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SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività,
finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e
contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e
produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute
a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali,
distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale,
in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici
prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio
per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistHPDD]LHQGDOHGHOODSUHYHQ]LRQHFRQVROLGDWRVLQHOWHPSRVHFRQGRO¶DUFKLWHWWXUD
prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la
JHVWLRQH LQWHJUDWD GHO ULVFKLR FRQQHVVR DOO¶DWWXDOH SDQGHPLD ,Q RJQL FDVo, solo la partecipazione
consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare
determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate
con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le
misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per
mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con
procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono
costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi
redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5HVWDLQWHVRFKHLQEDVHDOO¶HYROX]LRQHGHOORVFHQDULRHSLGHPLRORJLFROHPLVXUHLQGLFDWHSRWUDQQRHVVHUH
rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori
di attività.
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SCHEDE TECNICHE
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RISTORAZIONE
ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
ATTIVITÀ RICETTIVE
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
COMMERCIO AL DETTAGLIO
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli
hobbisti)
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
PISCINE
PALESTRE
MANUTENZIONE DEL VERDE
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
ATTIVITÀ FISICA $//¶$3(572
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
AREE GIOCHI PER BAMBINI
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
SAGRE E FIERE LOCALI
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE
TURISTICHE
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
DISCOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle
raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la
diffusione di SARS-CoV-LQWXWWLLFRQWHVWLGLYLWDVRFLDOH$WDOSURSRVLWRUHODWLYDPHQWHDOO¶Xtilizzo dei
guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene
di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o
altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi,
tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si
ULPDQGDDOOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHLVHJXHQWLUDSSRUWL GHLTXDOLUHVWDLQWHVRFKHYDFRQVLGHUDWDO¶XOWLPD
versione disponibile): Rapporto ISS COVID- Q  ³Raccomandazioni ad interim sui
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi´ 5DSSRUWR ,66
COVID- Q  ³Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2´5DSSRUWR,66&29,'-19 n. 3/2020
³Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da
virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della
contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso
civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
RISTORAZIONE*
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Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande,
quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se
FROORFDWLQHOO¶DPELWRGHOOHDWWLYLWjULFHWWLYHDOO¶LQWHUQRGLVWDELOLPHQWLEDOQHDULHQHLFHQWULFRPPHUFLDOL 
QRQFKpSHUO¶DWWLYLWjGLFDWHULQJ LQWDOFDVRVHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLDYYLHQHDOO¶LQWHUQRGLXQD
organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da
tale organizzazione).
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
di altra nazionalità.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSeratura > 37,5 °C.

ඵ

ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQLSHULFOLHQWLHSHULOSHUVRQDOH
DQFKHLQSLSXQWLGHOORFDOHLQSDUWLFRODUHDOO¶HQWUDWDHLQSURVVLPLWjGHLVHUYL]LLJLHQLFLFKHGRYUDQQR
essere puliti più volte al giorno.

ඵ

È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale
LQIRUPDWLYRDIDYRUHGHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHGDFRQVXOWDUHSUHYLDLJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL

ඵ

Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile
garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione
frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro
sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è
consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

ඵ

1HJOLHVHUFL]LFKHGLVSRQJRQRGLSRVWLDVHGHUHSULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRWUDPLWHSUHQRWD]LRQHPDQWHQHUH
O¶HOHQFRGHLVRJJHWWLFKHKDQQRSUHQRWDWRSHUXQSHULRGRGLJLRUQL,QWDOLDWWLYLWjQRQSRVVRQR
essere preseQWLDOO¶LQWHUQRGHOORFDOHSLFOLHQWLGLTXDQWLVLDQRLSRVWLDVHGHUH

ඵ

1HJOLHVHUFL]LFKHQRQGLVSRQJRQRGLSRVWLDVHGHUHFRQVHQWLUHO¶LQJUHVVRDGXQQXPHUROLPLWDWRGL
clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.

ඵ

/DGGRYHSRVVLELOHSULYLOHJLDUHO¶XWLOL]]RGHJOLVSD]LHVWHUQL JLDUGLQLWHUUD]]HSODWHDWLFL VHPSUHQHO
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

ඵ

I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

ඵ

La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di
almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.

ඵ

È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale
incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso,
SHU FOLHQWL H SHUVRQDOH O¶REEOLJR GHO PDQWHQLPHQWR GHOOD GLVWDQ]D H O¶REEOLJR GHOO¶XWLOL]]R GHOOD
mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente
consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare,
la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione
di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei
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locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per
garantire il distDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOHGLDOPHQRXQPHWURGXUDQWHODILODSHUO¶DFFHVVRDOEXIIHW
ඵ

Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una
frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULD HVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo GHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

ඵ

I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.

ඵ

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e
disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non
disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o
SUHGLVSRUUHPHQLQVWDPSDSODVWLILFDWDHTXLQGLGLVLQIHWWDELOHGRSRO¶XVRRSSXUHcartacei a perdere.

CERIMONIE
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento
dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i
banchetti QHOO¶DPELWRGHOOHFHULPRQLH HVPDWULPRQL HGHYHQWLDQDORJKL HVFRQJUHVVL 
ඵ

3UHGLVSRUUHXQDDGHJXDWDLQIRUPD]LRQHVXOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHGDULVSHWWDUHGXUDQWHO¶HYHQWR

ඵ

0DQWHQHUHO¶HOHQFRGHLSDUWHFLSDQWLSHUXQSHULRGRGLJLRUQL

ඵ

RiorganizzarH JOL VSD]L SHU JDUDQWLUH O¶DFFHVVR DOOD VHGH GHOO¶HYHQWR LQ PRGR RUGLQDWR DO ILQH GL
evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
WUDJOLXWHQWL6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.

ඵ

/DGGRYH SRVVLELOH SULYLOHJLDUH O¶XWLOL]]R GHJOL VSD]L HVWHUQL HV JLDUGLQL WHUUD]]H  VHPSUH QHO
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

ඵ

Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima
di ogni utilizzo.

ඵ

Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo)
e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il
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personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una
frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.
ඵ

È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale
incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni
FDVRSHURVSLWLHSHUVRQDOHO¶REEOLJRGHOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DHO¶REEOLJRGHOO¶XWLOL]]RGHOOD
mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente
consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare,
la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione
di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei
locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per
garantire il distanziamento interpersonale di DOPHQRXQPHWURGXUDQWHODILODSHUO¶DFFHVVRDOEXIIHW

ඵ

Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella
scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non
consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GL DOWUD QD]LRQDOLWj 6L SURPXRYH D WDO SURSRVLWR O¶DFFRPSDJQDPHQWR DOO¶RPEUHOORQH GD SDUWH GL
personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le
misure di prevenzione da rispettare.

ඵ

ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHULFOLHQWLHSHULOSersonale in più
SXQWLGHOO¶LPSLDQWR

ඵ

3ULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRDJOLVWDELOLPHQWLWUDPLWHSUHQRWD]LRQHHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHU
un periodo di 14 gg.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
SHUVRQDOHGHYHLQGRVVDUHODPDVFKHULQDHDYHUHDGLVSRVL]LRQHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOH
mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di
prenotazione.

ඵ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRDOORVWDELOLPHQWRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUH
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se
SRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

)DYRULUHSHUTXDQWRSRVVLELOHO¶DPSOLDPHQWRGHOOH]RQHG¶RPEUDSHUSUHYHQLUHJOLDVVHPEUDPHQWL
soprattutto durante le ore più calde.

ඵ

Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire
una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di
allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
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ඵ

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone,
deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

ඵ

Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi
LJLHQLFLHWFFRPXQTXHDVVLFXUDWDGRSRODFKLXVXUDGHOO¶LPSLDQWR

ඵ

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio
di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

ඵ

3HU TXDQWR ULJXDUGD OH VSLDJJH OLEHUH VL ULEDGLVFH O¶LPSRUWDQ]D GHOO¶LQIRUPD]LRQH H GHOOD
responsabilizzazione individuale da paUWHGHJOLDYYHQWRULQHOO¶DGR]LRQHGLFRPSRUWDPHQWLULVSHWWRVL
delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1
metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si
suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni
dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

ඵ

È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

ඵ

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto,
surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beachsoccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

ATTIVITÀ RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in
agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ULFHWWLYH DOO¶DULD DSHUWD DL ULIXJL DOSLQL HG
escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello
specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e
centri benessere.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; eventuali indirizzi specifici
sono riportati nelle rispettive sezioni.
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFDHFDUWHOORQLVWLFDHRVLVWHPLDXGLRvideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la
GLIIHUHQ]LD]LRQH GHL SHUFRUVL DOO¶LQWHUQR GHOOH VWUXWWXUH FRQ SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOOH ]RQH GL
ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare
gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).

ඵ

Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di
conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il
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pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
ඵ

La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli
utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online,
con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. 5HVWDIHUPRO¶REEOLJRGLSURYYHGHUH
DO ULFRQRVFLPHQWR GHOO¶RVSLWH LQ SUHVHQ]D SULPD GL HIIHWWXDUH OD FRPXQLFD]LRQH DOO¶DXWRULWj GL
pubblica sicurezza.

ඵ

0DQWHQHUHO¶HOHQFRGHLVRJJHWWLDOORJJLDWLSHUXQSHULRGRGLJLRUQLWDOHDGHPSLPHQWRVLFRQVLGHUD
DVVROWRFRQODQRWLILFDDOORJJLDWLDOO¶DXWRULWjGLSXEEOLFDVLFXUH]]D,QFDVRGLXWLOL]]RGDSDUWHGHL
soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario
ripetere la registrazione.

ඵ

/¶DGGHWWRDOVHUYL]LRGLULFHYLPHQWRGHYHSURYYHGHUHDOODILQHGLRJQLWXUQRGLODYRURDSXOL]LDH
disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.

ඵ

Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni
DOO¶DSHUWR OD PDVFKHULQD GHYH HVVHUH LQGRVVDWD TXDQGR QRQ VLD SRVVLELOH ULVSHWWDUH OD GLVWDQ]D GL
almeno 1 metro, mentre il peUVRQDOH GLSHQGHQWH q WHQXWR VHPSUH DOO¶XWLOL]]R GHOOD PDVFKHULQD LQ
presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro.

ඵ

ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQLLQYDULHSRVWD]LRQLDOO¶LQWHUQR
GHOODVWUXWWXUDSURPXRYHQGRQHO¶XWLOL]]RIUHTXHQWHGDSDUWHGHLFOLHQWLHGHOSHUVRQDOHÊFRQVHQWLWDOD
messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
GHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHGDFRQVXOWDUHSUHYLDLJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL

ඵ

2JQLRJJHWWRIRUQLWRLQXVRGDOODVWUXWWXUDDOO¶RVSLWHGRYUjHVVHUHGLVLQIHWWDWRSULPDGHOODFRQVHJQD
DOO¶RVSLWH

ඵ

/¶XWLOL]]RGHJOLDVFHQVRULGHY¶HVVHUHWDOHGDFRQVHQWLre il rispetto della distanza interpersonale, pur
con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare,
conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per
le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale
(detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

ඵ

Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione
alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce,
pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR e del tempo di
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

,QLELUH O¶DFFHVVR DG DPELHQWL DOWDPHQWH FDOGR-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito
O¶DFFHVVR D WDOL VWUXWWXUH VROR VH LQVHULWH FRPH VHUYL]LR QHOOH FDPHUH SHU JOL RVSLWL R PHGLDQWH
prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni
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XOWHULRUHXWLOL]]R'LYHUVDPHQWHqFRQVHQWLWRO¶XWLOL]]R della sauna con caldo a secco e temperatura
regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla
sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale
di almeno un PHWURODVDXQDGRYUjHVVHUHVRWWRSRVWDDULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHSULPDGLRJQLWXUQR
HYLWDQGRLOULFLUFRORGHOO¶DULDODVDXQDLQROWUHGRYUjHVVHUHVRJJHWWDDSXOL]LDHGLVLQIH]LRQHSULPDGL
ogni turno.

STRUTTURE TURISTICO-5,&(77,9($//¶$5,$$3(57$
ඵ

Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali,
spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei
VRJJHWWLFKHLQRJQLFDVRFRQGLYLGDQRJOLDPELHQWLSHULSHUQRWWDPHQWL 'XUDQWHO¶DWWLYLWjILVLFDQRQ
qREEOLJDWRULRO¶XVRGHOODPDVFKHULQD

ඵ

I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati
DOO¶LQWHUQRGLSLD]]ROHGHOLPLWDWHLQPRGRWDOHGDJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOOHPLVXUHGLGLVWDQ]LDPHQWR
tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora
frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di
accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).

ඵ

Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli
interni.

ඵ

Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste
strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una
maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste
di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con
servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.

ඵ

/¶LQWHUYHQWR GL PDQXWHQWRULGLSHQGHQWL QHJOL DSSDUWDPHQWL LQ SUHVHQ]D GHJOL RVSLWL GRYUj HVVHUH
effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI
ඵ

Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso
regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano
l'incrocio delle pHUVRQH 3HU TXDQWR FRQFHUQH L ULIXJL G¶DOWD TXRWD VLWXDWL ROWUH L  PHWUL GL
DOWLWXGLQH O¶DUHDHVWHUQDQRQSXzHVVHUHFRQVLGHUDWDXVXIUXLELOHLQDOFXQPRGR3HUWDQWRLOULIXJLVWD
potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.

ඵ

All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.

ඵ

Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1
metro e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene applicato per
i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle
disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce
alla responsabilità individuale).

ඵ

É d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute
prima del riutilizzo dei posti.
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ඵ

Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.

ඵ

Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.

ඵ

Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere
ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende,
pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.

Accoglienza in rifugio
L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).

ඵ

ඵ

Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.

ඵ

Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano
l'incrocio tra persone.

ඵ

Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e
comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

Accesso alle aree interne del rifugio
La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto
divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte
proprie.

ඵ

ඵ

Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione
all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello
in entrata che blocchi l'accesso.

ඵ

La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione
andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso
dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso
LQDXWRQRPLDSUHOLPLQDUHDOO¶XWLOL]]RGHOVHUYL]LR

Camere da letto
ඵ All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
ඵ

Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set
monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto
lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.

ඵ

Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al
coprimaterasso e al coprifedera monouso.

ඵ

Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del
distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
ඵ

4XDQGR SRVVLELOH O DUHD HVWHUQD DOO¶RVWHOOR GHYH HVVHUH GHOLPLWDWD FRQVHQWHQGR XQ DFFHVVR
regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano
l'incrocio delle persone.

ඵ

All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
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Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere
ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende,
SHQVLOLQHOLPLWDQGRFRVuO HFFHVVLYDSUHVVLRQHDOO HQWUDWDGHOO¶RVWHOOR

Accoglienza in ostello
ඵ Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione
obbligatoria; deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.
Accesso alle aree/servizi comuni
ඵ /DPRYLPHQWD]LRQHWUDOHVWDQ]HGHOO¶RVWHOORDYYLHQe solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È
fatto divieto di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare
ciabatte proprie.
ඵ

Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione
DOO LQWHUQR GHOO¶RVWHOOR QHO ULVSHWWR GHOOH GLVWDQ]H GL VLFXUH]]D LO JHVWRUH GHYH SUHGLVSRUUH XQ
cartello in entrata che blocchi l'accesso.

ඵ

3HUO¶DFFHVVR DLVHUYL]LLJLHQLFL HGRFFHGHOODVWUXWWXUDFKHGRYUDQQRHVVHUHSXOLWLSLYROWHDO
giorno, è QHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL

ඵ

Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite
SHUUHQGHUHSRVVLELOHO¶XWLOL]]RULVSHWWDQGRLOGLVWDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOHGLDOPeno un metro
ed evitare assembramenti.

ඵ

La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare
attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune.
In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e
GLVLQIH]LRQHSHUXQXVRLQDXWRQRPLDSUHOLPLQDUHDOO¶XWLOL]]RGHOVHUYL]LR

Camere da letto
ඵ
All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un
dispenser di gel disinfettante.
ඵ

Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set
monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in
tessuto lavabile a 90 °C.

ඵ

Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto
al coprimaterasso e al coprifedera monouso.

ඵ

Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del
distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire
il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

LOCAZIONI BREVI
ඵ

Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata
pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di
HYHQWXDOL SHUVRQH UHVLGHQWL R VRJJLRUQDQWL QHO PHGHVLPR VWDELOH QHO TXDOH VL VYROJH O¶DWWLYLWj GL
locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata pulizia e
disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima
raccomandazione dovrà esser presa in accordo tra i condomini o, laddove presente,
dDOO¶$PPLQLVWUDWRUHFRQGRPLQLDOH
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SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri,
estetisti e tatuatori.
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

ඵ

&RQVHQWLUHO¶DFFHVVRGHLFOLHQWLVRORWUDPLWHSUHQRWD]LRQHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUun
periodo di 14 gg.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

/DSHUPDQHQ]DGHLFOLHQWLDOO¶LQWHUQRGHLORFDOLqFRQVHQWLWDOLPLWDWDPHQWHDOWHPSRLQGLVSHQVDELOH
DOO¶HURJD]LRQH GHO VHUYL]LR R WUDWtamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero
limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

ඵ

Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro,
sia tra i clienti.

ඵ

/¶DUHDGLODYRURODGGRYHSRVVLELOHSXzHVVHUHGHOLPLWDWDGDEDUULHUHILVLFKHDGHJXDWHDSUHYHQLUHLO
contagio tramite droplet.

ඵ

Nelle aree del locale, PHWWHUHDGLVSRVL]LRQHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLGHLFOLHQWLH
degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita
la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a
IDYRUHGHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHGDFRQVXOWDUHSUHYLDLJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL

ඵ

/¶RSHUDWRUH H LO FOLHQWH SHU WXWWR LO WHPSR LQ FXL SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH GHYRQR
mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico
VHUYL]LRXQDPDVFKHULQDDSURWH]LRQHGHOOHYLHDHUHH IDWWLVDOYLSHUO¶RSHUDWRUHHYHQWXDOLGLVSRVLWLYL
di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il
grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).

ඵ

,QSDUWLFRODUHSHULVHUYL]LGLHVWHWLFDHSHULWDWXDWRULQHOO¶HURJD]LRQHGHOODSUHVWD]LRQHFKHULFKLHGH
XQDGLVWDQ]DUDYYLFLQDWDO¶RSHUDWRUHGHYHLQGRVVDUHODYLVLHUDSURWHWWLva e mascherina FFP2 senza
valvola.

ඵ

/¶RSHUDWRUHGHYHSURFHGHUH DGXQD IUHTXHQWHLJLHQHGHOOHPDQL FRQSURGRWWL LJLHQL]]DQWL SULPDH
dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli
estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente
utilizzati nel contesto ambientale.

ඵ

Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo
cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di
lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
permanenzD GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va gDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
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filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
ඵ

,QLELUH O¶DFFHVVR DG DPELHQWL DOWDPHQWH FDOGR-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito
O¶DFFHVVRDWDOLVWUXWWXre solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione,
SXOL]LD H GLVLQIH]LRQH SULPD GL RJQL XOWHULRUH XWLOL]]R 'LYHUVDPHQWH q FRQVHQWLWR O¶XWLOL]]R GHOOD
sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C;
dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie,
assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a
ULFDPELR G¶DULD QDWXUDOH SULPD GL RJQL WXUQR HYLWDQGR LO ULFLUFROR GHOO¶DULD OD VDXQD LQROWUH GRYUj
essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

ඵ

Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e
GRFFHLQPRGRGDDVVLFXUDUHOHGLVWDQ]HGLDOPHQRPHWUR DGHVHPSLRSUHYHGHUHSRVWD]LRQLG¶XVR
alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli
indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
GHSRVLWDWLQHJOLDSSRVLWLDUPDGLHWWLVLUDFFRPDQGDGLQRQFRQVHQWLUHO¶XVRSURPLVFXRGHJOLDUPDGLHWWL
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

ඵ

(¶FRQVHQWLWRSUDWLFDUHPDVVDJJLVHQ]DJXDQWLSXUFKpO¶RSHUDWRUHSULPDHGRSRRJQLFOLHQWHSURFHGD
DOODYDJJLRHDOODGLVLQIH]LRQHGHOOHPDQLHGHOO¶DYDPEUDFFLRHFRPXQTXHGXUDQWHLOPDVVDJJLRQRQ
si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti
monouso.

ඵ

Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.

ඵ

Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.

ඵ

La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere
altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.

ඵ

6XLOHWWLQLDEEURQ]DQWLHSHULOPDVVDJJLRHYLWDUHO¶XVRSURPLVFXRGLRJJHWWLHELDQFKHULDODVWUXWWXUD
IRUQLVFHDOFOLHQWHWXWWRO¶RFFRUUHQWHDO servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati
tra un cliente e il successivo.

ඵ

La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in
alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

ඵ
ඵ

In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura
FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&

ඵ

Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare
assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
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ඵ

*DUDQWLUH XQ¶DPSLD GLVSRQLELOLWj H DFFHVVLELOLWj D VLVWHPL SHU O¶LJLHQH GHOOH PDQL FRQ SURGRWWL
LJLHQL]]DQWLSURPXRYHQGRQHO¶XWLOL]]RIUHTXHQWHGDSDUWHGHLFOLHQWLHGHJOLRSHUDWRUL

ඵ

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente.

ඵ

I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di
interazione con i clienti.

ඵ

/¶DGGHWWRDOODYHQGLWDGHYHSURFHGHUHDGXQDIUHTXHQWHLJLHQHGHOOHPDQLFRQSURGRWWLLJLHQL]]DQWL
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

ඵ

Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFacia degli impianti al fine di garantire
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatoriRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri GHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prRGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOH
mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
(mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si
possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è
competenza dei Comuni, che devono:
ඵ assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti
XUEDQL ORJLVWLFL H DPELHQWDOL OD PDJJLRUH R PLQRUH IUHTXHQWD]LRQH GHOO¶DUHD PHUFDWDOH OD
ULRUJDQL]]D]LRQHGHJOLVSD]LDQFKHPHGLDQWHVHJQDOHWLFDDWHUUDSHUFRQVHQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGR
ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello
stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
ඵ

YHULILFDUHPHGLDQWHDGHJXDWLFRQWUROOLO¶XWLOL]]RGLPDVFKHULQHVLDGDSDUWHGHJOLRSHUDWRULFKHGD
parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le
mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

ඵ

DVVLFXUDUHXQ¶DGHJXDWDLQIRUPD]LRQHSHUJDUDQWLUHLOGLVWDQ]LDPHQWRGHLFOLHQWLLQDWWHVDGLHQWUDWD
SRVL]LRQDPHQWRDOO¶DFFHVVRGHLPHUFDWLGLFDUWHOOLDOPHQRLQlingua italiana e inglese per informare la
clientela sui corretti comportamenti.
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ඵ

assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile,
DPSOLDPHQWRGHOO¶DUHDPHUFDWDOH

ඵ

LQGLYLGXDUHXQ¶DUHDGLULVSHWWRSHURJQLSRVWHJJLo in cui limitare la concentrazione massima di clienti
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

4XDORUDSHUUDJLRQLGLLQGLVSRQLELOLWjGLXOWHULRULVSD]LGDGHVWLQDUHDOO¶DUHDPHUFDWDOHQRQVLDSRVVLELOH
garantire le prescrizLRQLGLFXLDJOLXOWLPLGXHSXQWLL&RPXQLSRWUDQQRFRQWLQJHQWDUHO¶LQJUHVVRDOO¶DUHD
stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
2YHQHULFRUUDO¶RSSRUWXQLWjL&RPXQLSRWUDQQRDOWUHVuYDOXWDUHGLVRVSHQGHUHODYHQGLWDGLEHQLusati.
MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
ඵ SXOL]LDHGLVLQIH]LRQHTXRWLGLDQDGHOOHDWWUH]]DWXUHSULPDGHOO¶DYYLRGHOOHRSHUD]LRQLGLPHUFDWRGL
vendita;
ඵ

q REEOLJDWRULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH PHQWUH O¶XVR GHL JXDQWL SXz HVVHUH VRVWLWXLWR GD XQD
igienizzazione frequente delle mani

ඵ

messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

ඵ

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

ඵ

Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;

ඵ

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente.

ඵ

in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e
dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&

ඵ

Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e
soluzioni innovative tecnologiche.

ඵ

)DYRULUHO¶DFFHVVRGHLFOLHQWLVRORWUDPLWHSUHQRWD]LRQHFRQVHQWHQGRODSUHVHQ]DFRQWHPSRUDQHDGL
un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

ඵ

Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro,
sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà
essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.

ඵ

/¶DUHDGLODYRURODGGRYHSRVVLELOHSXzHVVHUHGHOLPLWDWDGDEDUULHUHILVLFKHDGHJXDWHDSUHYHQLUHLO
contagio tramite droplet.
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ඵ

Nelle aree di attesa, mHWWHUHDGLVSRVL]LRQHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLGHLFOLHQWL
con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a
disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
GHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHGDFRQVXOWDUHSUHYLDLJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL

ඵ

/¶DWWLYLWj GL IURQW RIILFH SHU JOL XIILFL DG DOWR DIIOXVVR GL FOLHQWL HVWHUQL SXz HVVHUH VYROWD
esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

ඵ

/¶RSHUDWRUHGHYHSURFHGHUH DGXQD IUHTXHQWHLJLHQHGHOOHPDQL FRQSURGRWWL LJLHQL]]DQWL SULPDH
dopo ogni servizio reso al cliente).

ඵ

Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza;
in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di
DOPHQRPHWURHLQFDVRVLDSUHYLVWDXQDGXUDWDSUROXQJDWDDQFKHO¶XVRGHOODPDVFKHULQD

ඵ

Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una
adeguata disinfezione delle attrezzature.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL al fine di garantire
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente SRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUcolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizLLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

PISCINE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo
inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi,
DJULWXULVWLFKHFDPSLQJHWF RYHVLDFRQVHQWLWRO¶XVRQDWDWRULR6RQRHVFOXVHOHSLVFLQHDGXVLVSHFLDOLGL
cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari
RGLULVWRUD]LRQHRYHQRQVLDFRQVHQWLWDO¶DWWLYLWjQDWDWRULDDOOHTXDOLWURYDDSSOLFD]LRQHOLPLWDWDPHQWH
DOO¶LQGLFHGLDIIROODPHQWRTXDQWRSUHYLVWRSHUOHSLVFLQHWHUPDOLQHOODVSHFLILFDVFKHGD
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare
rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà
prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o
maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti,
mediante adeguata segnaletica.
ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

ඵ

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali
condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per
favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuaOH6HSRVVLELOHSUHYHGHUHSHUFRUVLGLYLVLSHUO¶LQJUHVVR
HO¶XVFLWD
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ඵ

3ULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRDJOLLPSLDQWLWUDPLWHSUHQRWD]LRQHHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQ
periodo di 14 giorni.

ඵ

Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di
DOPHQRPHWUR DGHVHPSLRSUHYHGHUHSRVWD]LRQLG¶XVRDOWHUQDWHRVHSDUDWHGDDSSRVLWHEDUULHUH 

ඵ

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
depositati neglLDSSRVLWLDUPDGLHWWLVLUDFFRPDQGDGLQRQFRQVHQWLUHO¶XVRSURPLVFXRGHJOLDUPDGLHWWL
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

ඵ

'RWDUH O¶LPSLDQWRVWUXWWXUD GL GLVSHQVHU FRQ SURGRWWL LJLHQL]]DQWL SHU O¶LJLHQH GHOOH PDQL dei
IUHTXHQWDWRULFOLHQWLRVSLWLLQSXQWLEHQYLVLELOLDOO¶HQWUDWDSUHYHGHQGRO¶REEOLJRGLIUL]LRQDUVLOHPDQL
JLjLQHQWUDWD$OWUHVuSUHYHGHUHLGLVSHQVHUQHOOHDUHHGLIUHTXHQWHWUDQVLWRQHOO¶DUHDVRODULXPRLQ
aree strategiche in modo da favorire da SDUWHGHLIUHTXHQWDWRULO¶LJLHQHGHOOHPDQL

ඵ

La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona.
Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di
ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le
attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere
garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a
GLVSRVL]LRQHDFDOFRODUHHDJHVWLUHOHHQWUDWHGHLIUHTXHQWDWRULQHOO¶LPSLDQWRLQEDVHDJOLLQGLFLVRSUD
riportati.

ඵ

$O ILQH GL DVVLFXUDUH XQ OLYHOOR GL SURWH]LRQH GDOO¶LQIH]LRQH DVVLFXUDUH O¶HIILFDFLD GHOOD ILOLHUD GHL
WUDWWDPHQWLGHOO¶Dcqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5
PJOFORURFRPELQDWRPJOS+± 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente
essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui
sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione
LQFDVRGLQRQFRQIRUPLWjFRPHSXUHQHOO¶DSSURVVLPDUVLGHOYDORUHDOOLPLWHWDEHOODUH

ඵ

3ULPD GHOO¶DSHUWXUD GHOOD YDVFD GRYUj HVVHUH FRQIHUPDWD O¶LGRQHLWj GHOO¶DFTXD DOOD EDOQHD]LRQH D
VHJXLWR GHOO¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH DQDOLVL GL WLSR FKLPLFR H PLFURELRORJLFR GHL SDUDPHWUL GL FXL DOOD
WDEHOOD $ GHOO¶DOOHJDWR  DOO¶$FFRUGR 6WDWR 5HJLRQL H 33$$  HIIHWWXDWH GD DSSRVLWR
lDERUDWRULR/HDQDOLVLGLODERUDWRULRGRYUDQQRHVVHUHULSHWXWHGXUDQWHWXWWDO¶DSHUWXUDGHOODSLVFLQDDO
pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina,
che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

ඵ

Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare
QHOO¶DFTXDGLYDVFDSURYYHGHUHDGXQDDFFXUDWDGRFFLDVDSRQDWDVXWXWWRLOFRUSRqREEOLJDWRULRO¶XVR
della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare
i pannolini contenitivi.

ඵ

Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi
igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolRGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
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ඵ

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio
di persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine
JLRUQDWD(YLWDUHO¶XVRSURPLVFXRGLRJJHWWL HELDQFKHULDO¶XWHQWHGRYUjDFFHGHUHDOODSLVFLQDPXQLWR
GLWXWWRO¶RFFRUUHQWH

ඵ

Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus,
vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i
requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale,
O¶LQGLFDWRUH GL DIIROODPHQWR LQ YDVFD L OLPLWL GHL SDUDPHWUL QHOO¶DFTXD VRQR FRQVHQWLWH OH YDVFKH
torrente, toboga, scivoli morbidi.

ඵ

Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive
(es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento,
opportunamente vagliate e modulate in UHOD]LRQHDOFRQWHVWRDOODWLSRORJLDGLSLVFLQHDOO¶DIIOXVVR
clienti, alle altre attività presenti etc.

ඵ

Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di
DXWRQRPLDHO¶HWjGHJOLVWHVVL

ඵ

Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti
(es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere
LQWHUGHWWHDOO¶XVR3HUWDQWRVLVXJJHULVFHSDUWLFRODUHULJRURVRPRQLWRUDJJLRQHLFRQIURQWLGHOOHYDVFKH
per bambini.

ඵ

Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato
aggiuntivo dedicaWRDOFRQWUDVWRGHOO¶LQIH]LRQHGD6$56-CoV-2.

ඵ

Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione
di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard
internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti
ILVLFLDLOLPLWLVXSHULRULGHOODSRUWDWDRLOPDVVLPRULFDPELRGHOO¶DFTXDLQYDVFDVXOODEDVHGHOODSRUWDWD
massima della captazione.

PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese
le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

ඵ

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e
regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere
O¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQSHULRGRGLJLRUQL

ඵ

PotUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro
DG HVHPSLR SUHYHGHUH SRVWD]LRQL G¶XVR DOWHUQDWH R VHSDUDWH da apposite barriere), anche
UHJRODPHQWDQGRO¶DFFHVVRDJOLVWHVVL

ඵ

5HJRODPHQWDUHLIOXVVLJOLVSD]LGLDWWHVDO¶DFFHVVRDOOHGLYHUVHDUHHLOSRVL]LRQDPHQWRGLDWWUH]]LH
macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o

almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
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DOPHQRPHWULGXUDQWHO¶DWWLYLWjILVLFD FRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDTXHOODLQWHQVD 

ඵ

'RWDUH O¶LPSLDQWRVWUXWWXUD GL GLVSHQVHU FRQ SURGRWWL LJLHQL]]DQWL SHU O¶LJLHQH GHOOH PDQL GHL
IUHTXHQWDWRULFOLHQWLRVSLWL LQ SXQWL EHQ YLVLELOL SUHYHGHQGR O¶REEOLJR GHOO¶LJLHQH GHOOH PDQL
DOO¶LQJUHVVRHLQXVFLWD

ඵ

'RSR O¶XWLOL]]R GD SDUWH GL RJQL VLQJROR VRJJHWWR LO UHVSRQVDELOH GHOOD VWUXWWXUD DVVLFXUD OD
disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

ඵ

Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

ඵ

*DUDQWLUHODIUHTXHQWHSXOL]LDHGLVLQIH]LRQHGHOO¶DPELHQWHGLDWWUH]]LHPDFFKLQH DQFKHSLYROWHDO
JLRUQR DG HVHPSLR DWUD XQ WXUQR GL DFFHVVR H O¶DOWUo), e comunque la disinfezione di spogliatoi
(compresi armadietti) a fine giornata.

ඵ

Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro.

ඵ

Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.

ඵ

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
GHSRVLWDWLQHJOLDSSRVLWLDUPDGLHWWLVLUDFFRPDQGDGLQRQFRQVHQWLUHO¶XVRSURPLVFXRGHJOLDUPDGLHWWL
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDntire
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escluGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHre i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va maQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
GHSRVLWDWLQHJOLDSSRVLWLDUPDGLHWWLVLUDFFRPDQGDGLQRQFRQVHQWLUHO¶XVRSURPLVFXRGHJOLDUPDGLHWWi
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

MANUTENZIONE DEL VERDE

ඵ

La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto
delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del
SURGRWWRYLJHO¶REEOLJRGLPDVFKHULQD VHQRQqSRVVLELOHULVSHWWDUHODGLVWDQ]DGLDOPHQRPHWUR H
di guanti.

ඵ

Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione
(mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori
della stessa azienda o personale esterno).

ඵ

/HRSHUD]LRQLGLSXOL]LDGLWXWWHOHVXSHUILFL LQSDUWLFRODUHDOO¶LQWHUQRGHLORFDOLVSRJOLDWRLGHL servizi
igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni
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detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e
attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
ඵ

Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni,
comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici)
con particolare attenzione se a noleggio.

ඵ

/¶D]LHQGDGRYUjPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]L GHWHUJHQWLGRYUjLQROWUHUHQGHUHGLVSRQLELOH
DOO¶LQWHUQR GHL ORFDOL H GHJOL DXWRPH]]L XWLOL]]DWLSHU UDJJLXQJHUH L FDQWLHUL L GLVSHQVHU GL SURGRWWL
igienizzanti per le mani.

ඵ

Deve essere UHJRODPHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL TXDOLDGHVHPSLRVSRJOLDWRL]RQDSDXVD
caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto
in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.

ඵ

Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un
errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso
e disporre il lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure
aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile
contaminazione delle superfici).

ඵ

Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione
segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il
GLVWDQ]LDPHQWRDWWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQHGLLGRQHDVHJQDOHWLFDHRUHFLQ]LRQHGLFDQWLHUHGHYHHVVHUH
garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.

ඵ

2SHUD]LRQLGLSRWDWXUDRDEEDWWLPHQWRDOEHULO¶RSHUDWRUHDOODJXLGDGHOWUDWWRUHRPDFFKLQHVHPRYHQWL
cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione.
Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare
la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso
promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione
delle parti che possono veicolare il contagio.

ඵ

Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo
di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la
disinfezione delle superfici delle attrezzature.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e
biblioteche e altri luoghi della cultura.
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

ඵ

Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo
visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato
ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
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ඵ

Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in
presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale
di almeno 1 metro.

ඵ

/¶DUHD GL FRQWDWWR WUD SHUVRQDOH H XWHQ]D DOO¶LQJUHVVR ODGGRYH SRVVLbile, può essere delimitata da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

ඵ

,QWXWWLLORFDOLPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQL

ඵ

Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che
preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare
condizioni di assembramento e aggregazione.

ඵ

Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento,
per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.

ඵ

Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare
attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti,
conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti

ඵ

FavoriUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
caso vanno rDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

/¶XWLOL]]RGLDVFHQVori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.

ඵ

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta
abiti e simili.

ඵ

Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente
disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle
informazioni.

ඵ

Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si
suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli
spazi aperti.

ඵ

Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere
sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di
stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle
collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito
agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla
consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.

ඵ

$77,9,7¬),6,&$$//¶$3(572
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Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno
strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

ඵ

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali
condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da
evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&

ඵ

Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di
sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore
a 1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la
PDVFKHULQD 'XUDQWH O¶DWWLYLWj ILVLFD FRQ SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH D TXHOOD LQWHQVD  q QHFHVVDULR
mantenere una separazione di almeno 2 metri.

ඵ

Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme
igieniche e distanziamento sociale.

ඵ

Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento
individuale

ඵ

Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

ඵ

3HUJOLXWHQWLqREEOLJDWRULDO¶LJLHQHGHOOHPDQLSULPDHGRSRO¶DFFHVVR

ඵ

Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro.

ඵ

Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata
(in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa
effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.
ඵ *DUDQWLUH XQ¶DGHJXDWD informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso
di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra
nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di
informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
ඵ

&RQVHQWLUH O¶DFFHVVR DO VHUYL]LR VROR WUamite prenotazione, tramite modalità di collegamento a
distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.

ඵ

ÊUDFFRPDQGDWDODULOHYD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDDOPRPHQWRGHOO¶DFFHVVRSUHVVRODVWUXWWXUD
commerciale ove avviene il servizio di noleggio.

ඵ

1HJOLXIILFLORFDOLDUHHDOO¶DSHUWRPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQL
degli utenti.
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ඵ

1HJOLXIILFLORFDOLDUHHDOO¶DSHUWRHYLWDUHDVVHPEUDPHQWLGHJOLXWHQWLSUHGLVSRQHQGRSHUFRUVLJXLGDWL
di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed
utente.

ඵ

/¶XWLOL]]R GL PDVFKHULQH D SURWH]LRQH GHOOH YLH UHVSLUDWRULH q REEOLJDWRULR LQ WXWWL L ORFDOL FKLXVL
accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni
previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non
FRPSDWLELOLFRQO¶XVRFontinuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).

ඵ

Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate
a prevenire il contagio tramite droplet.

ඵ

Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato
ULFDPELRGHOO¶DULDLQGRRU
ż *DUDQWLUH XQD IUHTXHQWH PDQXWHQ]LRQHVRVWLWX]LRQH GHL SDFFKL ILOWUDQWL GHOO¶DULD LQ LQJUHVVR
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)
ż Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore,
fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli
ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad
LPSLDQWR IHUPR L ILOWUL GHOO¶DULD GL ULFLUFROR SHU PDQWHQHUH L OLYHOOL GL ILOWUD]LRQHULPR]LRQH
adeguati.

ඵ

Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate
con maggiore frequenza HVEDQFKLSLDQLGLODYRURSLDQLG¶DSSRJJLRFRUULPDQRLQWHUUXWWRULGHOOD
luce, pulsanti, maniglie ecc.).

NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO
ඵ I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova consegna, utilizzando
prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display,
manopole, pulsanti, manubri, ecc.).
ඵ

3HULOVHUYL]LRGLELNHVKDULQJHGLFDUVKDULQJGRYUjHVVHUHJDUDQWLWDO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQLGHL
clienti.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE
ඵ Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del
noleggiatore.
ඵ

6LDYUjFXUDGLSRUUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDWXWWHOHVXSHUILFLFKHSUHYHGRQRQHOO¶XWLOL]]RLOFRQWDWWR
con le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet
QHOFDVRLQFXLO¶XWHQWHDEELDXWLOL]]DWRORVWUXPento senza mascherina.

ඵ

6HORVWUXPHQWRQROHJJLDWRQRQSXzHVVHUHSXOLWRHGLVLQIHWWDWRVHQ]DGDQQHJJLDUORO¶XWHQWHGRYUj
HVVHUHLQIRUPDWRFKHO¶XWLOL]]RqSRVVLELOHVRORLQGRVVDQGRJXDQWLHPDVFKHULQD

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
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ඵ

Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si
recano per la loro attività.

ඵ

,OSURIHVVLRQLVWDLQIRUPDWRUHGRYUjVHPSUHSURYYHGHUHDGDGHJXDWDLJLHQHGHOOHPDQLHDOO¶XWLOL]]R
della mascherina a protezione delle vie aeree.

ඵ

)DYRULUHLOULFDPELRG¶DULDQHJOLDPELHQWLLQWHUQLDOWHUPLQHGHOO¶LQFRQWUR

ඵ

Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza.

ඵ

/¶HYHQWXDOH DWWLYLWj GL SHUVRQD GRYUj DYYHQLUH VHPSUH SUHYLR DSSXQWDPHQWR SUHYHQWLYDPHQWH
concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o
SD]LHQWLDQFKHQHJOLVSD]LG¶DWWHVD

ඵ

Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.

ඵ

(YLWDUHO¶XWLOL]]RSURPLVFXRGLRJJHWWLQHOO¶DWWLYLWjLQIRUPDWLYD

AREE GIOCHI PER BAMBINI

/HSUHVHQWLLQGLFD]LRQLVLDSSOLFDQRD]RQHDWWUH]]DWHFRQJLRFKLSHUEDPELQLSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGLDUHH
SXEEOLFKHHSULYDWHFRPSUHVHTXHOOHDOO¶LQWHUQRGLVWUXWWXUHULFHWWLYHHFommerciali.
ඵ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione
su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea
ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
ඵ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi
sospetti per COVID-19.
ඵ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità
DQFKHOXGLFKHFRPSDWLELOPHQWHFRQO¶HWjHFRQLOORURJUDGRGLDXWRQRPLDHFRQVDSHYROH]]D
ඵ Riorganizzare gli spazi e la GLVORFD]LRQH GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH SHU JDUDQWLUH O¶DFFHVVR LQ PRGR
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti,
non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
LQGLYLGXDOH,QFDVRGLSUHVHQ]DGLPLQRULFKHQHFHVVLWDQRGLDFFRPSDJQDPHQWRFRQVHQWLUHO¶DFFHVVR
a un solo accompagnatore per bambino. SHSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHU
O¶XVFLWD
ඵ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed
eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o
con stampe.
ඵ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in
tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per
le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
ඵ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con
XQDIUHTXHQ]DDGHJXDWDULVSHWWRDOO¶LQWHQVLWjGLXWLOL]]RTXDORUDQRQVLDSRVVLELOHXQDDGHJXDWDSXOL]LD
delle attrezzatureQRQQHSRWUjHVVHUHFRQVHQWLWRO¶XWLOL]]R
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SALE GIOCHI
ඵ

5LRUJDQL]]DUH JOL VSD]L H OD GLVORFD]LRQH GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH SHU JDUDQWLUH O¶DFFHVVR LQ PRGR
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti,
non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale. In caso di presenza di minori che neceVVLWDQRGLDFFRPSDJQDPHQWRFRQVHQWLUHO¶DFFHVVR
a un solo accompagnatore per bambino.

ඵ

Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in
tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti,
come indicato al punto precedente.

ඵ

Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente
igienizzazione delle mani.

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

ඵ

'RWDUHLOORFDOHGLGLVSHQVHUFRQVROX]LRQLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLene delle mani dei clienti in punti ben
YLVLELOL DOO¶HQWUDWD SUHYHGHQGR O¶REEOLJR GL IUL]LRQDUVL OH PDQL JLj LQ HQWUDWD $OWUHVu SUHYHGHUH OD
collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori
O¶LJLHQHGHOOHPDQLSULPDGHOO¶XWLOL]]RGLRJQLJLRFRDWWUH]]DWXUD

ඵ

I clienti dovranno indossare la mascherina.

ඵ

Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei
giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).

ඵ

Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono
altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
caso vanno rafforzate ulteriormente OHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club,
centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
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ඵ *DUDQWLUH XQ¶DGHJXDWD LQIRUPD]LRQH H VHQVLELOL]]D]LRQH GHJOL XWHQWL sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso
di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra
nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del
personale addetto.
ඵ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le
eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli.
Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
ඵ 3ULYLOHJLDUH ODGGRYH SRVVLELOH OR VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj DOO¶DULD DSHUWD JDUDQWHQGR FRPXQTXH LO
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
ඵ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza
interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di
oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero
di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a
FRPSRVL]LRQH ILVVD H REEOLJDUH FRPXQTXH DOO¶XVR GHOOD PDVFKHULQD H DOOD GLVLQIH]LRQH GHOOH PDQL
prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in
uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le
attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e
accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le
seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della
superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso
tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente
sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
ඵ È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale
LQIRUPDWLYRDIDYRUHGHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHGDFRQVXOWDUHSUHYLDLJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL
ඵ /¶XWLOL]]R GL PDVFKHULQH D SURWH]LRQH GHOOH YLH UHVSLUDWRULH q REEOLJDWRULR LQ WXWWL L ORFDOL FKLXsi
accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni
previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non
FRPSDWLELOLFRQO¶XVRFRQWLQXDWLYRGHOODPDVFKHULQDHVRJJHWWLFKHLQWHUDJLVFRQRFRQLSUHGHWWL 
ඵ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti
per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i
guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e
comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non
devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
ඵ 3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDDOO¶LQJUHVVRLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD
> 37,5 °C.
ඵ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo
il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
ඵ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es.
schermi).
ඵ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1
metro, sia frontalmente che lateralmente.
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ඵ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate
FRQ PDJJLRUH IUHTXHQ]D HV EDQFKL WDYROL SLDQL G¶DSSRJJLR FRUULPDQR LQWHUUXWWRUL GHOOD OXFH
pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
ඵ )DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
ඵ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività
(es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze,
dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula,
laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di
accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo:
ඵ percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al
conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione
professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
ඵ percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
ඵ percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo
degli adulti;
ඵ percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
ඵ percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
ඵ percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
ඵ percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/2008;
ඵ percorsi di formazione linguistica e musicale.
6LSUHFLVDFKHSHUVLVWHPDHGXFDWLYRUHJLRQDOHVLLQWHQGHO¶LQVLHPHGHOOHDWWLYLWj nelle quali si articola
O¶RIIHUWDIRUPDWLYDUHJLRQDOHLFXLSURJHWWLVRQRVWDWLDSSURYDWLFRQGHFUHWRGLUHWWRULDOH
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola
organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQDXODRDOODVHGHGHOO¶DWWLYLWj
formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.

ඵ

5HQGHUHGLVSRQLELOHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHUXWHQWLHSHUVRQDOe anche in più
SXQWLGHJOLVSD]LGHGLFDWLDOO¶DWWLYLWjLQSDUWLFRODUHDOO¶HQWUDWDHLQSURVVLPLWjGHLVHUYL]LLJLHQLFLH
SURPXRYHUQHO¶XWLOL]]RIUHTXHQWH

ඵ

0DQWHQHUHO¶HOHQFRGHLVRJJHWWLFKHKDQQRSDUWHFLSDWRDOOHDWWLYLWjSHUXQSHULRGRGLJLRUQLDO fine
di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
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ඵ

3ULYLOHJLDUHODGGRYHSRVVLELOHO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjLQJUXSSLLOSLSRVVLELOHRPRJHQHL HV
utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare
attività per gruppo promiscui.

ඵ

Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento
della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il
JUDGRGLDXWRQRPLDHGLFRQVDSHYROH]]DHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶HWjGHJOLVWHVVL3HUWDQWRVXOODEDVH
di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.

ඵ

Laddove possibile, con particolare rifeULPHQWRDOOHHVHUFLWD]LRQLSUDWLFKHSULYLOHJLDUHO¶XWLOL]]RGHJOL
spazi esterni.

ඵ

*OLVSD]LGHVWLQDWLDOO¶DWWLYLWjGHYRQRHVVHUHRUJDQL]]DWLLQPRGRGDDVVLFXUDUHLOPDQWHQLPHQWRGL
almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere
fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

ඵ

7XWWL JOL XWHQWL GRFHQWL GLVFHQWL WXWRU G¶DXOD HFF  FRQVLGHUDWD OD FRQGLYLVLRQH SUROXQJDWD GHO
medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso
dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche
dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai
rischi della singola attività.

ඵ

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di
ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di
bevande e snack).

ඵ

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in
ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività
RDWWUH]]DWXUDSUHYHGDO¶XWLOL]]RIUHTXHQWHHFRQGLYLVRGDSDUWHGLSLVRJJHWWL DWLWRORHVHPSOLILFDWLYR
nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia
e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
permDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e YDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda
ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti
protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con
O¶DOOLHYRLOUHVSRQVDELOHGHOO¶D]LHQGDVWUXWWXUDRVSLWDQWHHRWXWor aziendale.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli
in genere, anche viaggianti.
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ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFDHFDUWHOORQLVWLFDHRVLVWHPLDXGLRvideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

ඵ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHDVVHPEUDPHQWLGL
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione
dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla
responsabilità individXDOH6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

1RQ VRQR WHQXWL DOO¶REEOLJR GHO GLVWDQ]LDPHQWR LQWHUSHUVRQDOH L FRPSRQHQWL GHOOR VWHVVR QXFOHR
familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali
disposizioni.

ඵ

3ULYLOHJLDUHVHSRVVLELOHO¶DFFHVVRWUDPLWHSUHQRWD]LRQHHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQ
periodo di 14 gg.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&

ඵ

La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

ඵ

ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHULFOLHQWLHSHULOSHUVRQDOe in più
SXQWLGHOO¶LPSLDQWRLQSDUWLFRODUHQHLSXQWLGLLQJUHVVR

ඵ

I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria)
GRYUDQQR SUHYHGHUH XQ GLVWDQ]LDPHQWR PLQLPR WUD XQR VSHWWDWRUH H O¶DOWUR VLD IURQWDOPHQWH che
lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi
e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale
(detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità
di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di
ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili,
da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

ඵ

/¶HYHQWXDOH LQWHUD]LRQH WUD DUWLVWL H SXEEOLFR GHYH JDUDQWLUH LO ULVSHWWR GHOOH UDFFRPDQGD]LRQL
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

ඵ

Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi
condivisi e/o a contatto con il pubblico.

ඵ

7XWWLJOLVSHWWDWRULGHYRQRLQGRVVDUHODPDVFKHULQDGDOO¶LQJUHVVRILQRDO UDJJLXQJLPHQWRGHOSRVWR
(per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso,
incluso il momento del deflusso.

ඵ

3HU VSHWWDFROL DO FKLXVR LO QXPHUR PDVVLPR GL VSHWWDWRUL q  SHU TXHOOL DOO¶DSHUWR LO QXPHUR
massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più
ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero
massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

ඵ

Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
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deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo GHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
ඵ

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta
abiti.

ඵ

Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative
costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si
precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive
prove.
ඵ /¶HQWUDWDHO¶XVFLWDGDOSDOFRGRYUjDYYHQLUHLQGRVVDQGRODPDVFKHULQDFKHSRWUjHVVHUHWROWDGXUDQWH
O¶HVHFX]LRQH GHOOD SUHVWD]LRQH DUWLVWLFD VH VRQR PDQWHQXWH OH GLVWDQ]H interpersonali, e in maniera
ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno
SRVL]LRQDUVLQHOOHSRVWD]LRQLSLORQWDQHGDOO¶DFFHVVR LQIDVHGLXVFLWDGDOSDOFRVLSURFHGHUjFRQ
O¶RUGLQHLQYHUVR 
ඵ

I Professori G¶RUFKHVWUDGRYUDQQRPDQWHQHUHODGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHGLDOPHQRPHWURSHUJOL
VWUXPHQWLDILDWRODGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHPLQLPDVDUjGLPHWULSHULO'LUHWWRUHG¶RUFKHVWUDOD
GLVWDQ]DPLQLPDFRQODSULPDILODGHOO¶RUFKHVWUDGRYUjHVVHUHGL2 metri. Tali distanze possono essere
ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite
droplet.

ඵ

Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa,
contenente liquido disinfettante.

ඵ

I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e
almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze
possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il
contagio tramite droplet.

ඵ

6LGRYUjHYLWDUHO¶XVRGLVSRJOLDWRLSURPLVFXLHSULYLOHJLDUHO¶DUULYRLQWHDWURGHJOLRUFKHVWUDOLJLjLQ
abito da esecuzione.

PRODUZIONI TEATRALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative
costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti,
costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione
degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
ඵ

/¶DFFHVVR DOOD VWUXWWXUD FKH RVSLWD OH SURYH GHYH DYYHQLUH LQ PDQLHUD RUGLQDWD PDQWHQHQGR LO
distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita
dalla struttura.

ඵ

Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla
sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di JHVWLRQHGHOOHOXFLHGHLVXRQLDOO¶XIILFLRGL
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produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che
consentano di escludere interferenze.
ඵ

/¶XVR SURPLVFXR GHL FDPHULQL q GD HYLWDUH VDOYR DVVLFXUDUH XQ DGHJXDWR distanziamento
interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.

ඵ

Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti
allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascKHULQDTXDQGRO¶DWWLYLWj
non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i
nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

ඵ

Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori
GL ULIHULPHQWR SHU OD YHVWL]LRQH O¶RSHUDWRUH H O¶DWWRUH SHU LO SHULRGR LQ FXL devono mantenere la
GLVWDQ]DLQIHULRUHDPHWURGHYRQRLQGRVVDUHXQDPDVFKHULQDDSURWH]LRQHGHOOHYLHDHUHHO¶RSHUDWRUH
deve indossare anche i guanti.

ඵ

Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di
guanti.

ඵ

I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima
di essere stati igienizzati.

PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità
delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
3UHPHVVR FKH OH SULQFLSDOL PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH GHO FRQWDJLR GLVWDQ]LDPHQWR O¶LJLHQH GHOOH PDQL H
delle superfici e la prevenzione della dispersione di GURSOHWVWUDPLWHO¶XWLOL]]RGLPDVFKHULQHHYLVLHUH 
sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre
misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti
VSRUWLYL PHVVL D SXQWR SHU OR VSRUWLYR SURIHVVLRQLVWD GL VTXDGUD D FXL OD FDWHJRULD ³GDQ]DWRUL´ SXz
considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura
apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
ඵ

la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel
sito, anche tramite turni;

ඵ

la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di
collegamento a distanza;

ඵ

O¶REEOLJR SHU L GDQ]DWRUL TXDQGR QRQ GLUHWWDPHQWH LPSHJQDWL LQ DOOHQDPHQWRVSHWWDFROR GL
mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la
mascherina.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti
(luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici
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ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattHQLPHQWRLQFXLVLDSUHYLVWRXQUXRORLQWHUDWWLYRGHOO¶XWHQWHFRQ
attrezzature e spazi.
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWica e cartellonistica e/o sistemi audiovideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
ඵ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica
preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate
O¶DSHUWXUDDQWLFLSDWDGHOODELJOLHWWHULDHGXQDGLPLQX]LRQHGHOODFDSLHQ]DPDVVLPDSHUJDUDQWLUHXQ
PLQRUH DIIROODPHQWR LQ IXQ]LRQH GHOO¶REEOLJR GL DVVLFXUDUH LO GLVWDQ]LDPHQWR LQWHUSHUVRQDOH /D
postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere
eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove
possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permHWWHUQHO¶DSHUWXUDVHQ]DO¶XVR
delle mani.
ඵ 3RWUj HVVHUH ULOHYDWD OD WHPSHUDWXUD FRUSRUHD VRSUDWWXWWR QHL SDUFKL GRYH q SUHYLVWR O¶DIIOXVVR
FRQWHPSRUDQHRGLPROWHSHUVRQHLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&
ඵ È necessario rendere disponibLOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHUJOLXWHQWLHSHULOSHUVRQDOHLQSL
SXQWLGHOOHDUHHSUHYHGHQGRO¶REEOLJRGLXWLOL]]RGDSDUWHGHJOLXWHQWLSULPDGHOO¶DFFHVVRHGDOO¶XVFLWD
di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le
disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
ඵ 5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHDVVHPEUDPHQWLGL
persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di
almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare
o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura
di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari
efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale
GXUDQWHO¶DWWLYLWjGRYUjHVVHUHGLDOPHQRPHWUL
ඵ *DUDQWLUH O¶RFFXSD]LRQH GL HYHQWXDOL SRVWL D VHGHUH GHOOH DWWUD]LRQL LQ PRGR GD IDYRULUH LO
distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle
attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i
JRPPRQLPXOWLSOLFRQVHQWLUQHO¶XWLOL]]RDQXFOHLIDPLOLDULRFRQYLYHQWL
ඵ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie
aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti
alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro
dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di
cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la
corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati
correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
ඵ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,
servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
ඵ )DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
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FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, deLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
ඵ Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno
disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
ඵ Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le
disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza
(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza
vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento
idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a
noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve
essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con
disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio
0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10
minuti.
ඵ Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per
eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

SAGRE E FIERE LOCALI
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili.
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFDHFDUWHOORQLVWLFDHRVLVWHPLDXGLRvideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
ඵ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LDQFKHPHGLDQWHVHJQDOHWLFDDWHUUDSHUFRQVHQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGo ordinato
e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello
stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se
SRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&

ඵ

Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi,
sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni
online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.

ඵ

È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti
GHOO¶LPSLDQWRLQSDUWLFRODUHQHLSXQWLGLLQJUHVVRHGLSDJDPHQWR

ඵ

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente.
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ඵ

Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di
almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

ඵ

In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie
aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti
alle attività a contatto con il pubblico.

ඵ

Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
permanenza degli ocFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va garantita lDSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

3HUHYHQWXDOLXOWHULRULVHUYL]LHURJDWLDOO¶LQWHUQRGLWDOLFRQWHVWL HVEDUULVWRUD]LRQH DWWHQHUVLDOOD
relativa scheda tematica specifica.

ඵ
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
/HSUHVHQWLLQGLFD]LRQLVLDSSOLFDQRDOOHVWUXWWXUHWHUPDOLHDLFHQWULEHQHVVHUHDQFKHLQVHULWLDOO¶LQWHUQR
di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali:
fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di
cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie
periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura
della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della
funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia,
idromassaggio, sauna, bagno turco).
3ULPD GHOOD ULDSHUWXUD GHL FHQWUL H GHOO¶HURJD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL WHUPDOL q QHFHVVDULR HVHJXLUH
adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es.
contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle
piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
*DUDQWLUH XQ¶DGHJXDWD LQIRUPD]LRQH H VHQVLELOL]]D]LRQH GHJOL XWHQWL VXOOH PLVXUH LJLHQLFKH H
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso
di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico
Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono
essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione
e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

ඵ

ඵ

3ULPD GHOO¶DFFHVVR DOOH VWUXWWXUH WHUPDOL R FHQWUL EHQHVVHUH SRWUj HVVHUH ULOHYDWD OD WHPSHUDWXUD
FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&3HULSD]LHQWLODPLVXUD]LRQHviene
effettuata nel corso della visita medica di accettazione.
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ඵ

Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni
di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per
favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone
che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità LQGLYLGXDOH 6HSRVVLELOHSUHYHGHUHSHUFRUVLGLYLVLSHUO¶LQJUHVVR
HO¶XVFLWD

ඵ

3ULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRDOOHVWUXWWXUHHDLVLQJROLVHUYL]LWUDPLWHSUHQRWD]LRQHHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOH
presenze per un periodo di 14 giorni.

ඵ

'RWDUH O¶LPSLDQWRVWUXWWXUD GL GLVSHQVHU FRQ SURGRWWL LJLHQL]]DQWL SHU O¶LJLHQH GHOOH PDQL GHL
IUHTXHQWDWRULFOLHQWLRVSLWLLQSXQWLEHQYLVLELOLDOO¶HQWUDWDHLQDUHHVWUDWHJLFKHSHUIDYRULUQHO¶XWLOL]]R
SUHYHGHQGR O¶REEOLJR GL IUL]LRQDUVL OH PDQL DOO¶LQJUHVVR Ê FRQVHQWLWD OD PHVVD a disposizione,
SRVVLELOPHQWHLQSLFRSLHGLULYLVWHTXRWLGLDQLHPDWHULDOHLQIRUPDWLYRDIDYRUHGHOO¶XWHQ]DSHUXQ
uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

ඵ

La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti
per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di
SUHQRWD]LRQH/¶DGGHWWRDOVHUvizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro,
alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.

ඵ

Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è
WHQXWRDOO¶XWLOL]]RGHOODPDVFKHULQDVHPSUHLQSUHVHQ]DGHLFOLHQWLHFRPXQTXHLQRJQLFLUFRVWDQ]DLQ
cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

ඵ

Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di
DOPHQRPHWUR DGHVHPSLRSUHYHGHUHSRVWD]LRQLG¶XVRDOWHUQDWHRVHSDUDWHGDDSSRVLWHEDUULHUH ,Q
tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di
QRQFRQVHQWLUHO¶XVRSURPLVFXRGHJOLDUPDGLHWWLHGLPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHVDFFKHWWLSHUULSRUUHL
propri effetti personali.

ඵ

Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di
ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID3HUOHYLVLWHPHGLFKHHOHYLVLWHVSHFLDOLVWLFKHHYHQWXDOPHQWHHIIHWWXDWHDOO¶LQWHUQRGHOOHVWUXWture
WHUPDOLVLULPDQGDDOOHLQGLFD]LRQLSHUO¶HURJD]LRQHLQVLFXUH]]DGHOOHSUHVWD]LRQLVDQLWDULH

ඵ

Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati
in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o
conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni
caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

ඵ

(YLWDUHO¶XVRSURPLVFXRGLRJJHWWLHELDQFKHULDO¶XWHQWHGRYUjDFFHGHUHDOVHUYL]LRPXQLWRGLWXWWR
O¶RFFRUUHQWH SUHIHULELOPHQWH IRUQLWR GDOOD VWHVVD VWUXWWXUD 3HU WXWWH OH DWWLYLWj QHL GLYHUVL FRQWesti
SUHYHGHUHVHPSUHO¶XWLOL]]RGHOWHORSHUVRQDOHSHUOHVHGXWH

ඵ

Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il
solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra
ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a
paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di
distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

ඵ

Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere,
cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia
saponata su tutto il corpo.
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ඵ

Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi
igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare
attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).

ඵ

Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.

ඵ

Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque
il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio
corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
permanenza degli occupanti, dovUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va garantita la pulizia, aGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
/¶RSHUDWRUH H LO FOLHQWH SHU WXWWR LO WHPSR LQ FXL SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOla prestazione, devono
mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico
VHUYL]LRXQDPDVFKHULQDDSURWH]LRQHGHOOHYLHDHUHH IDWWLVDOYLSHUO¶RSHUDWRUHHYHQWXDOLGLVSRVLWLYL
di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare
SHULVHUYL]LFKHULFKLHGRQRXQDGLVWDQ]DUDYYLFLQDWDO¶RSHUDWRUHGHYHLQGRVVDUHODYLVLHUDSURWHWWLYD
e mascherina FFP2 senza valvola.

ඵ

ඵ

/¶RSHUDWRUHGHYHSURFHGHUHDGXQDIUHTXHQWHLJiene delle mani e comunque sempre prima e dopo
ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente
monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente
utilizzati nel contesto ambientale.

ඵ

(¶FRQVHQWLWRSUDWLFDUHPDVVDJJLVHQ]DJXDQWLSXUFKqO¶RSHUDWRUHSULPDHGRSRRJQLFOLHQWHSURFHGD
DOODYDJJLRHDOODGLVLQIH]LRQHGHOOHPDQLHGHOO¶DYDPEUDFFLRHFRPXQTXHGXUDQWHLOPDVVDJJLRQRQ
si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti
monouso.

ඵ

3HUWXWWLLWUDWWDPHQWLSHUVRQDOLHFRPXQTXHSHUODIDQJRWHUDSLDqUDFFRPDQGDWRO¶XVRGLWHOLPRQRXVR
I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati
al termine del trattamento.

ඵ

La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare
o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti
seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da
garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti
che tra il personale durante tutte le attività erogate.

ඵ

7UDXQWUDWWDPHQWRHO¶DOWURDUHDUHLORFDOLJDUDQWLUHSXOL]LDHGLVLQIH]LRQHGLVXSHUILFLHDPELHQWL
con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori,
corrimano, etc.).

ඵ

Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella
doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene
delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
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PISCINE TERMALI
ඵ Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli
ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita
dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
ඵ

La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona
SHUOHSLVFLQHGRYHOHGLPHQVLRQLHOHUHJROHGHOO¶LPSLDQWRFRQVHQWRQRO¶DWWLYLWjQDWDWRULDTXDORUD
QRQVLDFRQVHQWLWDO¶DWWLYLWjQDWDWRULDqVXIILFLHQWHcalcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua
a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le
HQWUDWHGHLIUHTXHQWDWRULQHOO¶LPSLDQWR

ඵ

Favorire le piscine esterne per le attività collettive (esDFTXDELNHDFTXDJ\P HOLPLWDUHO¶XWLOL]]RGL
spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono
attLYLWjILVLFDSLLQWHQVD1HJOLDPELHQWLLQWHUQLDWWHQGHUHDOPHQRRUDWUDXQ¶DWWLYLWjFROOHWWLYDHOD
seguente, arieggiando adeguatamente il locale.

ඵ

Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come
al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti
allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilità individuale.

ඵ

/¶DWWLYLWj GL LGURNLQHVLWHUDSLD GHYH HVVHUH HIIHWWXDWD TXDQWR SL SRVVLELOH LQ YDVFKH GHGLFDWH FKH
SHUPHWWDQRDOO¶RSHUDWRUHGLLQGLFDUHLPRYLPHQWLDOSD]LHQWHULPDQHQGRIXRULGDOO¶DFTXDDGHFFH]LRQH
GHLFDVLLQFXLODSUHVHQ]DGHOO¶RSHUDWRUHLQDFTXDVLDLQGLVSHQVDELOH HVDVVLVWHQ]DDGXQSD]LHQWH
GLVDELOH  ,Q WDO FDVR VH SRVVLELOH O¶RSHUDWRUH H LO FOLHQWH GHYRQR LQGRVVDUH OD PDVFKHULQD SHU OD
protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere
disinfettati.

ඵ

Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel
rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata.
In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio
GHOO¶DFTXDLQYDVFDVXOODEDVHGHOODSRUWDWDPDVVLPDGHOODFDSWD]LRQH

CENTRI BENESSERE
ඵ Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale
di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare,
conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.
ඵ

,QLELUH O¶DFFHVVR DG DPELHQWL DOWDPHQWH FDOGR-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito
O¶DFFHVVRDWDOLVWUXWWXUHVRORPHGLDnte prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione,
SXOL]LD H GLVLQIH]LRQH SULPD GL RJQL XOWHULRUH XWLOL]]R 'LYHUVDPHQWH q FRQVHQWLWR O¶XWLOL]]R GHOOD
sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C;
dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie,
assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a
ULFDPELR G¶DULD QDWXUDOH SULPD GL RJQL WXUQR HYLWDQGR LO ULFLUFROR GHOO¶DULD OD VDXQD LQROWUH GRYUj
essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

ඵ

Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le
indicazioni esposte dalla struttura.
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TRATTAMENTI INALATORI
ඵ Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie
otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre
DGXQ¶DQDPQHVLPROWRDFFXUDWDHVSHFLfica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati
ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:

ඵ

o

tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche
FRQO¶RFFXSD]LRQHDOWHUQDGelle postazioni).

o

OH SRVWD]LRQL YHQJDQR VDQLILFDWH DFFXUDWDPHQWH WUD O¶HURJD]LRQH GHOOD SUHVWD]LRQH D XQ
SD]LHQWHHLOVXFFHVVLYRGHILQHQGRSURWRFROOLGLYHULILFDGHOO¶HIILFDFLDGHOODVDQLILFD]LRQH

o

L ORFDOL GHYRQR HVVHUH GRWDWL GL HIILFLHQWH ULFDPELR G¶Dria, come previsto dalla vigente
QRUPDWLYDHGDOOHLQGLFD]LRQLLQPDWHULDGHOO¶,66DOILQHGLJDUDQWLUHVLDODFLUFROD]LRQH
GHOO¶DULDFKHJOLRSSRUWXQLULFDPEL

6RQRLQLELWLLWUDWWDPHQWLLQDODWRULLQIRUPDFROOHWWLYDO¶DQWURWHUDSLDLQVWXIDRJURWWDOe inalazioni a
getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla
VDQLILFD]LRQHFRPSOHWDGHOO¶DPELHQWHIUDXQSD]LHQWHHLOVXFFHVVLYR

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)
3ULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHDWWLYLWjJLRUQDOLHUHLSDUWHFLSDQWLDLFRUVLGLDELOLWD]LRQHWHFQLFDDOO¶HVHUFL]LR
della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.

ඵ

ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli
utenti di altra nazionalità.

ඵ

6YROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjFRQSLFFROLJUXSSLGLSDUWHFLSDQWL

ඵ

Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.

ඵ

Divieto di scambio di cibo e bevande.

ඵ

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere
O¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQSHULRGRGLJLRUQL

ඵ

Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera,
occhiali, sci, bastoncini).

ඵ

Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).

ඵ

Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.

ඵ

Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.

ඵ

Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

GUIDE TURISTICHE
Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi e biblioteche, si riportano le seguenti
indicazioni integrative specifiche.
ඵ Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
ඵ

5LFRUVRIUHTXHQWHDOO¶LJLHQHGHOOHPDQL
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ඵ

Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

ඵ

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere
O¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQSHULRGRGLJLRUQL

ඵ

2UJDQL]]DUHO¶DWWLYLWjFRQSLFFROLJUXSSLGLSDUWHFLSDQWL

ඵ

Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente
disinfettati al termine di ogni utilizzo.

ඵ

)DYRULUHO¶XWLOL]]RGLGLVSRVLWLYLSHUVRQDOLSHUODIUXL]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL

ඵ

La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo qVXERUGLQDWRDOO¶LQYLRRQOLQHDLSDUWHFLSDQWL
SULPDGHOO¶DYYLRGHOO¶LQL]LDWLYDWXULVWLFD

CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali
ed eventi ad essi assimilabili.
Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione
(con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).
ඵ ,OQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDOO¶HYHQWRGRYUjHVVHUe valutato dagli organizzatori in base alla
FDSLHQ]D GHJOL VSD]L LQGLYLGXDWL SHU SRWHU ULGXUUH O¶DIIROODPHQWR H DVVLFXUDUH LO GLVWDQ]LDPHQWR
interpersonale.
ඵ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHDVVHPEUDPHQti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare
SHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFD e cartellonistica e/o sistemi audiovideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

ඵ

Promuovere l¶XWLOL]]R GL WHFQRORJLH GLJLWDOL DO ILQH GL DXWRPDWL]]DUH L SURFHVVL RUJDQL]]DWLYL H
partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di
sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di
gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel
rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione
dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà
HVVHUHHYHQWXDOPHQWHDGHJXDWD&RQVHQWLUHO¶DFFHVVRVRORDJOLXWHQWLFRUUHWWDPHQWHUHJLVWUDWL

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFaso di temperatura > 37,5 °C.

ඵ

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta
abiti.

ඵ

ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHUJOLXWHQWLHSHULOSHUVRQDOHLQSL
punti delle DUHH HVELJOLHWWHULDVDOHDXOHVHUYL]LLJLHQLFLHWF HSURPXRYHUQHO¶XWLOL]]RIUHTXHQWH

ඵ

1HOOHVDOHFRQYHJQRJDUDQWLUHO¶RFFXSD]LRQHGHLSRVWLDVHGHUHLQPRGRGDIDYRULUHLOGLVWDQ]LDPHQWR
minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate
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a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno
essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a
relatori/moderatori GLLQWHUYHQLUHVHQ]DO¶XVRGHOODPDVFKHULQD
ඵ

I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere,
mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano
disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili
contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni
utilizzatore.

ඵ

7XWWLJOLXGLWRULHLOSHUVRQDOHDGGHWWRDOO¶DVVLVWHQ]D HVSHUVRQDOHGHGLFDWRDOO¶DFFHWWD]LRQHSHUVRQDOH
WHFQLFR WXWRU G¶DXOD  FRQVLGHUDWD OD FRQGLYLVLRQH SUROXQJDWD GHO PHGHVLPR DPELHQWH GRYUDQQR
indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere
ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.

ඵ

Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del
materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi
disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa
igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

ඵ

Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il
rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli
stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili
preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione
delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

ඵ

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di
ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di
bevande e snack).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto
riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFDHFDUWHOORQLVWLFDHRVLVWHPLDXGLRvideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUa > 37,5 °C.
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ඵ

Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi
9/7$:3 WDYROL GHO ELQJR HFF  SHU JDUDQWLUH O¶DFFHVVR LQ PRGR RUGLQDWR DO ILQH GL HYLWDUH
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso
di presenzD GL PLQRUL FKH QHFHVVLWDQR GL DFFRPSDJQDPHQWR FRQVHQWLUH O¶DFFHVVR D XQ VROR
DFFRPSDJQDWRUHSHUEDPELQR6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in
tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare
assembramenti, come indicato al punto precedente.

ඵ

/DGGRYHSRVVLELOHSULYLOHJLDUHO¶XWLOL]]RGHJOLVSD]LHVWHUQL JLDUGLQLterrazze, plateatici), sempre nel
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

ඵ

Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente
igienizzazione delle mani.

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

ඵ

Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti peUO¶LJLHQHGHOOHPDQLGHLFOLHQWLLQSXQWLEHQ
YLVLELOL DOO¶HQWUDWD SUHYHGHQGR O¶REEOLJR GL IUL]LRQDUVL OH PDQL JLj LQ HQWUDWD $OWUHVu SUHYHGHUH OD
collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori
O¶LJLHQH GHOOHPDQLSULPDGHOO¶XWLOL]]RGLRJQLJLRFRDWWUH]]DWXUD

ඵ

,FOLHQWLGRYUDQQRLQGRVVDUHODPDVFKHULQDQHJOLDPELHQWLDOFKLXVRHDOO¶HVWHUQRWXWWHOHYROWHFKHQRQ
è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

ඵ

Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei
giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).

ඵ

Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono
altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFacia degli impianti al fine di garantire
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatoriRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri GHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

DISCOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati
DOO¶LQWUDWWHQLPHQWR LQ SDUWLFRODU PRGR VHUDOH H QRWWXUQR  Per eventuali servizi complementari (es.
ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle specifiche schede tematiche.
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ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
di altra nazionaOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFDHFDUWHOORQLVWLFDHRVLVWHPLDXGLRvideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
ඵ 5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHDVVHPEUDPHQWLGL
persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli utenti
e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi
VHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD
ඵ Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale
adeguato rispetto alla capiHQ]DGHOORFDOHFRPHVRSUDVWDELOLWD$WDOILQHVLSURPXRYHO¶XWLOL]]RGL
contapersone per monitorare gli accessi.
ඵ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica
preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
ඵ 3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&
ඵ La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere
eventualmente adeguata. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
ඵ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
ඵ ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHUJOLXWHQWLHSHULOSHUVRQDOHLQSL
SXQWLGHOOHDUHHSUHYHGHQGRO¶REEOLJRGLXWLOL]]RGDSDUWHGHJOLXWHQWLSULPDGHOO¶DFFHVVRHGDOO¶XVFLWD
di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc.
ඵ &RQULIHULPHQWRDOO¶DWWLYLWjGHOEDOORWDOHDWWLYLWjLQTXHVWDIDVHSXzHVVHUHFRQVHQWLWDHVFOXVLYDPHQWH
negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.).
ඵ Gli utenti dovranno indossare la mascKHULQDQHJOLDPELHQWLDOFKLXVRHDOO¶HVWHUQRWXWWHOHYROWHFKH
non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve utilizzare
la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
ඵ Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle
discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la somministrazione delle
bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della
distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità
ordinata e, se del caso, contingentata.
ඵ I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro
di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
ඵ Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere
disinfettato prima della consegna.
ඵ )DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
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caso YDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
ඵ Nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo,
biliardo), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi
RJJHWWLHREEOLJDUHFRPXQTXHDOO¶XVRGHOODPDVFKHULQDHDOODGLVinfezione delle mani prima di ogni
nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti
GHYRQRHVVHUHGLVLQIHWWDWLSULPDHGRSRFLDVFXQWXUQRGLXWLOL]]RÊYLHWDWRO¶XWLOL]]RGLVWUXPHQWLGL
gioco per i quali non è possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es.
calciobalilla). Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia
possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché
siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina;
igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di
almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte
da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
ඵ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le
superfici maggiormente toccate dagli utenti e i servizi igienici.
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