensati in modo da
accogliere nuclei familiari o piccoli gruppi (max
5 persone) per evitare assembramenti.



LOCATION
Il Parco Esposizioni Novegro è una realtà storica consolidata del

sistema fieristico milanese. Inaugurato nel 1969, l’insediamento

presenta un programma di più di cinquanta eventi, tutti riconducibili

al tema del collezionismo, del tempo libero di qualità e dell’attività

commerciale di impronta culturale. Il quartiere espositivo si compone

di quattro padiglioni e di un’area a verde destinata ad accogliere

progetti nuovi e innovativi.



COVID -19
Misure di prevenzione
Alla luce delle prescrizioni emanate a livello nazionale e
regionale a seguito dell'emergenza COVID-19, è richiesto a
ciascun operatore di gestire le attività in modo da
prevenire quanto più possibile il possibile contagio.

Pulizia: garantire la pulizia frequente delle
attrezzature e degli oggetti utilizzati per la
realizzazione delle attività e l’igiene ambientale
dello stand espositivo con detergente neutro.
Garantire ampia disponibilità e accessibilità a
sistemi per la disinfezione delle mani.

Informazione: informare i partecipanti alle
attività e la clientela sui corretti comportamenti
da tenere anche mediante l'utilizzo di cartelli
esplicativi.

Distanziamento: assicurare il distanziamento
interpersonale in tutte le attività e le loro fasi.



Protezione: assicurare l’utilizzo costante da
parte degli addetti delle mascherine.

Piccoli gruppi: i laboratori potranno svolgersi
per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti,
garantendo comunque il distanziamento di
almeno un metro tra i partecipanti.

Misure di prevenzione per i punti 
ristoro
I punti ristori sono individuati come luoghi a maggiore
rischio assembramento durante le ore di picco della
giornata. Per questo motivo oltre a quanto già esposto, i
gestori saranno tenuti a:

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra i clienti in coda;

sistemare gli eventuali tavoli in modo che le
sedute garantiscano il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro di separazione
tra i clienti, salvo i casi di accompagnamento di
minori di sei anni o persone non autosufficienti;
detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale;



consentire la consumazione al banco solo se
può essere assicurata la distanza interpersonale
di almeno 1 metro clienti, salvo il caso di
accompagnamento di minori di sei anni o
persone non autosufficienti; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

garantire che il personale di servizio a contatto
con i clienti utilizzi la mascherina e proceda ad
una frequente igiene delle mani con soluzioni
idro-alcoliche, prima di ogni servizio;

dotare la postazione dedicata alla cassa di
barriere fisiche (es. schermi). Il personale deve
indossare la mascherina e avere a disposizione
gel igienizzante per le mani. In ogni caso, saranno
favorite modalità di pagamento elettroniche;

assicurarsi che i clienti indossino la mascherina
tutte le volte che non si è seduti al tavolo.

Modalità di accesso al parco
Il punto di accesso al parco è un luogo dove possono
crearsi assembramenti. Per questo motivo verrà allestito
un punto di accoglienza diviso in due sezioni: un ingresso e
un’uscita e - allo scopo di evitare imprevedibili situazioni di
assembramento – sarà prevista la presenza di personale
specificamente assegnato al controllo della regolarità dei
flussi e del corretto comportamento dei visitatori
(mantenimento delle distanze di sicurezza, possesso della
mascherina e rispetto delle norme igieniche).
Prima dell’accesso al parco sarà rilevata la temperatura
corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà
consentito l'accesso o la permanenza all’interno del parco
non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà
informato della necessità di contattare il proprio medico
curante.



Punto di accesso

Viabilità

Area sosta veicoli

Punto ristoro (es.)

WC

Parco

Legenda



Il biglietto costa euro 4,00. 
I minori di anni 12 non pagano il 

biglietto. La biglietteria chiude alle 
ore 18.00.

Il Parco sarà aperto tutti i week-
end a partire da sabato 27 giugno 

e fino a domenica 6 settembre, 
dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

Informazioni Pratiche

Parco Esposizioni Novegro
Via Novegro snc, 20090, Segrate

(Milano - Aeroporto di Linate)


