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Prot. n.13/EM 

ORDINANZA N. 27 DEL 2 GIUGNO 2020 

Oggetto:  Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 

diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della 

Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e 

in particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze 

di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di 

polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di 

esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse 

dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte 

del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTA  la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 

con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA  la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 

marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come 

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 

2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 

2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli 

interventi di cui all’OCDPC 630/2020; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente 

abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e 

dell’art. 4; 

VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, 

comma 1; 

VISTO  il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materi adi accesso 

al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali”; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020; 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure 
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urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e in particolare l’art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il 

potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 

febbraio 2020. n. 6”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei 

codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 

marzo 2020; 

VISTO l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante 

«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
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urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale» 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale», 

VISTA  l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 

marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite 

trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre; 

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero 

della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 18 marzo 2020, n. 122; 3 aprile 2020, n. 145; 

12 aprile 2020, n. 153; 29 aprile, n. 183; 5 maggio 2020, n. 194; 17 maggio 2020, 

n. 207;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020; 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”, pubblicato sulla GU serie generale n. 108 del 27/04/2020, le cui 

disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino 

al 17 maggio 2020; 

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 

dell’08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 

10/03/2020, n. 6 , 7 e 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota 

esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, 

n. 12 e 13 del 25/03/2020, n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, 

n. 18 del 07/04/2020 e n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020, n. 21 del 

03/05/2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 09/05/2020, n. 22 del 
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13/05/2020, n. 23 del 17/05.2020, n. 24 del 19/05/2020, n. 25 del 23/05/2020 e n. 

26 del 29/05/2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma 

della Sardegna, nonché sul BURAS; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’andamento dei casi sul resto del territorio nazionale; 

CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di 

più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire 

l’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed 

europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale 

interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed 

adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale; 

PRESO ATTO degli allegati 1, 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio 

ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale, con la previsione di 

riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa; 

CONSIDERATO che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11 

maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l’obiettivo di 

riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì̀ a disposizioni delle singole 

Regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività̀, in ragione degli esiti 

della valutazione del rischio emergente dall’applicazione dei criteri di cui al 

decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;  

CONSIDERATO che emerge la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività̀ di messa in 

sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro, attraverso l’approntamento delle 

misure di prevenzione e riduzione del contagio, a partire da quelle indispensabili 

per garantire il distanziamento fisico tra gli addetti, l’utenza e la clientela, facendo 

salva l’adozione di ogni diverso provvedimento connesso alla modifica del 

calendario di riapertura previsto dal citato decreto del 26 aprile 2020;  

VISTE “le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 16 maggio 2020, 

aggiornate ed integrate nella successiva Conferenza del 22 maggio 2020; 

VISTO Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministro 

della Salute del 2 giugno 2020 n. 227; 

SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione 

epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta 
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regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 

dell’08/05/2020, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni 

finora previste sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM del 

26/04/2020 e del DPCM 17/05/2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto 

regionale sia in relazione all’andamento della diffusione epidemiologica sia con 

riferimento al sistema socio-economico e produttivo.  

PRESO ATTO  della posizione espressa dal testé richiamato Comitato tecnico scientifico, 

comunque ispirata ad un criterio di massima cautela, nel senso di un progressivo 

e graduale allentamento delle misure di chiusura finora previste, con riserva di 

una successiva valutazione, in dipendenza dall’andamento delle curve di 

diffusione del virus, a decorrere dal 3 giugno 2020; 

RICHIAMATO il parere del medesimo Comitato tecnico scientifico sulle ordinanze n. 20 del 2 

maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020 e n. 23 del 17 maggio 2020, sulla base 

del quale sono state adeguate le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 allo 

specifico e peculiare contesto regionale, prevedendo in Sardegna, in via 

progressiva e graduale, l’ulteriore allentamento delle misure restrittive finora 

disposte, consentendo - nel rispetto dei protocolli e dei disciplinari di sicurezza 

adottati per le rispettive categorie - la riapertura delle attività economiche, 

produttive e ricreative; 

VISTO l’art.11, comma 3, del DPCM 17 maggio 2020, giusta il quale “le disposizioni del 

presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province 

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le 

relative norme di attuazione”. 

DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge 

Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; 

ATTESO  che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna 

riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, 

per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in 

qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi 

di cui all’OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la 

tutela della salute pubblica; 

RITENUTO di dover adottare, con propria ordinanza, le necessarie misure di cautela volte a 

contenere l’esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Sars-

CoV-2, conseguente alla mutata regolamentazione della circolazione delle 

persone da/e per la Sardegna; 
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CONSIDERATO che ai fini del monitoraggio degli effetti delle riaperture della cosiddetta “Fase 2”, 

Stato e Regioni hanno concordato l’utilizzo di un paniere più ampio di indicatori, 

trasfusi nel Decreto del Ministro della Salute in data 30 aprile 2020, il cui calcolo 

è curato dallo Stato sulla base del flusso dei dati comunicati dalle Regioni; 

VALUTATO  pertanto, di poter confermare la riapertura sull’intero territorio regionale delle 

attività già consentite con proprie ordinanze n.20 del 2 maggio 2020, n.22 del 13 

maggio 2020, n.23 del 17 maggio 2020 e n.26 del 29 maggio 2020, adottando 

tutte le misure di sicurezza e prevenzione igienico sanitarie previste nel 

richiamato documento tecnico realizzato dall’INAIL in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico 

scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale, integrato dalle ulteriori e 

più restrittive misure già previste a livello regionale; 

RITENUTO  con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e 

mercatini degli hobbisti) di dover lasciare ai Sindaci, in considerazione della 

conoscenza del proprio contesto territoriale e della più rapida ed efficiente 

capacità di monitoraggio a livello locale, la facoltà di regolamentare con propria 

ordinanza la gestione delle stesse attività, in ragione delle specificità locali; 

PRESO ATTO  della decisione del Governo italiano di riaprire, a decorrere dal 3 giugno 2020, la 

mobilità tra tutte le Regioni senza alcuna misura di cautela specifica oltre la 

misurazione della temperatura corporea, nei porti e negli aeroporti, e del diniego 

opposto dal medesimo alla proposta della Regione Autonoma della Sardegna di 

un filtro sanitario per gli accessi all’Isola, da realizzarsi mediante richiesta di una 

certificazione medica della condizione soggettiva di ciascun passeggero in arrivo 

a seguito dell’esecuzione di un test, tra quelli accreditati dalle autorità sanitarie 

nazionali, che attestasse la negatività dello stesso al Covid-19, in analogia a 

quanto previsto nei Protocolli per la riapertura del Campionato di Calcio di Serie 

A, per la ripresa dei set cinematografici (ANICA) e, a livello internazionale, da 

realtà quali le Isole Canarie, la Corsica e la Corea del Sud; 

RITENUTO  che in ragione della condizione insulare della Sardegna, della conseguente 

limitata quantità di punti di accesso e del dimensionamento del servizio sanitario 

regionale, che – per quanto potenziato in maniera considerevole nelle strutture e 

nei reparti specialmente dedicati alla cura delle patologie da Covid-19 – non 

potrebbe fare fronte ad un’eventuale ripresa della diffusione virale con numeri 

esponenzialmente superiori alla propria capacità di erogazione di prestazioni, per 

via dei numeri potenzialmente attesi in relazione ai flussi turistici estivi, appare 
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comunque necessario un sistema di controlli preventivo rinforzato sugli arrivi al 

fine di filtrare ulteriormente la possibilità di nuova circolazione virale; 

CONSIDERATO che una graduale ripresa dei collegamenti aerei, scaglionata in tre successivi 

momenti, consenta un monitoraggio più efficace ed efficiente della risposta 

epidemiologica alla riapertura e che pertanto si renda necessario prevedere che 

dal 3 giugno 2020 si possano riprendere i soli collegamenti sulle sole linee in 

continuità territoriale; che dal 13 giugno 2020 si possano riaprire i collegamenti 

da aeroporti nazionali e dal 25 giugno 2020 tutte le restanti linee internazionali; 

VALUTATO indispensabile, anche al fine di avere un monitoraggio puntuale dei luoghi di 

maggior presenza di arrivi per potenziare conseguentemente la rete territoriale di 

assistenza e le USCA in funzione di contrasto al COVID-19, disporre la 

registrazione dei passeggeri in ingresso in Sardegna, a decorrere dal 3 giugno 

2020 e fino alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza, mediante 

la piattaforma informatica e l’applicazione finora utilizzate per il procedimento 

autorizzatorio di cui ai Decreti Interministeriali ed alle Ordinanze citati in 

premessa e rinvenibili sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sui 

principali app-store per sistemi operativi iOS e Android; 

VALUTATO altresì, ai fini di una migliore anamnesi sanitaria finalizzata al controllo di 

un’eventuale diffusione di contagi di ritorno, richiedere all’atto della registrazione 

testé richiamata la compilazione di un’autodichiarazione secondo il modello 

allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “A” per farne parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO comunque di dover incentivare, seppure su base volontaria, l’esecuzione di 

specifici test – sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche – da parte dei 

passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna 

di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia 

della salute pubblica di tale cautela ed il riconoscimento di voucher specifici, 

spendibili sul territorio regionale, che saranno meglio disciplinati con successiva 

Ordinanza o con i necessari atti normativi e/o amministrativi;  

ACQUISITO il parere espresso sulla presente ordinanza dal Comitato tecnico scientifico 

istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna 

con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato 

con deliberazione n. 24/9 dell’08/05/2020; 

VALUTATA inoltre, l’urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni 

epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini 
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sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della 

Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità; 

ORDINA 

Art. 1) In armonia con le previsioni del Decreto Interministeriale n. 227 del 2 giugno 2020 

e con l’esigenza di una riapertura modulare e progressiva del traffico passeggeri 

da e per la Sardegna, al fine di un controllo preventivo di un potenziale ritorno della 

diffusione epidemiologica del Covid-19, è disposto il seguente calendario di ripresa 

dei voli dagli Aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia: 

a) a decorrere dal 3 giugno 2020 i collegamenti aerei in continuità territoriale 

verso Roma Fiumicino e Milano e vv.; 

b) a decorrere dal 13 giugno 2020 i collegamenti aerei con i restanti aeroporti 

nazionali; 

c) a decorrere dal 25 giugno 2020 i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti 

internazionali, fatta salva la verifica dell’andamento della curva epidemiologica. 

Per il trasporto marittimo si fa riferimento all’art. 2 del Decreto Interministeriale 

n.227 del 2 giugno 2020. In analogia al trasporto aereo, i collegamenti marittimi 

internazionali di passeggeri potranno riprendere operatività a decorrere dal 25 

giugno 2020. 

Art. 2) Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in 

Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli 

ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi 

prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello – che si allega alla presente sotto 

la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale – da compilare ed inviare 

esclusivamente per via telematica nell’ambito dei procedimenti digitali dello 

sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a 

quanto indicato nella sezione  “Nuovo Coronavirus” della home page del sito 

istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante 

l’applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi 

iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria. 

Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta 

registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso 

di validità. 
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La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta 

dell’avvenuta registrazione.  

In sede di prima applicazione della presente ordinanza: 

- per i passeggeri che abbiano già richiesto e ottenuto l’autorizzazione secondo 

le norme previste nelle previgenti ordinanze, questa si intende equipollente alla 

registrazione; 

- in via eccezionale ed al fine di prevenire eventuali criticità di ordine pubblico, 

nelle giornate del 3 e del 4 giugno 2020, i passeggeri imbarcati su navi in linea 

da/e verso la Sardegna, già muniti di autorizzazione ai sensi delle previgenti 

Ordinanze, sono autorizzati alla partenza o allo sbarco; 

- fino al 12 giugno 2020, per i passeggeri che non abbiano provveduto alla 

compilazione della registrazione prima dell’imbarco in via telematica è possibile 

la compilazione manuale del modulo a bordo, che dovrà essere consegnato 

all’arrivo al presidio medico sanitario del porto o aeroporto, che avrà cura di 

fornirlo ai competenti uffici regionali. 

Art. 3) A decorrere dal 3 giugno 2020, tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti 

altresì: 

a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; qualora questa 

risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, il personale sanitario preposto presso 

l’autorità aereoportuale o l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

provvede ad attivare le procedure di cui alla determinazione del Direttore 

Generale della Sanità n.159 del 4 marzo 2020; 

b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col 

Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente art. 2, 

dando eventualmente anche il proprio consenso all’effettuazione dell’indagine 

epidemiologica regionale. 

Con successiva Ordinanza, previa adozione dei necessari atti normativi e/o 

amministrativi, saranno adottate specifiche misure per incentivare, seppure su 

base volontaria, l’esecuzione di specifici test – sia per finalità diagnostiche che 

epidemiologiche – da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante 

la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di 

prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela ed il 

riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale. 

Art. 4) Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, è fatto 

obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre 

autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione 
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Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 3 

giugno 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da 

concordare con la Direzione generale della protezione civile; 

Art. 5) I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla 

Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del 

Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla 

tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database 

regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei 

soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le 

Aziende Sanitarie territorialmente competenti. 

Art. 6) Sono prorogate, salvo diverse esplicite previsioni in relazione all’andamento della 

curva epidemiologica, le disposizioni di apertura delle attività già consentite dalle 

ordinanze nn. 20 del 2 maggio 2020, 22 del 13 maggio 2020, 23 del 17 maggio 

2020 e 26 del 29 maggio 2020, fino al 14 giugno 2020. Sono altresì prorogate, fino 

alla medesima data del 14 giugno 2020, le attività di aviazione generale negli 

aeroporti dell’intero territorio regionale, già consentite con la richiamata ordinanza 

n. 23 del 17 maggio 2020. 

Art. 7) Nell’ambito del territorio regionale, sulla base della pubblicazione da parte del 

Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che 

certificano la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte a seguire 

con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi 

dell’art. 1, primo comma, lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo 

restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in 

conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 

maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020 ed 

allegate alla presente ordinanza sotto la lettera “B” per farne parte integrante e 

sostanziale, a decorrere dal 3 giugno 2020 sono consentite le seguenti attività:  

a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, 

posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, 

agenzie di viaggio e agenzie immobiliari); 

b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali o 

in circoli privati, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo 

esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); 
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c) attività turistiche relative alla balneazione;  

d) strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), 

alloggi in agriturismo;  

e) commercio al dettaglio; 

f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli 

hobbisti); 

g) uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi 

amministrativi; 

h) manutenzione del verde; 

i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura 

di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto 

dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;  
j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello 

ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la 

possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a 

distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto 

delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei 

protocolli regionali previsti per il settore; 
k) tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie o di interesse sanitario, 

effettuati per il raggiungimento di qualifiche professionali, anche regolamentate 

da specifici accordi tra Stato e Regioni; 
l) noleggio veicoli ed altre attrezzature; 
m) informatori scientifici del farmaco; 
n) aree giochi per bambini; 

o) formazione professionale; 

p) enti lirico-sinfonici per attività relative a prove e registrazioni in assenza di 

pubblico, previa adozione di specifici protocolli di prevenzione validati dalle 

competenti strutture sanitarie della Regione. 

Art. 8) A far data dal giorno 3 giugno 2020, è consentita la ripresa dei corsi individuali e 

delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati  

individuali, delle attività formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici 

e/o privati, quali i corsi individuali relativi alle attività musicali popolari afferenti a 

cori, bande musicali e simili, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza 

alcun assembramento ed a condizione che le attrezzature e i locali siano sanificati 

e che gli spazi vengano organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le 

persone, secondo specifici protocolli di sicurezza da proporre per la validazione 
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alla Direzione Generale della Sanità. Nelle more della definizione di tali protocolli, 

potranno osservarsi per analogia ed in quanto compatibili quelli già adottati per gli 

Enti lirico sinfonici. 

Art. 9) Nelle more della definizione di specifici Protocolli con gli enti locali e/o le 

organizzazioni di categoria e/o sindacali a livello regionale, validati dal Comitato 

Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-

19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, 

come integrato con deliberazione n. 24/9 dell’08/05/2020, l’esercizio delle attività di 

cui ai precedenti artt 7 e 8 è comunque subordinata all’osservanza delle “linee 

guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così 

come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020, nel rispetto dei principi 

contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 

Art. 10) Sull’intero territorio regionale è obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali 

aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia 

possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il 

divieto di assembramento; 

Art. 11) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa 

espresso rinvio al DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati. 

Art. 12) Le disposizioni della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, 

producono i loro effetti a far data dal 3 giugno 2020 e fino al 14 giugno 2020, salvo 

proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, 

che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di 

diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi 

dell’amministrazione e delle aziende.  

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della 

Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di 

legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla 

presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020). 

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della 

Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della 



 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

IL PRESIDENTE 

  14/14 

Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, alle Società di Gestione 

Aeroportuale e all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

 

Christian Solinas 
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Protezione dalla diffusione del COVID-19 
Autocertificazione relativa allo stato di salute e agli spostamenti in Sardegna 

Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________________  

Nato/a a _____________________________________________________ il ________________________ 

Residente in ___________________________ via/piazza________________________________________ 

Città___________________________________ Nazione________________________________________ 

Documento di riconoscimento: Carta d’identità _________________Passaporto_______________________ 

Telefono mobile________________________________________ 
 

 
DATI ANAMNESTICI 

Ha avuto negli ultimi 21 giorni uno o più di questi sintomi? 

 
1. Febbre >37,5° SI �  NO �  

2. Tosse SI �  NO �  

3. Stanchezza SI �  NO �  

4. Mal di gola SI �  NO �  

5. Mal di testa SI �  NO �  

6. Dolori muscolari e/o articolari SI �  NO �  

7. Congestione nasale SI �  NO �  

8. Nausea SI �  NO �  

9. Vomito SI �  NO �  

10. Perdita di olfatto o gusto SI �  NO �  

11. Congiuntivite SI �  NO �  

12. Diarrea SI �  NO �  
 

DATI EPIDEMIOLOGICI 

ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI DI COVID-19 SI �  NO �  

ESPOSIZIONE A CASI SOSPETTI DI COVID-19 SI �  NO �  
CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI SOSPETTI 
DI COVID-19 SI �  NO �  

CONVIVENTI CON FEBBRE O SINTOMI 
INFLUENZALI SI �  NO �  

CONTATTI CON FEBBRE O SINTOMI 
INFLUENZALI SI �  NO �  

HA EFFETTUATO VIAGGI NEGLI ULTIMI 40 
GIORNI? SI �  NO �  

Se si, dove:   
�       ITALIA.      (Regione: ........................) 
�      ESTERO    (Nazione:  ……………….) 

ALLEGATO A 
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1. Arrivo in Sardegna: DATA …………………………………… 

2. Proveniente da: Città:.......................................... 
Nazione………………………….. 

3. Mezzo di trasporto: 
AEREO N. Volo:........................................ 

NAVE Nome Motonave:………………….. 

4. Sono diretto a: Località: ....................................................... 

5. Soggiornerò  

Albergo �  Nome:...................................... 

Casa Privata �  città:............................................... 
via e numero civico........................ 

Altra struttura �  Nome:.............................................. 

6. E’ previsto uno spostamento: Data:................. Nuova località:.................................. 

7. Soggiornerò (città, via, 
numero civico): 

Albergo �  ......................................................... 

Casa Privata �  città:................................................. 
via e numero civico.......................... 

Altra struttura �  .......................................................... 

8. Ripartenza dalla Sardegna: DATA:................ VOLO�            NAVE: �  

9. Diretto a: Nazione:............ Città:............................ 
 

 
� il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione 
 

� il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, 
su sé stesso o su minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli descritti nella 
presente scheda. 
 
   Numero Verde regionale:  XXXXXXXXXX 
 
� il/la sottoscritto/a acconsente ad essere sottoposto a test diagnostico virologico per COVID-19 in caso di 
comparsa di manifestazioni cliniche compatibili con una infezione in atto 
 
� il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche attraverso applicazione 
informatica, tenendo presente che i suoi dati personali verranno distrutti il giorno successivo alla Sua 
partenza dalla Sardegna 
 
� il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare tutte le misure di prevenzione (uso di mascherine e 
distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale, nonchè quelle prescritte dalla struttura ricettiva 
nella quale si recherà 
 
� il/la sottoscritto/a si impegna.... 
 
 
 
 
 
Data 
 
FIRMA 
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20/92/CR01/COV19 
 

 

 

 

 

 

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 
 

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e 
Produttive  

 
 
 

 
 
 
 
Roma, 22 maggio 2020 

  

asiddu
Casella di testo
   ALLEGATO B
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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. 

/Ŷ� ƚĂůĞ� ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕� ŝů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĂǌŝĞŶĚĂůĞ� ĚĞůůĂ� ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ� ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽƐŝ� ŶĞů� ƚĞŵƉŽ� ƐĞĐŽŶĚŽ� ů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ� ƉƌĞǀŝƐƚĂ� ĚĂů�
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio 
ĐŽŶŶĞƐƐŽ� Ăůů͛ĂƚƚƵĂůĞ� ƉĂŶĚĞŵŝĂ͘� /Ŷ� ŽŐŶŝ� ĐĂƐŽ͕� ƐŽůŽ� ůĂ� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ� ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ� Ğ� ĂƚƚŝǀĂ� Ěŝ� ŽŐŶŝ� ƐŝŶŐŽůŽ� ƵƚĞŶƚĞ� Ğ�
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. 

ZĞƐƚĂ�ŝŶƚĞƐŽ�ĐŚĞ�ŝŶ�ďĂƐĞ�Ăůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůŽ�ƐĐĞŶĂƌio epidemiologico le misure indicate potranno essere 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
 

 
Ɣ RISTORAZIONE 

Ɣ ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) 

Ɣ STRUTTURE RICETTIVE 

Ɣ SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) 

Ɣ COMMERCIO AL DETTAGLIO 

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

Ɣ UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

Ɣ PISCINE 

Ɣ PALESTRE 

Ɣ MANUTENZIONE DEL VERDE 

Ɣ MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

Ɣ ^dZhddhZ��Z/��dd/s���>>͛�W�ZdK�;ĐĂŵƉĞŐŐŝͿ 

Ɣ RIFUGI ALPINI 

Ɣ �dd/s/d��&/^/����>>͛�W�ZdK 

Ɣ NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 

Ɣ INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 

Ɣ AREE GIOCHI PER BAMBINI 

Ɣ CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 

Ɣ FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Ɣ CINEMA E SPETTACOLI 

Ɣ PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 

Ɣ SAGRE E FIERE 

Ɣ ^�Zs/�/�W�Z�>͛/E&�E�/����>͛��K>�^��E�� 

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-2 in tutti i 
contesti di vita sociale. �� ƚĂů� ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕� ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ� Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ� ĚĞŝ� ŐƵĂŶƚŝ�ŵŽŶŽƵƐŽ͕� ŝŶ� ĐŽŶƐŝĚĞƌazione del rischio 
aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con 
acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, 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 rimanda alle 
indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali ƌĞƐƚĂ� ŝŶƚĞƐŽ� ĐŚĞ� ǀĂ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ� ů͛ƵůƚŝŵĂ�ǀĞƌƐŝŽŶĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞͿ͗�
Rapporto ISS COVID-ϭϵ�Ŷ͘� ϭϵͬϮϬϮϬ� ͞ZĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ� ĂĚ� ŝŶƚĞƌŝŵ� ƐƵŝ�ĚŝƐŝŶĨĞƚƚĂŶƚŝ� ŶĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ� ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ��Ks/�-19: 
presidi medico chirurgici e biocidi͖͟� ZĂƉƉŽƌƚŽ� /^^� �Ks/�-ϭϵ� Ŷ͘� ϱͬϮϬϮϬ� ͞Indicazioni ad interim per la prevenzione e 
ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�ĂŵďŝĞŶƚŝ�ŝŶĚŽŽƌ�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�ĂůůĂ�ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�ĚĂ�ǀŝƌƵƐ�^�Z^-CoV-2͖͟�ZĂƉƉŽƌƚŽ�/^^��Ks/�-19 
Ŷ͘�ϯͬϮϬϮϬ�͞Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione ĚĞůů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�ĚĂ�ǀŝƌƵƐ�
SARS-CoV-Ϯ͖͟�Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 ͞'ƵŝĚĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ�ĚĂ�>ĞŐŝŽŶĞůůĂ�ŶĞŐůŝ�
impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia 
COVID-ϭϵ͘͟  
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RISTORAZIONE*
 

 
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, 
trattorie, pizzerie, self-ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ďĂƌ͕�ƉƵď͕�ƉĂƐƚŝĐĐĞƌŝĞ͕�ŐĞůĂƚĞƌŝĞ͕�ƌŽƐƚŝĐĐĞƌŝĞ�;ĂŶĐŚĞ�ƐĞ�ĐŽůůŽĐĂƚŝ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�
ricettŝǀĞ͕�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ�ďĂůŶĞĂƌŝ�Ğ�ŶĞŝ�ĐĞŶƚƌŝ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝͿ͕�ŶŽŶĐŚĠ�ƉĞƌ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĐĂƚĞƌŝŶŐ�;ŝŶ�ƚĂů�ĐĂƐŽ͕�ƐĞ�ůĂ�
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĂůŝŵĞŶƚŝ�ĂǀǀŝĞŶĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�ƵŶĂ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĂǌŝĞŶĚĂůĞ�ƚĞƌǌĂ͕�ƐĂƌă�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ŝŶŽůƚƌĞ�ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ�
le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).  
 
Ŷ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra 

nazionalità. 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ƚĞŵƉeratura > 37,5 °C. 

Ŷ È necessario rendere disponibili ƉƌŽĚŽƚƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝŐŝĞŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ�per i clienti e per il personale anche in più 
ƉƵŶƚŝ�ĚĞů�ůŽĐĂůĞ͕�ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�Ăůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ�Ğ�ŝŶ�ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ŝŐŝĞŶŝĐŝ͕�ĐŚĞ�ĚŽǀƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ƉƵůŝƚŝ�Ɖŝƶ�ǀŽůte al 
giorno. 

Ŷ EĞŐůŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝ�ĐŚĞ�ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ�Ěŝ�ƉŽƐƚŝ�Ă�ƐĞĚĞƌĞ�ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ƚƌĂŵŝƚĞ�prenotazione, ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ů͛ĞůĞŶĐŽ�ĚĞŝ�
ƐŽŐŐĞƚƚŝ�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ƉƌĞŶŽƚĂƚŽ͕�ƉĞƌ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�ϭϰ�ŐŝŽƌŶŝ͘�/Ŷ�ƚĂůŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ŶŽŶ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ƉƌĞƐĞŶƚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�
locale più clienti di quanti siano i posti a sedere. 

Ŷ EĞŐůŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ�Ěŝ�ƉŽƐƚŝ�Ă�ƐĞĚĞƌĞ͕�ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ�ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ�ĂĚ�ƵŶ�ŶƵŵĞƌŽ�ůŝŵŝƚĂƚŽ�Ěŝ�ĐůŝĞŶƚŝ�ƉĞƌ�ǀŽůƚĂ͕�
in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione 
tra le sedute. 

Ŷ >ĂĚĚŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ� ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞŐůŝ� ƐƉĂǌŝ�esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 metro. 

Ŷ 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. 

Ŷ 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. 

Ŷ La consumazione a buffet non è consentita. 

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

Ŷ Favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente 
ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ĞƐĐůƵĚĞƌĞ� ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ� ůĂ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ�Ěŝ� ƌŝĐŝƌĐŽůŽ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž� ŶŽŶ� ĨŽƐƐĞ� ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ǀĂŶŶŽ�
ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĞ�ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ŶĂƚƵƌĂle e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto 
ĨĞƌŵŽ͕�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ�ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕�ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�
ƚĞĐŶŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝƚă͘ 

Ŷ 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. 

Ŷ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. 
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Ŷ 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 predisporre menù in stampa plastificata, e quindi 
ĚŝƐŝŶĨĞƚƚĂďŝůĞ�ĚŽƉŽ�ů͛ƵƐŽ͕�ŽƉƉƵƌĞ�ĐĂƌƚĂĐĞŝ�Ă�ƉĞƌĚĞƌĞ͘ 

 

* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo. 
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ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) 
 

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

Ŷ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra 
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă͘� ^ŝ� ƉƌŽŵƵŽǀĞ͕� Ă� ƚĂů� ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕� ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ� Ăůů͛ŽŵďƌĞůůŽŶĞ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� Ěŝ� ƉĞƌƐŽŶĂůĞ� ĚĞůůŽ�
stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da 
rispettare. 

Ŷ È necessario rendere disponibili prodotti ƉĞƌ� ů͛ŝŐŝĞŶĞ� ĚĞůůĞ� ŵĂŶŝ� per i clienti e per il personale in più punti 
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ 

Ŷ WƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂŐůŝ�ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ�tramite prenotazione Ğ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ů͛ĞůĞŶĐŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞƐĞŶǌĞ�ƉĞƌ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�
14 gg. 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ temperatura > 37,5 °C. 

Ŷ 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 ƐŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝĚƌŽĂůĐŽůŝĐĂ�ƉĞƌ�ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�mani. In ogni caso, favorire 
modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 

Ŷ Riorganizzare glŝ�ƐƉĂǌŝ͕�ƉĞƌ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂůůŽ�ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ŽƌĚŝŶĂƚŽ͕�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ĞǀŝƚĂƌĞ�ĂƐƐĞŵďƌĂŵĞŶƚŝ�
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 
ĂƐƉĞƚƚŽ�ĂĨĨĞƌŝƐĐĞ�ĂůůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘�̂ Ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�ƐĞƉĂƌĂƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ĞŶƚƌĂƚĂ�Ğ�ƉĞƌ�ů͛ƵƐĐŝƚĂ͘ 

Ŷ &ĂǀŽƌŝƌĞ͕�ƉĞƌ�ƋƵĂŶƚŽ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůŽ�ǌŽŶĞ�Ě͛Žŵďƌa per prevenire gli assembramenti, soprattutto 
durante le ore più calde. 

Ŷ 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). 

Ŷ 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. 

Ŷ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., 
ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ�ĚŽƉŽ�ůĂ�ĐŚŝƵƐƵƌĂ�ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘  

Ŷ 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. 

Ŷ Per quanto riguarda le spiagge libere͕� Ɛŝ� ƌŝďĂĚŝƐĐĞ� ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ� ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ� Ğ� ĚĞůůĂ� ƌĞƐƉŽŶƐabilizzazione 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞŐůŝ�ĂǀǀĞŶƚŽƌŝ�ŶĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ�ƌŝƐƉĞƚƚŽƐŝ�ĚĞůůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͘��ů�ĨŝŶĞ�
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.  

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

Ŷ 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, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni 
delle istituzioni competenti. 
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STRUTTURE RICETTIVE
 

 

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo. 

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

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ temperatura > 37,5 °C. 

Ŷ Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la 
differenziazione dei percorsi Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕�ĐŽŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�ĂůůĞ�ǌŽŶĞ�Ěŝ�ŝŶŐƌĞƐƐŽ�Ğ�ƵƐĐŝƚĂ͘�^ŝ�
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.).  

Ŷ Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o conviventi, ad eccezione 
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale 

Ŷ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, 
favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di 
check-in e check-out ove possibile.  

Ŷ >͛ĂĚĚĞƚƚŽ�Ăů�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�Ěŝ�ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ�ĚĞǀĞ�ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕�ĂůůĂ�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ƚƵƌŶŽ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͕�ĂůůĂ�ƉƵlizia del piano di lavoro 
e delle attrezzature utilizzate.  

Ŷ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni, mentre il personale dipendente è tenuto 
Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞůůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�ƐĞŵƉƌĞ�ƋƵĂŶĚŽ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĚĞŝ�ĐůŝĞŶƚŝ�Ğ�ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�Đircostanza in cui non sia 
possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 

Ŷ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ�ƵŶ͛ĂŵƉŝĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ğ�ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă�Ă�ƐŝƐƚĞŵŝ�ƉĞƌ�ů͛igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie 
ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞůůĂ� ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕� ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽŶĞ� ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ� ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞŝ� ĐůŝĞŶƚŝ� Ğ� ĚĞů� ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�
dipendente. 

Ŷ KŐŶŝ�ŽŐŐĞƚƚŽ�ĨŽƌŶŝƚŽ�ŝŶ�ƵƐŽ�ĚĂůůĂ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�Ăůů͛ŽƐƉŝƚĞ͕�ĚŽǀƌă�ĞƐƐĞƌĞ�ĚŝƐŝŶĨĞƚƚĂƚŽ�ƉƌŝŵĂ�Ğ�ĚŽƉŽ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ƵƚŝůŝǌǌŽ͘ 

Ŷ >͛ƵƚŝůŝǌǌŽ� ĚĞŐůŝ� ĂƐĐĞŶƐŽƌŝ� ĚĞǀ͛ĞƐƐĞƌĞ� ƚĂůĞ� ĚĂ� consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la 
mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di 
viaggiatori. 

Ŷ 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.).  

Ŷ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti 
Ěŝ�ǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ�ŵĞƐƐĂ�ŝŶ�ĂƚƚŽ�ŝŶ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ�ƌŝĐĂŵďŝ�Ğ�ƋƵĂůŝƚă�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�
indoor. Per un idoneo microclima è necessario:  

Ŷ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ�ů͛ĂĞƌĂǌŝŽŶĞ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�ŶĞůů͛ĂƌĐŽ�ĚĞůůĂ�ŐŝŽƌŶĂƚĂ�ŝŶ�ƚƵƚƚŝ�Őůŝ�ĂŵďŝĞŶƚŝ�ĚŽƚĂƚŝ�Ěŝ�ĂƉĞƌƚƵƌĞ�
ǀĞƌƐŽ�ů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕�ĚŽǀĞ�ƐŽŶŽ�ƉƌĞƐĞŶƚŝ�ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͕�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ŝŶƚĞƌŶŽ�Ž�ƵƚĞŶƚŝ�ĞƐƚĞƌŶŝ�;ĐŽŵƉƌĞƐĞ�ůĞ�ĂƵůĞ�
Ěŝ�ƵĚŝĞŶǌĂ�ĞĚ�ŝ�ůŽĐĂůŝ�ŽƉĞŶƐƉĂĐĞͿ͕�ĞǀŝƚĂŶĚŽ�ĐŽƌƌĞŶƚŝ�Ě͛ĂƌŝĂ�Ž�Ĩƌeddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale 
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� 

Ŷ ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ� ůĂ� ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ� ĚĞůůĂ� ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ� ͬ� ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ� ĚĞŝ� ƉĂĐĐŚŝ� ĨŝůƚƌĂŶƚŝ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ� ŝŶ� ŝŶŐƌĞƐƐŽ�
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);  

Ŷ in relazione al punto esternŽ�Ěŝ�ĞƐƉƵůƐŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕�ĂƐƐŝĐƵƌĂƌƐŝ�ĐŚĞ�ƉĞƌŵĂŶŐĂŶŽ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŚĞ�ƚĂůŝ�
ĚĂ�ŶŽŶ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ� ů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞ�Ěŝ� ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚŝ� ŝŐŝĞŶŝĐŽ�ƐĂŶŝƚĂƌŝ�ŶĞůůĂ�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�ĨƌĂ� ŝ�ƉƵŶƚŝ�Ěŝ�ĞƐƉƵůƐŝŽŶĞ�ĞĚ� ŝ�
punti di aspirazione;  
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Ŷ ĂƚƚŝǀĂƌĞ� ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ� Ğ� ů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ� ĂůŵĞŶŽ� ƵŶ͛ŽƌĂ� ƉƌŝŵĂ� Ğ� ĨŝŶŽ� ĂĚ� ƵŶĂ� ĚŽƉŽ� ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞů�
pubblico;  

Ŷ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di 
ǀĞŶƚŝůĂƚŽƌŝͬĞƐƚƌĂƚƚŽƌŝ�ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ͕� ƋƵĞƐƚŝ� ĚĞǀŽŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ�ŵĂŶƚĞŶƵƚŝ� ŝŶ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ� ĂůŵĞŶŽ� ƉĞƌ� ů͛ŝŶƚĞƌŽ� ŽƌĂƌŝŽ� Ěŝ�
lavoro;  

Ŷ per quanto riguarda gli ambŝĞŶƚŝ�Ěŝ� ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ� ĨƌĂ� ŝ� ǀĂƌŝ� ůŽĐĂůŝ�ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ� ;ĂĚ�ĞƐĞŵƉŝŽ�ĐŽƌƌŝĚŽŝ͕� ǌŽŶĞ�Ěŝ�
transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta 
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�Ăů� ĨŝŶĞ�Ěŝ�ĞǀŝƚĂƌĞ� ůŽ�ƐƚĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�Ğ� ů͛Ăssembramento di persone, adottando misure 
organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;  

Ŷ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione 
ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ�ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ͕�ĞůŝŵŝŶĂƌĞ�ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ�ůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� 

Ŷ 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 
Őůŝ�ŝŵƉŝĂŶƚŝ͕�ƉƵůŝƌĞ�ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ĨŽƌŶŝƚĞ�ĚĂů�ƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞ͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.  

Ŷ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e 
sapone, oppure con alcool etilico al 75%;  

Ŷ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per 
non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.  

 

Ŷ Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda. 
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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. 

Ŷ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

Ŷ �ŽŶƐĞŶƚŝƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĚĞŝ�ĐůŝĞŶƚŝ�ƐŽůŽ�ƚƌĂŵŝƚĞ�prenotazione, ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ů͛ĞůĞŶĐŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞƐĞŶǌĞ�ƉĞƌ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�ϭϰ�
gg. 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ temperatura > 37,5 °C. 

Ŷ >Ă�ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ�ĚĞŝ�ĐůŝĞŶƚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŝ�ůŽĐĂůŝ�ğ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ�ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ�Ăů�ƚĞŵƉŽ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ�Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ�
del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla 
capienza del locale (vd. punto successivo). 

Ŷ 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. 

Ŷ >͛ĂƌĞĂ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͕�ůĂĚĚŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ�ĚĂ�barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet. 

Ŷ Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per ů͛ŝŐŝĞŶĞ� ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ dei clienti e degli 
operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di 
riviste e materiale informativo di uso promiscuo. 

Ŷ >͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�Ğ� ŝů� ĐůŝĞŶƚĞ͕�ƉĞƌ� ƚƵƚƚŽ� ŝů� ƚĞŵƉŽ� ŝŶ� ĐƵŝ͕�ƉĞƌ� ů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕�ĚĞǀŽŶŽ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ƵŶĂ�
distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a 
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ǀŝĞ�ĂĞƌĞĞ�;ĨĂƚƚŝ�ƐĂůǀŝ͕�ƉĞƌ�ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ͕�ĞǀĞŶƚƵĂůŝ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ�Ěŝ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ�ĂĚ�ŚŽĐ�ĐŽŵĞ�ůĂ�
mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della 
mansione). 

Ŷ In ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ƉĞƌ�ŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�Ěŝ�ĞƐƚĞƚŝĐĂ�Ğ�ƉĞƌ�ŝ�ƚĂƚƵĂƚŽƌŝ͕�ŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ƌŝĐŚŝĞĚĞ�ƵŶĂ�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�
ƌĂǀǀŝĐŝŶĂƚĂ͕�ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�ĚĞǀĞ�ŝŶĚŽƐƐĂƌĞ�ůĂ�visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. 

Ŷ >͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�ĚĞǀĞ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ�ĂĚ�ƵŶĂ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e 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. 

Ŷ 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. 

Ŷ Favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ� Ě͛ĂƌŝĂ negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo delů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž� ŶŽŶ� ĨŽƐƐĞ� ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�
ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ǀĂŶŶŽ�ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĞ�ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ� ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ƉĞƌ� ŝů� ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�Ğ� ŝŶ�ŽŐŶŝ�ĐĂƐŽ�ǀĂ�ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ� ůĂ�
pulizia͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ� ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞͬƌŝmozione adeguati, 
ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝƚă͘ 

Ŷ ^ŽŶŽ�ŝŶŝďŝƚŝ͕�ĚŽǀĞ�ƉƌĞƐĞŶƚŝ͕�ů͛ƵƐŽ�ĚĞůůĂ�ƐĂƵŶĂ͕�ŝů�ďĂŐŶŽ�ƚƵƌĐŽ�Ğ�ůĞ�ǀĂƐĐŚĞ�ŝĚƌŽŵĂƐƐĂŐŐŝŽ͘ 

Ŷ 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 ƐŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝĚƌŽĂůĐŽůŝĐĂ�ƉĞƌ�ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�mani. In ogni caso, favorire 
modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 
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COMMERCIO AL DETTAGLIO
 

 
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio. 

Ŷ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

Ŷ In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, 
ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�х�ϯϳ͕ϱ�Σ�͘ 

Ŷ 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. 

Ŷ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ� ƵŶ͛ĂŵƉŝĂ� ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă� Ğ� ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă� Ă� ƐŝƐƚĞŵŝ� ƉĞƌ� ů͛igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, 
ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽŶĞ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞŝ�Đůienti e degli operatori. 

Ŷ 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. 

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

Ŷ >͛ĂĚĚĞƚƚŽ�ĂůůĂ�ǀĞŶĚŝƚĂ�ĚĞǀĞ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ�ĂĚ�ƵŶĂ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ�igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo 
ogni servizio reso al cliente). 

Ŷ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni. 

Ŷ Favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ� Ě͛ĂƌŝĂ negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ĞƐĐůƵĚĞƌĞ� ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ� ůĂ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƌŝĐŝƌĐŽůŽ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž� ŶŽŶ� ĨŽƐƐĞ� ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�
ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ǀĂŶŶŽ�ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĞ�ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ� ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ƉĞƌ� ŝů� ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�naturale e in ogni caso va garantita la 
ƉƵůŝǌŝĂ͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ� ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕�
ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝƚă͘ 

Ŷ 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 soluzione idroalcolica per l͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůle mani. In ogni caso, favorire 
modalità di pagamento elettroniche. 
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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 
assicurare: 

Ŷ ůĂ�ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�ƐƉĂǌŝ͕�ĂŶĐŚĞ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ�Ă�ƚĞƌƌĂ͕�ƉĞƌ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ŽƌĚŝŶĂƚŽ�Ğ͕�ƐĞ�
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; 

Ŷ il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;  

Ŷ ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono 
essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento; 

Ŷ utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, 

Ŷ informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata͗�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�Ăůů͛ĂĐĐĞƐso dei mercati 
di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.  

Ŷ maggiore distanziamento dei posteggi ĞĚ�Ă�ƚĂů�ĨŝŶĞ͕�ŽǀĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�Ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ�ŵĞƌĐĂƚĂůĞ͖� 

Ŷ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƵŶ͛Ăƌea di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti 
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.  

KǀĞ�ŶĞ�ƌŝĐŽƌƌĂ�ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͕�ŝ��ŽŵƵŶŝ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĂůƚƌĞƐŞ�ǀĂůƵƚĂƌĞ�Ěŝ�ƐŽƐƉĞŶĚĞƌĞ�ůĂ�ǀĞŶĚŝƚĂ�Ěŝ�ďĞŶŝ�ƵƐĂƚŝ͘� 

 

Misure a carico del titolare di posteggio 

Ŷ ƉƵůŝǌŝĂ�Ğ�ĚŝƐŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ�ĚĞůůĞ�ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ�ƉƌŝŵĂ�ĚĞůů͛ĂǀǀŝŽ�ĚĞůůĞ�ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ŵĞƌĐĂƚŽ�Ěŝ�ǀĞŶĚŝƚa;  

Ŷ ğ�ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ�ů͛ƵƐŽ�ĚĞůůĞ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĞ͕�ŵĞŶƚƌĞ�ů͛ƵƐŽ�ĚĞŝ�ŐƵĂŶƚŝ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ�ĚĂ�ƵŶĂ�ŝŐŝĞŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ�
delle mani  

Ŷ ŵĞƐƐĂ�Ă�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĐůŝĞŶƚĞůĂ�Ěŝ�ƐŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝĚƌŽĂůĐŽůŝĐĂ�ƉĞƌ�ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ďĂŶĐŽ͖� 

Ŷ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

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

Ŷ 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. 

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

Ŷ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�х�ϯϳ͕ϱ�Σ�͘ 

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

Ŷ &ĂǀŽƌŝƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĚĞŝ�ĐůŝĞŶƚŝ�ƐŽůŽ�ƚƌĂŵŝƚĞ�prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero 
limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). 

Ŷ 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. 

Ŷ >͛ĂƌĞĂ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͕�ůĂĚĚŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ�ĚĂ�barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet. 

Ŷ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per ů͛ŝŐŝĞŶĞ� ĚĞůůĞ� ŵĂŶŝ dei clienti, con la 
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e 
materiale informativo. 

Ŷ >͛Ăƚƚŝǀŝƚă� Ěŝ� front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle 
postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 

Ŷ >͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�ĚĞǀĞ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ�ĂĚ�ƵŶĂ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ� igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni 
servizio reso al cliente). 

Ŷ 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 almeno 1 metro e, in caso sia 
ƉƌĞǀŝƐƚĂ�ƵŶĂ�ĚƵƌĂƚĂ�ƉƌŽůƵŶŐĂƚĂ͕�ĂŶĐŚĞ�ů͛ƵƐŽ�ĚĞůůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ͘  

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

Ŷ Favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ� Ě͛ĂƌŝĂ negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ĞƐĐůƵĚĞƌĞ� ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ� ůĂ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƌŝĐŝƌĐŽůŽ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž� ŶŽŶ� ĨŽƐƐĞ� ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�
ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ǀĂŶŶŽ�ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĞ�ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ� ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ƉĞƌ� ŝů� ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�Ŷaturale e in ogni caso va garantita la 
ƉƵůŝǌŝĂ͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ� ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕�
ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝƚă͘ 
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PISCINE
 

 
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo 
inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, 
etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare. 

Ŷ 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. 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ temperatura > 37,5 °C. 

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

Ŷ 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 individuale. Se 
possibile prevedere percorsi divisi peƌ�ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ�Ğ�ů͛ƵƐĐŝƚĂ͘ 

Ŷ WƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂŐůŝ�ŝŵƉŝĂŶƚŝ�ƚƌĂŵŝƚĞ�ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ů͛ĞůĞŶĐŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞƐĞŶǌĞ�ƉĞƌ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�ϭϰ�
giorni. 

Ŷ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro 
;ĂĚ�ĞƐĞŵƉŝŽ�ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ�ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ�Ě͛ƵƐŽ�ĂůƚĞƌŶĂƚĞ�Ž�ƐĞƉĂƌĂƚĞ�ĚĂ�ĂƉƉŽƐŝƚĞ�ďĂƌƌŝĞƌĞͿ͘ 

Ŷ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati 
negli appositi armadietti; si raccomanda di non cŽŶƐĞŶƚŝƌĞ� ů͛ƵƐŽ� ƉƌŽŵŝƐĐƵŽ� ĚĞŐůŝ� ĂƌŵĂĚŝĞƚƚŝ� Ğ� Ěŝ� ŵĞƚƚĞƌĞ� Ă�
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

Ŷ �ŽƚĂƌĞ� ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽͬƐƚƌƵƚƚƵƌĂ� Ěŝ� dispenser con soluzioni idroalcoliche ƉĞƌ� ů͛ŝŐŝĞŶĞ� ĚĞůůĞ� ŵĂŶŝ� ĚĞŝ�
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽƌŝͬĐůŝĞŶƚŝͬŽƐƉŝƚŝ�ŝŶ�ƉƵŶƚŝ�ďĞŶ�ǀŝƐŝďŝůŝ�Ăůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ͕�ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ�ĨƌŝǌŝŽŶĂƌƐŝ�ůĞ�ŵĂŶŝ�Őŝă�ŝŶ�ĞŶƚƌĂƚĂ͘�
�ůƚƌĞƐŞ�ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ�ŝ�ĚŝƐƉĞŶƐĞƌ�ŶĞůůĞ�ĂƌĞĞ�Ěŝ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ�ƚƌĂŶƐŝƚŽ͕�ŶĞůů͛ĂƌĞĂ�ƐŽůĂƌŝƵŵ�Ž�ŝŶ�ĂƌĞĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚe in modo da 
ĨĂǀŽƌŝƌĞ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞŝ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽƌŝ�ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ 

Ŷ La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie 
di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua 
a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei 
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽƌŝ�ŶĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘ 

Ŷ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da 
garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o 
conviventi. 

Ŷ �ů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ�ƵŶ�ůŝǀĞůůŽ�Ěŝ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĚĂůů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ�ĚĞůůĂ�ĨŝůŝĞƌĂ�ĚĞŝ�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ�ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ�
e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - ϭ͕ϱ�ŵŐͬů͖�ĐůŽƌŽ�ĐŽŵďŝŶĂƚŽ�ч�Ϭ͕ϰϬ�ŵŐͬů͖�Ɖ,�
6.5 ʹ  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 
ƚƵƚƚĞ�ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ŶŽŶ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă͕�ĐŽŵĞ�ƉƵƌĞ�ŶĞůů͛ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂƌƐŝ�ĚĞů�ǀĂůŽƌĞ�Ăů�ůŝŵŝƚĞ�ƚĂďĞůůĂƌĞ. 

Ŷ WƌŝŵĂ� ĚĞůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ� ĚĞůůĂ� ǀĂƐĐĂ� ĚŽǀƌă� ĞƐƐĞƌĞ� ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ� ů͛ŝĚŽŶĞŝƚă� ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ� ĂůůĂ� ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ� Ă� ƐĞŐƵŝƚŽ�
ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�analisi di tipo chimico e microbiologico ĚĞŝ�ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ�Ěŝ�ĐƵŝ�ĂůůĂ�ƚĂďĞůůĂ���ĚĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ�ϭ�
Ăůů͛�ĐĐŽƌĚŽ�̂ ƚĂƚŽ�ZĞŐŝŽŶŝ�Ğ�WW͘AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno 
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ĞƐƐĞƌĞ�ƌŝƉĞƚƵƚĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƚƵƚƚĂ�ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞůůĂ�ƉŝƐĐŝŶĂ�Ăů�ƉƵďďůŝĐŽ�Ă�ĐĂĚĞŶǌĂ�ŵĞŶƐŝůĞ͕�ƐĂůǀŽ�ŶĞĐĞƐƐŝƚă�ƐŽƉƌĂŐŐŝƵŶƚĞ͕�
anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. 

Ŷ ^ŝ�ƌĂŵŵĞŶƚĂŶŽ�ůĞ�ĐŽŶƐƵĞƚĞ�ŶŽƌŵĞ�Ěŝ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ� ŝŐŝĞŶŝĐĂ� ŝŶ�ĂĐƋƵĂ�Ěŝ�ƉŝƐĐŝŶĂ͗�ƉƌŝŵĂ�Ěŝ�ĞŶƚƌĂƌĞ�ŶĞůů͛ĂĐƋƵĂ�Ěŝ�ǀĂƐĐĂ�
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ�ĂĚ�ƵŶĂ�ĂĐĐƵƌĂƚĂ�ĚŽĐĐŝĂ�ƐĂƉŽŶĂƚĂ�ƐƵ�ƚƵƚƚŽ�ŝů�ĐŽƌƉŽ͖�ğ�ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ�ů͛ƵƐŽ�ĚĞůůĂ�ĐƵĨĨŝĂ͖�ğ vietato sputare, 
soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi. 

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

Ŷ 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 ŽŐŶŝ�ĨŝŶĞ�ŐŝŽƌŶĂƚĂ͘��ǀŝƚĂƌĞ�ů͛ƵƐŽ�ƉƌŽŵŝƐĐƵŽ�
Ěŝ�ŽŐŐĞƚƚŝ�Ğ�ďŝĂŶĐŚĞƌŝĂ͗�ů͛ƵƚĞŶƚĞ�ĚŽǀƌă�ĂĐĐĞĚĞƌĞ�ĂůůĂ�ƉŝƐĐŝŶĂ�ŵƵŶŝƚŽ�Ěŝ�ƚƵƚƚŽ�ů͛ŽĐĐŽƌƌĞŶƚĞ͘ 

Ŷ 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 
ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĂŶĚŽ�ŝů�ĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ�ƐŽĐŝĂůĞ͕�ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ�Ěŝ�ĂĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽ�ŝŶ�ǀĂƐĐĂ͕�ŝ�ůŝŵŝƚŝ�ĚĞŝ�
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ�ŶĞůů͛ĂĐƋƵĂ͕�Ɛono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi. 

Ŷ 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 
ŵŽĚƵůĂƚĞ�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�Ăů�ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕�ĂůůĂ�ƚŝƉŽůŽŐŝĂ�Ěŝ�ƉŝƐĐŝŶĞ͕�Ăůů͛ĂĨĨůƵƐƐŽ�ĐůŝĞŶƚŝ͕�ĂůůĞ�ĂůƚƌĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉƌĞƐĞŶƚŝ�ĞƚĐ͘ 

Ŷ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento 
e delle norme igienico-ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝ�ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ŝů�ůŽƌŽ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ�Ğ�ů͛Ğƚă�ĚĞŐůŝ�ƐƚĞƐƐŝ͘ 

Ŷ Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine 
gonfiabili), mĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ� ĚĞů� ĚŝƐŝŶĨĞƚƚĂŶƚĞ� ĐůŽƌŽ� ĂƚƚŝǀŽ� ůŝďĞƌŽ͕� Ž� ůĞ� ĚŝƐƚĂŶǌĞ� ĚĞǀŽŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ� ŝŶƚĞƌĚĞƚƚĞ� Ăůů͛ƵƐŽ͘�
Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini. 

Ŷ Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo 
ĚĞĚŝĐĂƚŽ�Ăů�ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ�ĚĞůů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�ĚĂ�^�Z^-CoV-2. 
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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). 

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

Ŷ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi 
ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĚĂ�ĞǀŝƚĂƌĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĂƐƐĞŵďƌĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝ͖�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ů͛ĞůĞŶĐŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞƐĞŶǌĞ�ƉĞƌ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�
di 14 giorni. 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ temperatura > 37,5 °C. 

Ŷ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio 
ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ�ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ�Ě͛ƵƐŽ�ĂůƚĞƌŶĂƚĞ�Ž�ƐĞƉĂƌĂƚĞ�ĚĂ�ĂƉƉŽƐŝƚĞ�ďĂƌƌŝĞƌĞͿ͕�ĂŶĐŚĞ�ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂŐůŝ�ƐƚĞƐƐŝ͘ 

Ŷ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞ�ŝ�ĨůƵƐƐŝ͕�Őůŝ�ƐƉĂǌŝ�Ěŝ�ĂƚƚĞƐĂ͕�ů͛ĂĐĐĞƐƐo alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e 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, 

o almeno 2 metri ĚƵƌĂŶƚĞ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĨŝƐŝĐĂ (con particolare attenzione a quella intensa). 

Ŷ �ŽƚĂƌĞ� ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽͬƐƚƌƵƚƚƵƌĂ� Ěŝ� dispenser con soluzioni idroalcoliche ƉĞƌ� ů͛ŝŐŝĞŶĞ� ĚĞůůĞ� ŵĂŶŝ� ĚĞŝ�
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽƌŝͬĐůŝĞŶƚŝͬŽƐƉŝƚŝ�ŝŶ�ƉƵŶƚŝ�ďĞŶ�ǀŝƐŝďŝůŝ͕�ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�ĚĞůů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ�Ăůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ�Ğ�ŝŶ�ƵƐĐŝƚĂ͘ 

Ŷ �ŽƉŽ� ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� Ěŝ� ŽŐŶŝ� ƐŝŶŐŽůŽ� ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕� ŝů� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ� ĚĞůůĂ� ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ� ĂƐƐŝĐƵƌĂ� ůĂ� disinfezione della 
macchina o degli attrezzi usati. 

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

Ŷ Garantire la frequente pulizia e disinfezione ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕�Ěŝ�ĂƚƚƌĞǌǌŝ�Ğ�ŵĂĐĐŚŝŶĞ�;ĂŶĐŚĞ�Ɖŝƶ�ǀŽůƚĞ�Ăů�ŐŝŽƌŶŽ�ĂĚ�
esempio atra ƵŶ�ƚƵƌŶŽ�Ěŝ�ĂĐĐĞƐƐŽ�Ğ�ů͛ĂůƚƌŽͿ͕�Ğ�ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ůĂ�ĚŝƐŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƐƉŽŐůŝĂƚŽŝ�;ĐŽŵƉƌĞƐŝ�ĂƌŵĂĚŝĞƚƚŝͿ�Ă�ĨŝŶĞ�
giornata. 

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

Ŷ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. 

Ŷ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati 
ŶĞŐůŝ� ĂƉƉŽƐŝƚŝ� ĂƌŵĂĚŝĞƚƚŝ͖� Ɛŝ� ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ� Ěŝ� ŶŽŶ� ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ� ů͛ƵƐŽ� ƉƌŽŵŝƐĐƵŽ� degli armadietti e di mettere a 
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

Ŷ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti 
di ventilazione e la successiva messa in ĂƚƚŽ�ŝŶ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ�ƌŝĐĂŵďŝ�Ğ�ƋƵĂůŝƚă�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�
indoor. Per un idoneo microclima è necessario:  

Ŷ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ�ů͛ĂĞƌĂǌŝŽŶĞ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�ŶĞůů͛ĂƌĐŽ�ĚĞůůĂ�ŐŝŽƌŶĂƚĂ�ŝŶ�ƚƵƚƚŝ�Őůŝ�ĂŵďŝĞŶƚŝ�ĚŽƚĂƚŝ�Ěŝ�ĂƉĞƌƚƵƌĞ�
ǀĞƌƐŽ�ů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕�ĚŽǀe sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule 
Ěŝ�ƵĚŝĞŶǌĂ�ĞĚ�ŝ�ůŽĐĂůŝ�ŽƉĞŶƐƉĂĐĞͿ͕�ĞǀŝƚĂŶĚŽ�ĐŽƌƌĞŶƚŝ�Ě͛ĂƌŝĂ�Ž�ĨƌĞĚĚŽͬĐĂůĚŽ�ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŝů�ƌŝĐĂŵďŝŽ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� 
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Ŷ aumentare la frequenza della manutenzioŶĞ� ͬ� ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ� ĚĞŝ� ƉĂĐĐŚŝ� ĨŝůƚƌĂŶƚŝ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ� ŝŶ� ŝŶŐƌĞƐƐŽ�
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);  

Ŷ ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�Ăů�ƉƵŶƚŽ�ĞƐƚĞƌŶŽ�Ěŝ�ĞƐƉƵůƐŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕�ĂƐƐŝĐƵƌĂƌƐŝ�ĐŚĞ�ƉĞƌŵĂŶŐĂŶŽ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŚĞ�ƚĂůŝ�
da non determinaƌĞ� ů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞ�Ěŝ� ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚŝ� ŝŐŝĞŶŝĐŽ�ƐĂŶŝƚĂƌŝ�ŶĞůůĂ�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�ĨƌĂ� ŝ�ƉƵŶƚŝ�Ěŝ�ĞƐƉƵůƐŝŽŶĞ�ĞĚ� ŝ�
punti di aspirazione;  

Ŷ ĂƚƚŝǀĂƌĞ� ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ� Ğ� ů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ� ĂůŵĞŶŽ� ƵŶ͛ŽƌĂ� ƉƌŝŵĂ� Ğ� ĨŝŶŽ� ĂĚ� ƵŶĂ� ĚŽƉŽ� ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞů�
pubblico;  

Ŷ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di 
ǀĞŶƚŝůĂƚŽƌŝͬĞƐƚƌĂƚƚŽƌŝ�ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ͕� ƋƵĞƐƚŝ� ĚĞǀŽŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ�ŵĂŶƚĞŶƵƚŝ� ŝŶ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ� ĂůŵĞŶŽ� ƉĞƌ� ů͛ŝŶƚĞƌŽ� ŽƌĂƌŝŽ� Ěŝ�
lavoro;  

Ŷ ƉĞƌ�ƋƵĂŶƚŽ� ƌŝŐƵĂƌĚĂ�Őůŝ� ĂŵďŝĞŶƚŝ�Ěŝ� ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ� ĨƌĂ� ŝ� ǀĂƌŝ� ůŽĐĂůŝ�ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ� ;ĂĚ�ĞƐĞŵƉŝŽ�ĐŽƌƌŝĚŽŝ͕� ǌŽŶĞ�Ěŝ�
transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta 
particolare attenzione al fine di eviƚĂƌĞ� ůŽ�ƐƚĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�Ğ� ů͛ĂƐƐĞŵďƌĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ƉĞƌƐŽŶĞ͕�ĂĚŽƚƚĂŶĚŽ�ŵŝƐƵƌĞ�
organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;  

Ŷ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione 
ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ�ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ͕�ĞůŝŵŝŶĂƌĞ�ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ�ůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� 

Ŷ 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 
Őůŝ�ŝŵƉŝĂŶƚŝ͕�ƉƵůŝƌĞ�ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ĨŽƌŶŝƚĞ�ĚĂů�ƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞ͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.  

Ŷ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e 
sapone, oppure con alcool etilico al 75%;  

Ŷ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per 
non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.  
 

Ŷ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati 
ŶĞŐůŝ� ĂƉƉŽƐŝƚŝ� ĂƌŵĂĚŝĞƚƚŝ͖� Ɛŝ� ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ� Ěŝ� ŶŽŶ� ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ� ů͛ƵƐŽ� promiscuo degli armadietti e di mettere a 
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 
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MANUTENZIONE DEL VERDE
 

 

Ŷ La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni 
ĨŽƌŶŝƚĞ� ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�Ăů� ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ�ĚĞŝ�ƉƌŽĚŽƚƚŝ͘�^Ğ� ŝů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ĞĨĨĞƚƚƵĂ� ůĂ�ĐŽŶƐĞŐŶĂ�ĚĞů�ƉƌŽĚŽƚƚŽ͕�ǀŝŐĞ� ů͛ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ�
mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti. 

Ŷ 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). 

Ŷ Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in partiĐŽůĂƌĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŝ�ůŽĐĂůŝ�ƐƉŽŐůŝĂƚŽŝ͕�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ŝŐŝĞŶŝĐŝ�Ğ�ŶĞŐůŝ�
altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni 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. 

Ŷ 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. 

Ŷ >͛ĂǌŝĞŶĚĂ�ĚŽǀƌă�ŵĞƚƚĞƌĞ�Ă�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ŝĚŽŶĞŝ�ŵĞǌǌŝ�ĚĞƚĞƌŐĞŶƚŝ͕�ĚŽǀƌă�ŝŶŽůƚƌĞ�ƌĞŶĚĞƌĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŝ�
locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani. 

Ŷ Deve essere ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂŐůŝ�ƐƉĂǌŝ�ĐŽŵƵŶŝ (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa 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. 

Ŷ 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 soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio 
specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici). 

Ŷ Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico 
ŵĂƚĞƌŝĂůŝ�Ğ�ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ�ĚĞǀŽŶŽ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ůĞ�ĚŝƐƚĂŶǌĞ�Ěŝ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘�/ů�ĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ů͛ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�
idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini. 

Ŷ Operazioni di potatura o abbattimento alberi͗�ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�ĂůůĂ�ŐƵŝĚĂ�ĚĞů�ƚƌĂƚƚŽƌĞ�Ž�ŵĂĐĐŚŝŶĞ�ƐĞŵŽǀĞŶƚŝ�ĐĂďŝŶĂƚĞ�
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.  

Ŷ 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.  
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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. 
 

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

Ŷ 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). 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ temperatura > 37,5 °C. 

Ŷ I visitatori devono sempre indossare la mascherina. 

Ŷ 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. 

Ŷ >͛ĂƌĞĂ�Ěŝ�ĐŽŶƚĂƚƚŽ�ƚƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�Ğ�ƵƚĞŶǌĂ�Ăůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ͕�ůĂĚĚŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ�ĚĂ�barriere fisiche 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

Ŷ In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ͘ 

Ŷ 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. 

Ŷ 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. 

Ŷ 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 

Ŷ Favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ� Ě͛ĂƌŝĂ negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ĞƐĐůƵĚĞƌĞ� ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ� ůĂ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƌŝĐŝƌĐŽůŽ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž� ŶŽŶ� ĨŽƐƐe tecnicamente 
ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ǀĂŶŶŽ�ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĞ�ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ� ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ƉĞƌ� ŝů� ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�Ğ� ŝŶ�ŽŐŶŝ�ĐĂƐŽ�ǀĂ�ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ� ůĂ�
ƉƵůŝǌŝĂ͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ� ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕�
seconĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝƚă͘ 

Ŷ >͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ĂƐĐĞŶƐŽƌŝ͕�ĚŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ǀĂ�ůŝŵŝƚĂƚŽ�Ğ�ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ�Ă�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŽŶ�ĚŝƐĂďŝůŝƚă�ŵŽƚŽƌŝĂ͘ 

Ŷ Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba. 

Ŷ 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. 

Ŷ 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. 

Ŷ 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. 
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^dZhddhZ��Z/��dd/s���>>͛�W�ZdK�;ĐĂŵƉĞŐŐŝͿ
 

 
Per questa tipologia di strutture si inseriscono indicazioni specifiche, rimandando ad una lettura di quanto indicato per 
le strutture ricettive per aspetti di carattere generale.  

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

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura corporea͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�х�ϯϳ͕ϱ�Σ�͘� 

Ŷ Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare) di 
ĂůŵĞŶŽ�ƵŶ�ŵĞƚƌŽ�ŝŶ�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�ĂƌĞĞ�ĐŽŵƵŶŝ�Ğ�ĨĂǀŽƌŝƌĞ�ůĂ�ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕�ĐŽŶ�
particolare attenzione alle zone di 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.).  

Ŷ È prevista la sorveglianza del rispetto dei distanziamenti sociali minimi da parte di personale incaricato.  

Ŷ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, 
favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di 
check-in e check-out ove possibile.  

Ŷ >͛ĂĚĚĞƚƚŽ�Ăů�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�Ěŝ�ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ�ĚĞǀĞ�ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕�ĂůůĂ�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ƚƵƌŶŽ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͕�ĂůůĂ�ƉƵůŝǌŝĂ�ĚĞů�ƉŝĂŶŽ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ�
e delle attrezzature utilizzate.  

Ŷ Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina ƋƵĂŶĚŽ� ŶŽŶ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞůů͛ĂƌĞĂ� ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ� ĚĂůůĂ� ƉŝĂǌǌŽůĂ�
personale e comunque sempre quando non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro 
(salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare) e quando non impegnati in attività fisica.  

Ŷ Il personale diƉĞŶĚĞŶƚĞ�ğ�ƚĞŶƵƚŽ�Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞůůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�ƐĞŵƉƌĞ�ƋƵĂŶĚŽ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĚĞŝ�ĐůŝĞŶƚŝ�Ğ�ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ŝŶ�
ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Ŷ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ�ƵŶ͛ĂŵƉŝĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ğ�ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă�Ă�ƐŝƐƚĞŵŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ�ĐŽŶ�ƐŽůƵǌŝŽŶŝ�ŝĚƌŽ-alcoliche in varie 
ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕�ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽŶĞ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞŝ�ĐůŝĞŶƚŝ�Ğ�ĚĞů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘� 

Ŷ KŐŶŝ�ŽŐŐĞƚƚŽ�ĨŽƌŶŝƚŽ�ŝŶ�ƵƐŽ�ĚĂůůĂ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�Ăůů͛ŽƐƉŝƚĞ͕�ĚŽǀƌă�ĞƐƐĞƌĞ�ĚŝƐŝŶĨĞƚtato prima e dopo di ogni utilizzo.  

Ŷ 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.); deve essere garantita adeguata aerazione degli spazi chiusi. 

Ŷ 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 3 volte al giorno.  

Ŷ ��ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ŝů�ĐŽŶƚƌŽůůŽ�Ğ�ůĂ�ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƐŝƐƚĞŵŝ�Ěŝ�ĂĞƌĂǌŝŽŶĞͬǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞ͕�ŶŽŶĐŚĠ�ůĂ�ƉƵůŝǌŝĂ�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�Ě͛ĂƌŝĂ͘� 

Ŷ Delimitazione del limite della piazzola; ŝ�ůĂƚŝ�ĂƉĞƌƚŝ�;ƉŽƌƚĂ�Ě͛ĂĐĐĞƐƐŽͿ delle unità abitative posizionate nella piazzola 
(camper, tenda, roulotte) devono rispettare una distanza di almeno 3 metri tra i due ingressi e comunque 1,5 
metri tra le unità abitative. 

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

Ŷ >͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�Ěŝ�ŵĂŶƵƚĞŶƚŽƌŝͬĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ�ŶĞŐůŝ�ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĚĞŐůŝ�ŽƐƉŝƚŝ�ĚŽǀƌă�ĞƐƐĞƌĞ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�
da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.  

Ŷ Per le attività di ristorazione, balneazione, piscine e palestre, si applica quanto previsto nella specifica scheda.  
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RIFUGI ALPINI
 

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

nazionalità. 

Ŷ 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 persone.  

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

Ŷ Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro, (questa 
norma non viene applicata per i nuclei familiari), all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine o guanti.  

Ŷ É d'obbligo usare la tovaglietta monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo 
dei posti.  

Ŷ Viene effettuato solo servizio al tavolo.  

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

Ŷ Nelle aree esterne deve essere prevista una zona dedicata al pranzo al sacco 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  
Ŷ 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 e guanti).  

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

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

Ŷ Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria.  

 
Accesso alle aree interne del rifugio  
Ŷ 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.  

Ŷ 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.  

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

Ŷ 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.  

Ŷ Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso 
e al coprifedera monouso.  
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�dd/s/d��&/^/����>>͛�W�ZdK 
 

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). 

Ŷ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.  

Ŷ 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.  

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura corporea͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�х�ϯϳ͕ϱΣ�͘ 

Ŷ 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 mascherina.  

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

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

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

Ŷ Per gli utenti è obbligatoria l͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ ƉƌŝŵĂ�Ğ�ĚŽƉŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͘� 

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

Ŷ 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.  
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NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
 

 
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati. 

Ŷ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ�ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ�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. 

Ŷ �ŽŶƐĞŶƚŝƌĞ� ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ� Ăů� ƐĞƌǀŝǌŝŽ� ƐŽůŽ� ƚƌĂŵŝƚĞ� ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ͕� ƚƌĂŵŝƚĞ�ŵŽĚĂůŝƚă� Ěŝ� ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ� Ă� ĚŝƐƚĂŶǌĂ� Ğ� ĂƉƉ�
dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico. 

Ŷ È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea Ăů� ŵŽŵĞŶƚŽ� ĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ� ƉƌĞƐƐŽ� ůĂ� ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�
commerciale ove avviene il servizio di noleggio.  

Ŷ EĞŐůŝ�ƵĨĨŝĐŝͬůŽĐĂůŝͬĂƌĞĞ�Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ͕�ŵĞƚƚĞƌĞ�Ă�ĚŝƐƉŽsizione soluzioni idro-alcoliche ƉĞƌ�ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ�ĚĞŐůŝ�ƵƚĞŶƚŝ͘ 

Ŷ EĞŐůŝ� ƵĨĨŝĐŝͬůŽĐĂůŝͬĂƌĞĞ� Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ� ĞǀŝƚĂƌĞ� ĂƐƐĞŵďƌĂŵĞŶƚŝ� ĚĞŐůŝ� ƵƚĞŶƚŝ͕� ƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽ� ƉĞƌĐŽƌƐŝ� ŐƵŝĚĂƚŝ� Ěŝ�
distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed utente. 

Ŷ >͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi 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 
ĂŶŶŝ͕�ƐŽŐŐĞƚƚŝ�ĐŽŶ�ĚŝƐĂďŝůŝƚă�ŶŽŶ�ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ�ĐŽŶ�ů͛ƵƐŽ�ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ�ĚĞůůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�Ğ�ƐŽŐŐĞƚƚŝ�ĐŚĞ�ŝŶƚĞƌĂŐŝƐĐŽŶŽ�
con i predetti). 

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

Ŷ Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio 
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�ŝŶĚŽŽƌ͗ 

ż 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ�ƵŶĂ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ�ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞͬƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉĂĐĐŚŝ�ĨŝůƚƌĂŶƚŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�ŝŶ�ŝŶŐƌĞƐƐŽ�;ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ�
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 
Őůŝ�ŝŵƉŝĂŶƚŝ͕�ƉƵůŝƌĞ�ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ĨŽƌŶŝƚĞ�ĚĂů�ƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞ͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽlo 
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 

Ŷ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore 
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ�;ĞƐ͘�ďĂŶĐŚŝ͕�ƉŝĂŶŝ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͕�ƉŝĂŶŝ�Ě͛ĂƉƉŽŐŐŝŽ͕�ĐŽƌƌŝŵĂŶŽ͕�ŝŶƚĞƌƌƵƚtori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).  

 

NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO 

Ŷ 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.). 
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Ŷ WĞƌ� ŝů� ƐĞƌǀŝǌŝŽ� ďŝŬĞ� ƐŚĂƌŝŶŐ� ĚŽǀƌă� ĞƐƐĞƌĞ� ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ� ů͛ŝŐŝĞŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĞ� ŵĂŶŝ� ĚĞŝ� ĐůŝĞŶƚŝ͘� /Ŷ� ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ�
Ăůů͛ŝŐŝĞŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕� ĚŽǀƌĂŶŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ� ŵĞƐƐŝ� Ă� ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĂ� ĐůŝĞŶƚĞůĂ� ŐƵĂŶti monouso da utilizzare 
obbligatoriamente. 

Ŷ WĞƌ� ŝů� ƐĞƌǀŝǌŝŽ� ĐĂƌ� ƐŚĂƌŝŶŐ� ĚŽǀƌă� ĞƐƐĞƌĞ� ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ� ů͛ŝŐŝĞŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĞ� ŵĂŶŝ� ĚĞŝ� ĐůŝĞŶƚŝ͘� /Ŷ� ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ�
Ăůů͛ŝŐŝĞŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕� ĚŽǀƌĂŶŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ� ŵĞƐƐŝ� Ă� ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĂ� ĐůŝĞŶƚĞůĂ� ŐƵĂŶƚŝ� ŵŽŶŽƵƐŽ� ĚĂ� ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ�
obbůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͘�/Ŷ�ŽŐŶŝ�ĐĂƐŽ͕�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞůůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�ğ�ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͘ 

 

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE 

Ŷ Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore. 

Ŷ Si avrà cura di porre particolare attenzioŶĞ�Ă�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ�ĐŚĞ�ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ�ŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ��ŝů�ĐŽŶƚĂƚƚŽ�ĐŽŶ�ůĞ�ŵĂŶŝ�
;ĞƐ�ƚĂƐƚŝĞƌĞ͕�ŵĂŶŝŐůŝĞ�ĞĐĐͿ�Ž�ĐŚĞ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�Ă�ƌŝƐĐŚŝŽ�Ěŝ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ�ĚĂ�ĚƌŽƉůĞƚ�ŶĞů�ĐĂƐŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ů͛ƵƚĞŶƚĞ�ĂďďŝĂ�
utilizzato lo strumento senza mascherina.  

Ŷ Se lo strumento nŽůĞŐŐŝĂƚŽ�ŶŽŶ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ƉƵůŝƚŽ�Ğ�ĚŝƐŝŶĨĞƚƚĂƚŽ�ƐĞŶǌĂ�ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƌůŽ͕�ů͛ƵƚĞŶƚĞ�ĚŽǀƌă�ĞƐƐĞƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ�
ĐŚĞ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƐŽůŽ�ŝŶĚŽƐƐĂŶĚŽ�ŐƵĂŶƚŝ�Ğ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ͘ 
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INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
 

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

attività. 

Ŷ Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani Ğ�Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞůůĂ�mascherina 
a protezione delle vie aeree. 

Ŷ Favorire il ricambiŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ŶĞŐůŝ�ĂŵďŝĞŶƚŝ�ŝŶƚĞƌŶŝ�Ăů�ƚĞƌŵŝŶĞ�ĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ͘ 

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

Ŷ >͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ� Ăƚƚŝǀŝƚă� Ěŝ� ƉĞƌƐŽŶĂ� ĚŽǀƌă� ĂǀǀĞŶŝƌĞ� ƐĞŵƉƌĞ� ƉƌĞǀŝŽ appuntamento preventivamente concordato, 
individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi 
Ě͛ĂƚƚĞƐĂ͘ 

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

Ŷ �ǀŝƚĂƌĞ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ƉƌŽŵŝƐĐƵŽ�Ěŝ�ŽŐŐĞƚƚŝ ŶĞůů͛Ăƚƚŝǀŝtà informativa. 
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AREE GIOCHI PER BAMBINI
 

 
>Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚŝ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�Ɛŝ�ĂƉƉůŝĐĂŶŽ�Ă�ǌŽŶĞ�ĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞ�ĐŽŶ�ŐŝŽĐŚŝ�ƉĞƌ�ďĂŵďŝŶŝ͕�ƉƌĞƐĞŶƚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�ĂƌĞĞ�ƉƵďďůŝĐŚĞ�Ğ�
ƉƌŝǀĂƚĞ͕�ĐŽŵƉƌĞƐĞ�ƋƵĞůůĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ�ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ�Ğ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͘ 

 
Ŷ 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. 

Ŷ 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. 

Ŷ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ů͛Ğƚă�Ğ�ĐŽŶ�ŝů�ůŽƌŽ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ�Ğ�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ͘ 

Ŷ Riorganizzare gli spazi per 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.  

Ŷ 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. 

Ŷ Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli 
ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. 

Ŷ Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più 
frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno. 

Ŷ Nel caso di aree al coperto, favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è 
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione Ěŝ� ƌŝĐŝƌĐŽůŽ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž� ŶŽŶ� ĨŽƐƐĞ�
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ǀĂŶŶŽ�ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĞ�ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�Ğ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ĐĂƐŽ�ǀĂ�
garantita la pulizia͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ�ůŝǀĞůůŝ�Ěi filtrazione/rimozione 
ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕�ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝƚă͘ 
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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. 
 
Ŷ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ�ƵŶ͛adeguata 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, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche 
da parte del personale addetto. 

Ŷ 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. 

Ŷ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgŝŵĞŶƚŽ� Ěŝ� Ăƚƚŝǀŝƚă� Ăůů͛ĂƌŝĂ� ĂƉĞƌƚĂ, garantendo comunque il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale. 

Ŷ 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 squĂĚƌĞ� Ă� ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ� ĨŝƐƐĂ͕� Ğ� ŽďďůŝŐĂƌĞ� ĐŽŵƵŶƋƵĞ� Ăůů͛ƵƐŽ� ĚĞůůĂ�
mascherina e alla disinfezione 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 devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato 
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�Ěŝ�ŐŝŽĐŽ�ƉĞƌ�ŝ�ƋƵĂůŝ�ŶŽŶ�ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƵŶĂ�ĚŝƐŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�ĂĚ�ŽŐŶŝ�ƚƵƌŶŽ�;ĞƐ͘�ĐĂƌƚĞ�ĚĂ�ŐŝŽĐŽͿ͘ 

Ŷ >͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi 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 
ĂŶŶŝ͕�ƐŽŐŐĞƚƚŝ�ĐŽŶ�ĚŝƐĂďŝůŝƚă�ŶŽŶ�ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ�ĐŽŶ�ů͛ƵƐŽ�ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ�ĚĞůůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�Ğ�ƐŽŐŐĞƚƚŝ�ĐŚĞ�ŝŶƚĞƌĂŐŝƐĐŽŶŽ�ĐŽŶ�
i predetti). 

Ŷ 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. 

Ŷ Potrà essere ƌŝůĞǀĂƚĂ�ůĂ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�ĐŽƌƉŽƌĞĂ�Ăůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ��ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�х�ϯϳ͕ϱ�Σ�͘ 

Ŷ 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. 

Ŷ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).  

Ŷ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia 
frontalmente che lateralmente. 

Ŷ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore 
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ� ;ĞƐ͘� ďĂŶĐŚŝ͕� ƚĂǀŽůŝ͕� ƉŝĂŶŝ� Ě͛ĂƉƉŽŐŐŝŽ͕� ĐŽƌƌŝŵĂŶŽ͕� ŝŶƚĞƌƌƵƚƚŽƌŝ� ĚĞůůĂ� ůƵĐĞ͕� ƉƵůƐĂŶƚŝ͕� ŵĂŶŝŐůŝĞ� Ěŝ� ƉŽƌƚĞ� Ğ�
finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).  
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Ŷ Favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente 
ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ĞƐĐůƵĚĞƌĞ� ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ� ůĂ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ�Ěŝ� ƌŝĐŝƌĐŽůŽ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž� ŶŽŶ� ĨŽƐƐĞ� ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ǀĂŶŶŽ�
rafforzate ulteriorŵĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�Ğ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ĐĂƐŽ�ǀĂ�ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ�ůĂ�ƉƵůŝǌŝĂ, ad impianto 
ĨĞƌŵŽ͕�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ�ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕�ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�
tecniche di cui al documento dell͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝƚă͘ 

Ŷ 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. 
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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: 

Ɣ 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; 

Ɣ percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.); 
Ɣ percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti; 
Ɣ percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente; 
Ɣ percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale; 
Ɣ percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale. 

 
^ŝ�ƉƌĞĐŝƐĂ�ĐŚĞ�ƉĞƌ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ�ƌĞŐŝŽŶĂůĞ�Ɛŝ�ŝŶƚĞŶĚĞ�ů͛ŝŶƐŝĞŵĞ�ĚĞůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ŶĞůůĞ�ƋƵĂůŝ�Ɛŝ�ĂƌƚŝĐŽůĂ�ů͛ŽĨĨĞƌƚĂ�ĨŽƌŵĂƚŝǀa 
regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale. 

Ŷ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, 
comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità. 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĂƵůĂ�Ž�ĂůůĂ�ƐĞĚĞ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�ŝŶ�
caso di temperatura > 37,5 °C; 

Ŷ Rendere disponibili ƐŽůƵǌŝŽŶĞ�ŝĚƌŽĂůĐŽůŝĐĂ�ƉĞƌ�ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ�ƉĞƌ�ƵƚĞŶƚŝ�Ğ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�anche in più punti degli 
ƐƉĂǌŝ� ĚĞĚŝĐĂƚŝ� Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕� ŝŶ� ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ� Ăůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ� Ğ� ŝŶ� ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă� ĚĞŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ� ŝŐŝĞŶŝĐŝ͕� Ğ� ƉƌŽŵƵŽǀĞƌŶĞ� ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�
frequente. 

Ŷ DĂŶƚĞŶĞƌĞ�ů͛ĞůĞŶĐŽ�ĚĞŝ�ƐŽŐŐĞƚƚŝ�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ�ĂůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉĞƌ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�ϭϰ�ŐŝŽƌŶŝ͕�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ�
alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.  

Ŷ WƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ͕� ůĂĚĚŽǀĞ� ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĞ� attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti 
frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo 
promiscui. 

Ŷ 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 grado di autonomia e di 
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ� Ğ� ŝŶ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛Ğƚă� ĚĞŐůŝ� ƐƚĞƐƐŝ͘� WĞƌƚĂŶƚŽ͕� ƐƵůůĂ� ďĂƐĞ� Ěŝ� ƚĂůŝ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶi, le attività 
dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. 

Ŷ Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞŐůŝ�ƐƉĂǌŝ�ĞƐƚĞƌŶŝ. 

Ŷ 'ůŝ�ƐƉĂǌŝ�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ�Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚĞǀŽŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĚĂ�assicurare il mantenimento di 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. 

Ŷ dƵƚƚŝ�Őůŝ�ƵƚĞŶƚŝ�;ĚŽĐĞŶƚŝ͕�ĚŝƐĐĞŶƚŝ͕�ƚƵƚŽƌ�Ě͛ĂƵůĂ�ĞĐĐ͘Ϳ͕�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ�ůĂ�ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ�ƉƌŽůƵŶŐĂƚĂ del 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 soluzioni idro-alcoliche. 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. 
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Ŷ 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); 

Ŷ 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 o attrezzatura preveda 
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ� frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e 
relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei 
guanti; 

Ŷ Favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ� Ě͛Ăƌŝa negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ĞƐĐůƵĚĞƌĞ� ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ� ůĂ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƌŝĐŝƌĐŽůŽ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž� ŶŽŶ� ĨŽƐƐĞ� ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�
possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricaŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�Ğ� ŝŶ�ŽŐŶŝ�ĐĂƐŽ�ǀĂ�ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ� ůĂ�
pulizia͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ� ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕�
ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝtà. 

Ŷ 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 Ăƚƚŝǀŝƚă� Ěŝ� ƐƚĂŐĞ� ƐĞĐŽŶĚŽ� ƚƵƌŶŝ� ĚĂ� ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞ� ĐŽŶ� ů͛ĂůůŝĞǀŽ͕� ŝů� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�
ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂͬƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�ŽƐƉŝƚĂŶƚĞ�ĞͬŽ�ƚƵƚŽƌ�ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘ 

 

  



 
30 

 

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
 

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, 
anche viaggianti. 

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

Ŷ ZŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ�Őůŝ�ƐƉĂǌŝ͕�ƉĞƌ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ŽƌĚŝŶĂƚŽ͕�Ăů�Ĩine 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 possibile organizzare 
ƉĞƌĐŽƌƐŝ�ƐĞƉĂƌĂƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ĞŶƚƌĂƚĂ�Ğ�ƉĞƌ�ů͛ƵƐĐŝƚĂ͘ 

Ŷ EŽŶ� ƐŽŶŽ� ƚĞŶƵƚŝ� Ăůů͛ŽďďůŝŐŽ� ĚĞů� distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o 
conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni. 

Ŷ WƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ͕�ƐĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ƚƌĂŵŝƚĞ�prenotazione Ğ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ů͛ĞůĞŶĐŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞƐĞŶǌĞ�ƉĞƌ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�ϭϰ�
gg. 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�х�ϯϳ͕ϱ�Σ�͘ 

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

Ŷ È necessario rendere disponibili ƉƌŽĚŽƚƚŝ� ƉĞƌ� ů͛ŝŐŝĞŶĞ� ĚĞůůĞ� ŵĂŶŝ� ƉĞƌ� ŝ� ĐůŝĞŶƚŝ� Ğ� ƉĞƌ� ŝů� ƉĞƌƐŽŶĂůĞ in più punti 
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ŶĞŝ�ƉƵŶƚŝ�Ěŝ�ŝŶŐƌĞƐƐŽ͘ 

Ŷ I posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno ƐƉĞƚƚĂƚŽƌĞ�Ğ�ů͛ĂůƚƌŽ͕ sia 
frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e conviventi 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. 

Ŷ >͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ� ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ� ƚƌĂ� ĂƌƚŝƐƚŝ� Ğ� ƉƵďďůŝĐŽ� ĚĞǀĞ� ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ� ŝů� ƌŝƐƉĞƚƚŽ� ĚĞůůĞ� ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ� ŝŐŝĞŶŝĐŽ-
comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri. 

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

Ŷ Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali). 

Ŷ WĞƌ�ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ�Ăů�ĐŚŝƵƐŽ͕�ŶƵŵĞƌŽ�ŵĂƐƐŝŵŽ�Ěŝ�ϮϬϬ�ƉĞƌƐŽŶĞ͕�ƉĞƌ�ƋƵĞůůŝ�Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ�ŶƵŵĞƌŽ�ŵĂƐƐŝŵŽ�Ěŝ�ϭϬϬϬ�ƉĞƌƐŽŶĞ, 
installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella loro più ampia modulazione. 

Ŷ Per gli spazi comuni dedicati alla vita quotidiana ed allo svolgimento di allenamenti ed esercitazioni, si rimanda alle 
singole schede ed al rispetto delle indicazioni di carattere generale igienico-sanitario. 

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

Ŷ 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.). 
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Ŷ Favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ� Ě͛ĂƌŝĂ negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ĞƐĐůƵĚĞƌĞ� ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ� ůĂ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƌŝĐŝƌĐŽůŽ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž� ŶŽŶ� ĨŽƐƐĞ� ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�
ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ǀĂŶŶŽ�ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĞ�ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ� ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ƉĞƌ� ŝů� ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�Ğ� ŝŶ�ŽŐŶŝ�caso va garantita la 
pulizia͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ� ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕�
ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝƚă͘ 
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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 ecc.) e ad altri eventuali contesti di 
ŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ƐŝĂ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ƵŶ�ƌƵŽůŽ�ŝŶƚĞƌĂƚƚŝǀŽ�ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ�Ğ�ƐƉĂǌŝ͘� 
 
Ŷ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti 

di altra nazionalità, sia ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ů͛ĂƵƐŝůŝŽ�Ěŝ�ĂƉƉŽƐŝƚĂ�ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ�Ğ�ĐĂƌƚĞůůŽŶŝƐƚŝĐĂ͕�ƐŝĂ�ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽ�Ă�ƐŝƐƚĞŵŝ�ĂƵĚŝŽ͕�
video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo 
anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

Ŷ 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 registrŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞƐĞŶǌĞ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�ĚƵƌĂƚĂ�Ěŝ�ϭϰ�ŐŝŽƌŶŝ͘�WŽƚƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ǀĂůƵƚĂƚĞ�ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ�ĚĞůůĂ�
ďŝŐůŝĞƚƚĞƌŝĂ�ĞĚ�ƵŶĂ�ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĐĂƉŝĞŶǌĂ�ŵĂƐƐŝŵĂ�ƉĞƌ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ƵŶ�ŵŝŶŽƌĞ�ĂĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽ�ŝŶ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ�
di assicurare il distanziamento interpersonale. La 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 sbarrĞ�Ěŝ�ŝŶŐƌĞƐƐŽ�ĞĚ�ƵƐĐŝƚĂ�ƉĞƌ�ƉĞƌŵĞƚƚĞƌŶĞ�ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ƐĞŶǌĂ�
ů͛ƵƐŽ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ͘ 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ�ŶĞŝ�ƉĂƌĐŚŝ�ĚŽǀĞ�ğ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ů͛ĂĨĨůƵƐƐŽ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ�Ěŝ�
ŵŽůƚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�х�ϯϳ͕ϱ�Σ�.  

Ŷ È necessario rendere disponibili ƉƌŽĚŽƚƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ�per gli utenti e per il personale in più punti delle 
ĂƌĞĞ͕�ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ�ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞŐůŝ�ƵƚĞŶƚŝ�ƉƌŝŵĂ�ĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĞĚ�Ăůů͛ƵƐĐŝƚĂ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ĂƌĞĂ͕�ĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞ͕�
biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme 
igienico-sanitarie delle piscine. 

Ŷ ZŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ�Őůŝ�ƐƉĂǌŝ�ƉĞƌ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ŽƌĚŝŶĂƚŽ͕�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ĞǀŝƚĂƌĞ�ĂƐƐĞŵďƌĂŵĞŶƚŝ�Ěŝ�ƉĞƌƐŽŶĞ�;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 
ĚŝƐƚĂŶǌĂ�ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŽǀƌă�ĞƐƐĞƌĞ�Ěŝ�almeno 2 metri. 

Ŷ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĞǀĞŶƚƵĂůŝ�ƉŽƐƚŝ�Ă�ƐĞĚĞƌĞ�ĚĞůůĞ�ĂƚƚƌĂǌŝŽŶŝ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĚĂ�ĨĂǀŽƌŝƌĞ�ŝů�distanziamento minimo di 
almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare 
ŐŽŵŵŽŶŝͬŵĞǌǌŝ�ŐĂůůĞŐŐŝĂŶƚŝ�ƐŝŶŐŽůŝ�ŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͖�ƉĞƌ�ŝ�ŐŽŵŵŽŶŝ�ŵƵůƚŝƉůŝ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƌŶĞ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ă�ŶƵĐůĞŝ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝ�Ž�
conviventi. 

Ŷ 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. 

Ŷ 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. 

Ŷ 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. 



 
33 

 

Ŷ 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. 

Ŷ 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. 
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SAGRE E FIERE 
 

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili. 

Ŷ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti 
Ěŝ� ĂůƚƌĂ� ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă͕� ƐŝĂ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ů͛ĂƵƐŝůŝŽ� Ěŝ� ĂƉƉŽƐŝƚĂ� ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ� Ğ� cartellonistica, sia ricorrendo al personale 
addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione. 

Ŷ ZŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ�Őůŝ�ƐƉĂǌŝ͕�ĂŶĐŚĞ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ�Ă�ƚĞƌƌĂ͕�ƉĞƌ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ŽƌĚŝŶĂƚŽ�Ğ͕�ƐĞ�ĚĞů�ĐĂƐŽ͕�
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 
ĂůůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘�^Ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�ƐĞƉĂƌĂƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ĞŶƚƌĂƚĂ�Ğ�ƉĞƌ�ů͛ƵƐĐŝƚĂ͘ 

Ŷ Potrà essere rilevata la temperatura ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�in caso di temperatura > 37,5 °C. 

Ŷ 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. 

Ŷ È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il perƐŽŶĂůĞ�ŝŶ�Ɖŝƶ�ƉƵŶƚŝ�ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕�ŝŶ�
particolare nei punti di ingresso e di pagamento.  

Ŷ 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. 

Ŷ 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. 

Ŷ 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.  

Ŷ 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.). 

Ŷ Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è 
obbligatorio, se tecnicaŵĞŶƚĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ĞƐĐůƵĚĞƌĞ� ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ� ůĂ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ�Ěŝ� ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž�ŶŽŶ� ĨŽƐƐĞ�
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ǀĂŶŶŽ�ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĞ�ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�Ğ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ĐĂƐŽ�ǀĂ�
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtrŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ�ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞ�
ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕�ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝƚă͘ 

Ŷ Per eventuali ƵůƚĞƌŝŽƌŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĞƌŽŐĂƚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�ƚĂůŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŝ�;ĞƐ͘�ďĂƌ͕�ƌŝƐƚŽƌazione) attenersi alla relativa scheda 
tematica specifica. 

  



 
35 

 

^�Zs/�/�W�Z�>͛/E&�E�/����>͛��K>�^��E��
 

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini 
ed adolescenti. 

Ŷ Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da 
adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori. 

Ŷ Sottoscrivere un ĂĐĐŽƌĚŽ�ƚƌĂ�ů͛ĞŶƚĞ�ŐĞƐƚŽƌĞ͕�ŝů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�Ğ�ŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ coinvolti per il rispetto delle regole di gestione 
dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus. 

Ŷ Dovrà essere garantita una zona di accoglienza ŽůƚƌĞ� ůĂ� ƋƵĂůĞ� ŶŽŶ� ƐĂƌă� ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ� ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ� Ă� ŐĞŶŝƚŽƌŝ� Ğ�
accompagnatori. 

Ŷ >͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂůůĂ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�ĚŽǀƌă�ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ�ƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĂŶĐŚĞ�ƐƵ�ƚƵƌŶŝ�ĐŚĞ�Ğǀŝƚŝ�ĂƐƐĞŵďƌĂŵĞŶƚŝ�Ěŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ�Ğ�
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌŝ�Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�ƐƚĞƐƐĂ͘ 

Ŷ Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 
genitori/accompagnatori. In caso di T >37.2 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del 
genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori non dovranno essere 
persone con più di 60 anni. 

Ŷ 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. 

Ŷ Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e 
di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni. 

Ŷ La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate 
attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo 
di minori. 

Ŷ Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di 
ĞǀĞŶƚƵĂůĞ�ĐŽŶƚĂŐŝŽ͘�&ĂǀŽƌŝƌĞ�ƐĞŵƉƌĞ͕�ŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ů͛attivită�Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ. 

Ŷ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ů͛Ğƚă�Ğ�ĐŽŶ�ŝů�ůŽƌŽ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ�Ğ�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ͘ 

Ŷ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra 
i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. 

Ŷ Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli 
ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. 

Ŷ I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio. 

Ŷ Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare 
attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente. 

Ŷ Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è 
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͕� ƐĞ� ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕� ĞƐĐůƵĚĞƌĞ� ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ� ůĂ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ�Ěŝ� ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖� ƐĞ� Đŝž�ŶŽŶ� ĨŽƐƐĞ�
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ǀĂŶŶŽ�ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĞ�ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ�ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƌŝĐĂŵďŝŽ�Ě͛ĂƌŝĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�Ğ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ĐĂƐŽ�ǀĂ�
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garantita la pulizia͕�ĂĚ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĨĞƌŵŽ͕�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ěŝ�ƌŝĐŝƌĐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝ�ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞ�
ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕�ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^ĂŶŝƚă͘ 
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>/E���'h/���W�Z�>͛/E&KZD��/KE���'>/�hd�Ed/���>��DK��>/d��KZ'�E/���d/s��
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL 
TRASPORTO PUBBLICO 

 
 
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione 
ĚĞů�ǀŝƌƵƐ��Ks/��ϭϵ�ŶĞŐůŝ�ĂŵďŝĞŶƚŝ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ�;Ě͛ŽƌĂ�ŝŶ�ƉŽŝ�WƌŽƚŽĐŽůůŽͿ͕�ƌĞůĂƚŝǀŽ�Ă�ƚƵƚƚŝ�ŝ�ƐĞƚƚŽƌŝ�ƉƌŽĚƵƚtivi e successivamente 
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 
negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di 
informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di 
consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle 
attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.  

^ŝ�ƉƌĞŵĞƚƚĞ�ĐŚĞ�ůĂ�ƚƵƚĞůĂ�ĚĞŝ�ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ�ĐŚĞ�ŶĞ�ďĞŶĞĨŝĐŝĂŶŽ�ŶŽŶ�ğ�ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ�ĚĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĂůƚƌĞ�ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ�
ŐĞŶĞƌĂůĞ͕�ĚĞĨŝŶŝďŝůŝ�ƋƵĂůŝ�͞ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ƐŝƐƚĞŵĂ͘͟�� 

Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre 
diverse prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco 
mezzi.  
  
MisuƌĞ�͞Ěŝ�ƐŝƐƚĞŵĂ͟�� 

>͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ�ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽ�ĐŽŶ�ĂŵƉŝĞ�ĨŝŶĞƐƚƌĞ�Ěŝ�ŝŶŝǌŝŽ�Ğ�ĨŝŶĞ�Ěŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ�ğ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�
per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità 
dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, 
dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado, queste ultime mediante intese con il MIUR e, a livello 
territoriale, con gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di un necessario coordinamento delle singole autonomie 
scolastiche, nonché, rispetto al singolo settore economico, la rotazione del personale dipendente presente in sede,  
sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità 
sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze 
del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo 
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ�ŝ�ƉŝĐĐŚŝ�Ěŝ�ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞů�ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ�ƉƵďďůŝĐŽ�ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ�ƉƌĞƐĞŶƚŝ�ŶĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ�ů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ�
e il lockdown.   

 
La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire 
ŝů�ĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ�ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕�ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽƌƌĞƚƚĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ŝŐŝĞŶŝĐŚĞ͕�ŶŽŶĐŚĠ�ƉĞƌ�ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ�ĐŚĞ�
possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, 
metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un 
ƉƵŶƚŽ�ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ�ƉĞƌ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ�ůĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ�ƌĞŐŽůĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝ�ŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěei mezzi di trasporto.   

  
a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da covid-19  
Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:  

>Ă�ƐĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ů͛ŝŐŝĞŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ůocali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti 
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del 
DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�^ĂůƵƚĞ�Ğ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ěŝ�^Ănità;   

� Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza 
è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.  



� �ůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ� Ğ� ŶĞůůĂ� ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ� ŶĞŝ� ůƵŽŐŚŝ� Ěŝ� ĂĐĐĞƐƐŽ� Ăů� Ɛistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, 
ĂƵƚŽƐƚĂǌŝŽŶŝ͕�ĨĞƌŵĂƚĞ�ďƵƐ�ĞĐĐ͘Ϳ�Ğ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŝ�ŵĞǌǌŝ͕�ğ�ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ�ŝŶĚŽƐƐĂƌĞ�ƵŶĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ͕�ĂŶĐŚĞ�Ěŝ�ƐƚŽĨĨĂ͕�
per la protezione del naso e della bocca.  

� �͛�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞ�ůĂ�ǀĞŶĚŝƚĂ�Ěŝ�ďŝŐůŝetti con sistemi telematici.   

� Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi 
di sicurezza.   

� Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una 
temperatura corporea superiore a 37,5° C.  

� sĂŶŶŽ�ĂĚŽƚƚĂƚŝ�ƐŝƐƚĞŵŝ�Ěŝ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�Ğ�Ěŝ�ĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞ͕�ŶĞŝ�ůƵŽŐŚŝ�Ěŝ�ƚƌĂŶƐŝƚŽ�ĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂ͕�ƌĞůĂƚŝǀŝ�Ăů�ĐŽƌƌĞƚƚŽ�
uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere 
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ� ƐƚĂǌŝŽŶŝ�Ğ�ĂƵƚŽƐƚĂǌŝŽŶŝ͕�ĚĞŐůŝ�ĂĞƌŽƉŽƌƚŝ͕�ĚĞŝ�ƉŽƌƚŝ�Ğ�ĚĞŝ� ůƵŽŐŚŝ�Ěŝ�ĂƚƚĞƐĂ͕�ŶĞůůĂ� ĨĂƐĞ�Ěŝ� ƐĂůŝƚĂ� Ğ�
discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.  

� Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e 
autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, 
garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.  

� Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni 
possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti 
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ�stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei 
ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ�Ğ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ů͛ĂƚƚĞƐĂ�ĚĞů�ŵĞǌǌŽ�Ěŝ�ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕�ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ�ŝů�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞůůĂ�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ŵŝŶŝŵĂ�
di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e le persone disabili (o PRM) se accompagnati 
da persona che vive nella stessa unità abitativa.  Per le persone disabili (o PRM) non accompagnati da persona 
ĐŚĞ� ǀŝǀĞ� ŶĞůůĂ� ƐƚĞƐƐĂ� ƵŶŝƚă� ĂďŝƚĂƚŝǀĂ͕� ĚŽǀƌă� ĞƐƐĞƌĞ� ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂ� ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ� ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞů� ƐĞƌǀŝǌŝŽ� ƉĞƌ�
garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.  

� Sui mezzi di trasporto è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto 
ƉƵďďůŝĐŽ�Ğ�ŽƚƚŝŵŝǌǌĂƌĞ�Őůŝ�ƐƉĂǌŝ͕�ĨĞƌŵŽ�ƌĞƐƚĂŶĚŽ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ�ŝŶĚŽƐƐĂƌĞ�ƵŶĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�Ěŝ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͕�ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ�
anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un 
posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di 
riempimento dei mezzi. 

� Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa.  

� �ů� ĨŝŶĞ� Ěŝ� ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ� ů͛ŝŶĚŝĐĞ� Ěŝ� ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽ� ĚĞŝ�ŵĞǌǌŝ� Ěŝ� ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕� ĚŽǀƌă� ĞƐƐĞƌĞ� ǀĂůƵƚĂƚĂ͕� ĚŽƉŽ� ĂĚĞŐƵĂƚĂ�
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�ĚĞůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶŝ�ƌĞŵŽǀŝďŝůŝ�ƚŝƉŽ�ƉůĞǆŝŐůĂƐƐ�Ž�ĂůƚƌŽ�ŵĂƚĞƌŝale idoneo 
tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza;  

� Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale 
dei mezzi di trasporto. 

 

 
b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico   
  

� Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)   

� Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app   

� ^ĞŐƵŝƌĞ� ůĂ� ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ� Ğ� ŝ� ƉĞƌĐŽƌƐŝ� ŝŶĚŝĐĂƚŝ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞlle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la 
distanza di almeno un metro dalle altre persone   

� Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza 
interpersonale di sicurezza di un metro  

� Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti   

� Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente   



� Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso   
__________________________________________________________________________________  
 
ALLEGATO TECNICO ʹ ^/E'K>��DK��>/d�͛��/�dZ�^WKZdK� 
  
SETTORE AEREO  

Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano 
sia il ĐŽƌƌĞƚƚŽ�ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞůůĞ�ĂĞƌŽƐƚĂǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ĚĞŐůŝ�ĂĞƌŽŵŽďŝůŝ͘��^ŝ�ƌŝĐŚŝĞĚĞ͕�ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕�ů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ�ĚĞůůĞ�ƐĞŐƵĞŶƚŝ�ŵŝƐƵƌĞ�
a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:  

� ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂůůĞ�ĂĞƌŽƐƚĂǌŝoni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata 
Ğ�Ěŝ�ƵƐĐŝƚĂ͕�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĚĂ�ĞǀŝƚĂƌĞ�ů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ�Ěŝ�ĨůƵƐƐŝ�Ěŝ�ƵƚĞŶƚŝ͖� 

� interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del 
ƉƵďďůŝĐŽ�ŝŶ�ƚƵƚƚŝ�Őůŝ�ƐƉĂǌŝ�ĐŽŵƵŶŝ�ĚĞůů͛ĂĞƌŽƉŽƌƚŽ�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ĞǀŝƚĂƌĞ�ĂĨĨŽůůĂŵĞŶƚŝ�ŶĞůůĞ�ǌŽŶĞ�ĂŶƚŝƐƚĂŶƚŝ�ŝ�ĐŽŶƚƌŽůůŝ�Ěŝ�
sicurezza;  

� ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�Ă�ƐĞŶƐŽ�ƵŶŝĐŽ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůů͛ĂĞƌŽƉŽƌƚŽ�Ğ�ŶĞŝ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�ĨŝŶŽ�Ăŝ�ŐĂƚĞ͕�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĚĂ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�
separati i flussi di utenti in entrata e uscita;  

� ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ�ĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ�ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞ�Ěŝ�ƵŶ�ŵĞƚƌŽ�Ă�ďŽƌĚŽ�ĚĞŐůŝ�ĂĞƌŽŵŽďŝůŝ͕�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěei terminal e di tutte 
le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori 
nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento 
ĚĞůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞŐůŝ�ƐƉĂǌŝ�ŝŶƚĞƌŶŝ�Ğ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘�/Ŷ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕�ŶĞůůĞ�ĂƌĞĞ�ƐŽŐŐĞƚƚĞ�
a formazione di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a 
mantenere il distanziamento interpersonale;  

� ŝ�ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ�ƐƵůů͛ĂĞƌŽŵŽďŝůĞ�ĚŽǀƌĂŶŶŽ�ŝŶĚŽƐƐĂƌĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�ƵŶĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ͖� 

� ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ�Őůŝ�ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŝ�ĚĞŝ�ǀŝĂŐŐŝĂƚŽƌŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůů͛ĂĞƌŽŵŽďŝůŝ�ƐŽůŽ�ŶĞŝ�ĐĂƐŝ�ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͖ 

� attività di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico 
ĚĞůů͛ĂĞƌŽƐƚĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƐƵŐůŝ�ĂĞƌŽŵŽďŝůŝ͕�ĐŽŶ�ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�Ă�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ�ĐŚĞ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ƚŽĐĐĂƚĞ�ĚĂŝ�
passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel 
disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione 
della contaminazione batterica e virale;  

� introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità da determinarsi 
di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali.  In linea di massima, potrebbero comunque 
ƉƌĞǀĞĚĞƌƐŝ�ĐŽŶƚƌŽůůŝ�ĚĞůůĂ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�Ăůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ�ĚĞŝ�Ĩŝůƚƌŝ�Ěŝ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�Ž�Ăů�ƚĞƌŵŝŶĂů�Ě͛ŝŵďĂƌĐŽ͕�per le partenze, 
ĞĚ�ĂůůĂ�ĚŝƐĐĞƐĂ�ĚĂůů͛ĂĞƌĞŽ�ƉĞƌ�Őůŝ�Ăƌƌŝǀŝ�ŝŶ�ƚƵƚƚŝ�Őůŝ�ĂĞƌŽƉŽƌƚŝ͘�� 
 
 

 SETTORE MARITTIMO E PORTUALE  

  
Trasporto marittimo di passeggeri  

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei 
contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione 
degli ambienti della nave che peraltro sono già sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In 
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕�Ɛŝ�ƌŝĐŚŝĞĚĞ�ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐŽƚƚŽ�ĞůĞŶĐĂƚĞ�ŵŝƐƵƌĞ͗� 

� evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la 
distanza interpersonale di almeno un metro.   



� I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e 
ĚĞůůĂ�ďŽĐĐĂ͘�sĂŶŶŽ�ƌĂĨĨŽƌǌĂƚŝ�ŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�Ěŝ�ƉƵůŝǌŝĂ͕�ŽǀĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ĂŶĐŚĞ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ�
che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie 
e magazzini;  

� ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĚŝƐŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�ǀŝĞŶĞ�ĞƐĞŐƵŝƚĂ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽ�Ğ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ�ƐŝĂ�Ă�ďŽƌĚŽ�;ĐŽŶ�ŵŽĚĂůŝƚă�Ğ�ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ�
dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. 
In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le 
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĚŝƐŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�ŶŽŶ�ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĂŶŽ�Ž�Ɛŝ�ƐŽǀƌĂƉƉŽŶŐĂŶŽ�ĐŽŶ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ�ĚĞůů͛ƵŶŝƚă͘�EĞŝ�ůŽĐĂůŝ�
pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o 
ƚĂǀŽůŝŶŝ�Ğ�ƉŽƚƌă�ĞƐƐĞƌĞ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ�ĐŽŶ�ĂĐƋƵĂ�Ğ�ĚĞƚĞƌŐĞŶƚĞ�ƐĞŐƵŝƚĂ�ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĚŝƐŝŶĨĞƚƚĂŶƚŝ�Ě͛ƵƐŽ�ĐŽŵƵŶĞ͕�
come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di igienizzazione delle 
attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni 
cambio di operatore ed a cura dello stesso con l͛ƵƐŽ�Ěŝ�ƉƌŽĚŽƚƚŝ�ŵĞƐƐŝ�Ă�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ�ŽƐƐĞƌǀĂŶĚŽ�ůĞ�
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.);  

� le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display:  

- per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di 
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;  

- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;  

- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le 
persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi 
dedicati;  

� ƉĞƌ�ŝů�dW>�ŵĂƌŝƚƚŝŵŽ�ğ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ�Ěŝ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�ĐŽŵĞ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ�ƉƵďďůŝĐŽ�
locale di terra.   

  
Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri 

Negli ambiti portuali è richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi 
soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di 
passeggeri. Sono indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei 
terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime 
giuridico delle aree stesse: 

1. Predisposizione di apposito piĂŶŽ�Ěŝ� ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ� Ğ� ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͕� ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ� ů͛ĂŶĂůŝƐŝ� ĚĞů� ƌŝƐĐŚŝŽ� Ğ� ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�
necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da 
covid-19; 

2. Corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di 
passeggeri avendo cura di: 
a) ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ�ů͛ƵƚĞŶǌĂ�ŝŶ�ŵĞƌŝƚŽ�Ăŝ�ƌŝƐĐŚŝ�ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ�ĞĚ�ĂůůĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ�ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�ƋƵĂůŝ͕�ŝů�ĐŽƌƌĞƚƚŽ�

utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti)͕� ŝů� ĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ� ƐŽĐŝĂůĞ͕� ů͛ŝŐŝĞŶĞ�
delle mani. A tale scopo, può costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche la 
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ŝŵŵĂŐŝŶŝ�͞YZ��ŽĚĞ͟�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ�Ă�ƚĂůŝ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ�Ăůů͛ƵƚĞŶƚĞ�Ěŝ�ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞ�
le stesse sul proprio smartphone o altro dispositivo simile; 

b) promuovere la più ampia diffusione di sistemi on-line di prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando 
al minimo le operazioni di bigliettazione in porto; 

c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di 
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�ĂĐĐĞƐƐŝ͕�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�ŽďďůŝŐĂƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ�Ğ�ů͛ƵƐĐŝƚĂ͖ 

d) far rispettare la distanza di 1 (uno) metro tra le persone; 
e) installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante e igiene e pulizia delle 

mani; 



f) ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞ� ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ� ƵŶ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ� ƐĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ� ĚĞŐůŝ� ĂŵďŝĞŶƚŝ� ŶĞŝ� ƋƵĂůŝ� ƚƌĂŶƐŝƚĂŶŽ� ŝ�
passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici; 

g) ƌŝŶĨŽƌǌĂƌĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ƉƌĞƉŽƐƚŽ�Ăŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�Ěŝ�ǀŝŐŝůĂŶǌĂ͕�ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂ�
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ĂƌĞĞ�ƉŽƌƚƵĂůŝͬƚĞƌŵŝŶĂů�ĐƌŽĐŝĞƌĞͬƐƚĂǌŝŽŶŝ�ŵĂƌŝƚƚŝŵĞ͘ 

 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, LACUALE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIE NON 
INTERCONNESSE ALLA RETE NAZIONALE  
  
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:  

� ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ� ƉƌŽĐĞĚĞ� Ăůů͛ŝŐŝĞŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕� ƐĂŶŝĨŝcazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle 
infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del 
Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando 
ů͛ŝŐŝĞŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ĚŝƐŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�ĂůŵĞŶŽ�ƵŶĂ�ǀŽůƚĂ�Ăů�ŐŝŽƌŶŽ�Ğ�ůĂ�ƐĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�ĂůůĞ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ�ƌĞĂůƚă�
aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;  

� I passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e 
della bocca;  
  

� la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati:  
 
- ŶĞŐůŝ�ĂƵƚŽďƵƐ�Ğ�ŶĞŝ�ƚƌĂŵ�ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ�ůĂ�ƐĂůŝƚĂ�ĚĂ�ƵŶĂ�ƉŽƌƚĂ�Ğ�ůĂ�ĚŝƐĐĞƐĂ�ĚĂůů͛ĂůƚƌĂ�ƉŽƌƚĂ͕�ŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�a tal fine 
Ğ�Ă�ŵĂŐŐŝŽƌ�ƚƵƚĞůĂ�ĚĞŐůŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�Ěŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕�ğ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ǀĞƚƚŽƌĞ�Ěŝ�
apposite protezioni del posto di guida tipo plexiglass o altro materiale idoneo, che non comportino modifiche 
strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza; 

- vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche 
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ƵŶ͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ�ĚĞůůĞ�ƉŽƌƚĞ͖� 

- nei vaporetti la separazione dei flussi sarà attuata secondo le specificità delle unità di navigazione lagunari, 
costiere e lacuali;  

 

ͻ Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico con portata complessiva di passeggeri coincidente con i posti a sedere 
ŽĐĐŽƌƌĞ� ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ� ů͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂ� ĚĞŝ� ƉŽƐƚŝ͕� ƐŝĂ� ƐĞ� ĚŝƐƉŽƐƚŝ� ŝŶ� ĂĨĨŝĂŶĐĂŵĞŶƚŽ� ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ͕� ƐŝĂ� ƉĞƌ� ĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŽ 
ǀĞƌƚŝĐĂůĞ͕�ƐĂůǀŽ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ƐĞƉĂƌĂƚŽƌŝ�Őŝă�ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ�ĞͬŽ�ƌŝŵƵŽǀŝďŝůŝ͕ contrassegnando con marker i posti che non 
possono essere occupati.  
�͛�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ŝŶ�ǀĞƌƚŝĐĂůĞ�ĚĞůůĞ�ƐĞĚƵƚĞ�ƐĞŶǌĂ�ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂ͕�ƋƵĂůŽƌĂ�ƐŝĂ�ĞƐĐůƵƐŽ�ŝů�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�Đ͘d. 
ĨĂĐĐŝĂ�Ă�ĨĂĐĐŝĂ�Ğ�ů͛ĂĨĨŝĂŶĐĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĚƵĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ͘�^Ƶŝ�ŵĞǌǌŝ�ĐŽŶ�ƉŽƌƚĂƚĂ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ�ƐŝĂ�ƉŽƐƚŝ�Ă�
sedere che posti in piedi occorre garantire le medesime condizioni di cui innanzi per i posti a sedere; per i posti 
in piedi occorre rispettare un distanziamento interpersonale tale da garantire un coefficiente di riempimento 
complessivo (posti a sedere +posti in piedi) non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione 
dei mezzi stessi. WĞƌ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂĨĨŽůůĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ǀĞŝĐŽůŽ͕�ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ�ƉƵž�ĚĞƚƚĂƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ�Ăů�
conducente tese anche a non effettuare alcune fermate; 

� nelle stazioni della metropolitana:  

- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per 
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ďĂŶĐŚŝŶĞ�Ğ�ĚĞůů͛ƵƐĐŝƚĂ�Ğ�ŝů�ĐŽƌƌĞƚƚŽ�ĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ�ƐƵůůĞ�ďĂŶĐŚŝŶĞ�Ğ�ƐƵůůĞ�ƐĐĂůĞ�ŵŽďŝůŝ�
anche prima del superamento dei varchi;  

- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;  

- prevedĞƌĞ� ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞŝ� ƐŝƐƚĞŵŝ�Ěŝ�ǀŝĚĞŽƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ�ĞͬŽ� ƚĞůĞĐĂŵĞƌĞ� ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝ�ƉĞƌ�ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ� ŝ� ĨůƵƐƐŝ�ĞĚ�
evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;  

� applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;  



� ŝŶƐƚĂůůĂƌĞ�ĂƉƉĂƌĂƚŝ͕�ŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ƉĞƌ�ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ�ƐĞůĨ-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte 
al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;  

� Adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse 
disponibili; 

�  Per il TPL lagunare l'attività di controlleria potrà essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle 
fermate.  

  
  
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE, FUNICOLARI E SEGGIOVIE)  
 
Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle 
generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie, funicolari e seggiovie, trovano 
applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:  
  
A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:  

� Obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;   
� Disinfezione sistematica dei mezzi; 

Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:  

� Limitazione a 2/3 della capienza massima di ogni mezzo. Sono esclusi dalla predetta limitazione le persone 
viaggianti nella stessa cabina che vivono nella stessa unità abitativa in assenza di altri passeggeri;  

� Distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti; 
� Areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole. 

 
Nelle stazioni:  

� �ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƚƵƚƚŝ� ŝ� ƉĞƌĐŽƌƐŝ� ŶŽŶĐŚĠ� ĚĞůůĞ� ĨŝůĞ� Ě͛ĂƚƚĞƐĂ� ŝŶ� ŵŽĚŽ� ƚĂůĞ� ĚĂ� ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ� ŝů� ĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ�
interpersonale di un metro tra le persone, escluse le persone che vivono nella stessa unità abitativa; 

� Disinfezione sistematica delle stazioni; 
� /ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĚŝƐƉĞŶƐĞƌ�Ěŝ�ĨĂĐŝůĞ�ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă�ƉĞƌ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ� ů͛ŝŐŝĞŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ�ĚĞŐůŝ�ƵƚĞŶƚŝ�Ğ�ĚĞů�

personale. 

   
SETTORE FERROVIARIO  

 

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:  

� informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito 
a:  

- misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;  

- notizie circa le trĂƚƚĞ� ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĞ� ĂƚƚŝǀĞ͕� ŝŶ� ŵŽĚŽ� ĚĂ� ĞǀŝƚĂƌĞ� ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ� ĚĞŐůŝ� ƵƚĞŶƚŝ� ĂŐůŝ� ƵĨĨŝĐŝ�
informazioni/biglietterie delle stazioni;   

� incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.   
  

Nelle principali stazioni:  
  



� ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂůůĞ�ƐƚĂǌŝŽŶŝ�ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĞ�ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ͕�ŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�ƵŶĂ�ŶĞƚƚĂ�ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƉŽƌƚĞ�
Ěŝ�ĞŶƚƌĂƚĂ�Ğ�Ěŝ�ƵƐĐŝƚĂ͕�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĚĂ�ĞǀŝƚĂƌĞ�ů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ�Ěŝ�ĨůƵƐƐŝ�Ěŝ�ƵƚĞŶƚŝ͖� 

� garantire la massima accessibilità alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che 
in deflusso;  

� interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di 
evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;  

� previsione ove possibile Ěŝ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�Ă�ƐĞŶƐŽ�ƵŶŝĐŽ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ƐƚĂǌŝŽŶŝ�Ğ�ŶĞŝ�ĐŽƌƌŝĚŽŝ�ĨŝŶŽ�Ăŝ�ďŝŶĂƌŝ͕�ŝŶ�ŵŽĚŽ�
da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;  

� attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle 
stazioni;  

� ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĚŝƐƉĞŶƐĞƌ�Ěŝ�ĨĂĐŝůĞ�ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă�ƉĞƌ�ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ�ů͛ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĂŶŝ�ĚĞŝ�ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ͖�� 

� ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛Ƶƚŝůŝǌǌo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra 
gli utenti;  

� annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere 
la distanza di almeno un metro;  

� ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;   

� ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della temperatura corporea;  
ͻ  per le attività commerciali si rinvia alla normativa di settore  

 
A bordo treno:  
 

ͻ per i treni destinati al trasporto pubblico regionale ferroviario, il distanziamento fisico a bordo è assicurato 
secondo il criterio utilizzato nel trasporto pubblico locale automobilistico, lacuale e ferrovie concesse, 
assicurando la distanza di un metro per i posti in piedi nei vestiboli, escludendo da tale limitazione i minori 
accompagnati; 

� posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove ciò sia possibile;  

� eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio 
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ĐĂƌƌŽǌǌĞ�ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĞ͖� 

� sanificazione sistematica dei treni;  

� potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;  

� individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in 
corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa; 

� I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso 
e della bocca. 
  
 

Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):  

� distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato anche attraverso un meccanismo di 
preventivo prenotazione;  

� adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza 
a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus covid-19;  

� sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto).  
  

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA (Taxi e Noleggio con conducente) 



Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di 
trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.  

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere 
trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza. 

>͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞůůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�ŶŽŶ�ğ�ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ�ƉĞƌ�ŝů�ƐŝŶŐŽůŽ�ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŽ͕�ĐŚĞ occupi i sedili posteriori, nel caso in 
cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili; 

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non 
prevedano la presenza di più Ěŝ� ĚƵĞ� ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ� ƉĞƌ� ŽŐŶŝ� ĨŝůĂ� Ěŝ� ƐĞĚŝůŝ͕� ĨĞƌŵŽ� ƌĞƐƚĂŶĚŽ� ů͛ƵƐŽ� Ěŝ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĞ͘� ��
preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.  

Le presenti disposizioni per quanto applicabili, e coŵƵŶƋƵĞ�ƐŝŶŽ�Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ�ůŝŶĞĞ�ŐƵŝĚĂ͕�ǀĂŶŶŽ�ĞƐƚĞƐĞ�
anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.  

 

ALTRI SERVIZI  

Per i tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti 
con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia 
di mezzo di trasporto utilizzato. 
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