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PREMESSA
L’associazione culturale Compagnia delle Feste, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a
creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta
tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti
utilizzati ed in particolar modo in quelli adibiti al pubblico, disciplinando con il presente piano tutte
le misure di sicurezza che devono essere adottate.

OBIETTIVO DEL PIANO
Obiettivo del presente piano è rendere le sedi operative della Compagnia delle Feste un luogo
sicuro per tutti i frequentatori, compreso quindi i soci, i volontari, le entità che noleggiano gli spazi
ed il pubblico presente alle manifestazioni culturali previste da statuto. A tal riguardo, vengono
forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del
COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
DPCM 11 marzo 2020
Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
DPCM 10 aprile 2020
DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020
DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati
Protocollo di regolamentazione per Centri sociali, Circoli culturali e ricreativi in EmiliaRomagna e successive integrazioni
h) Protocollo di regolamentazione regionale per Cinema, Circhi e spettacoli dal vivo
i) DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati (con particolare riferimento all’Allegato 9)
j) DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati

INFORMAZIONE
L’associazione informa i soci, i volontari, gli utilizzatori dei propri spazi ed il pubblico partecipante
alle manifestazioni circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei
luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants e infografiche informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
nei luoghi ove si svolgono attività culturali ovvero manifestazioni aperte al pubblico e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del coordinatore per la sicurezza
dell’associazione (o del facente funzione) nel fare accesso nei locali sociali (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
 l’impegno a informare tempestivamente il coordinatore per la sicurezza dell’associazione (o
del facente funzione) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della attività, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITÀ DI ACCESSO A SOCI E VOLONTARI
I soci ed i volontari, prima dell’accesso potranno essere sottoposti al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito loro l’accesso.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
L’accesso non sarà consentito a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi
casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
L’accesso a persone già risultate positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,
l’esecuzione del tampone, il responsabile della associazione fornirà la massima collaborazione.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Eventuali fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno che dovesse, per comprovati motivi di
servizio, accedere ai locali sociali, verranno accettati esclusivamente se dotati di DPI in linea con
questo protocollo ed in ogni caso non dovranno condividere spazi comuni con soci, volontari e
pubblico.
Le norme del presente Protocollo vengono estese anche alle aziende in appalto che dovessero
organizzare sedi e cantieri permanenti e/o provvisori all’interno dei locali sociali.
Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o altro) che risultassero positivi al tampone COVID-19,
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare
con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti
del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che
operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

MODALITÀ DI ACCESSO SPETTATORI e PUBBLICO
L’accesso degli spettatori sarà contingentato in modo da mantenere la distanza di sicurezza di
almeno un metro sia al momento dell’ingresso che durante la permanenza.
Al momento dell’accesso potrà essere effettuato un controllo della temperatura corporea, sia in
modo sistematico che a campione. Se tale temperatura risulterà non inferiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso.
Le persone in tale condizione saranno invitate ad allontanarsi e rivolgersi quanto prima al proprio
medico curante.
L’accesso sarà permesso esclusivamente a chi sarà in grado di dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non essere in regime di quarantena preventiva, di non avere avuto contatti negli
ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1,
lett. h) e i) e successive indicazioni delle autorità competenti.

DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO E USCITA
L’accesso al foyer ed alla sala sarà possibile percorrendo la loggia del chiostro interno (percorso
segnalato), fino al foyer e successivamente alla sala. Durante tutto il percorso di accesso è fatto
obbligo indossare la mascherina di protezione. La mascherina potrà essere tolta esclusivamente
dopo aver preso posizione.
Eventuali situazioni che richiedano la necessità di spostarsi dal posto assegnato, dovranno
prevedere le stesse precauzioni adottate all’ingresso, ovvero indossando la mascherina prima di
alzarsi dal posto e fino all’uscita o al rientro al posto assegnato.
L’uscita dalla sala avverrà:


in modo ordinato, seguendo le indicazioni fornite dall’organizzazione, tramite percorso
inverso, ovvero dirigendosi al foyer e successivamente all’uscita della sala. L’ordine
richiesto per l’uscita prevede che vengano liberate prima le file a fondo platea;



in caso di necessità sfruttando le uscite di emergenza poste sul lato destro della sala
(guardando il palco) e da li in direzione dell’uscita.

Per tutto il percorso di uscita dovrà essere mantenuto l’ordine e le distanze di sicurezza previste
dai protocolli di distanziamento sociale.
Nel percorso di ingresso, nel foyer, all’interno della sala ed in corrispondenza delle vie di esodo,
sono state affisse apposite info-grafiche per segnalare al pubblico le norme comportamentali
previste da questo protocollo.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
L’accesso ai servizi igienici viene contingentato consentendo l’accesso simultaneo di nr. 3 persone
(una per ogni servizio igienico). E’ fatto divieto sostare nell’area corrispondente ai lavabi dell’antibagno in presenza di altri utenti.
All’interno dei servizi igienici sono state affisse apposite info-grafiche per segnalare al pubblico le
norme comportamentali previste da questo protocollo.
Il percorso per raggiungere i servizi igienici ovvero di ritorno al proprio posto, dovrà avvenire
indossando la mascherina.

DIVIETO DI CONSUMAZIONE DI CIBI E BEVANDE
E’ fatto assoluto divieto consumare cibi e bevande nel foyer, nella sala e negli spazi pubblici.

UTILIZZO DEI LOCALI
Al fine di garantire la corretta igienizzazione e ricambio d’aria degli spazi aperti al pubblico, non
sarà possibile organizzare eventi con programmazione multipla nell’ambito della stessa giornata
(repliche).
Nel corso di eventi che prevedano la presenza di pubblico in platea, verrà garantito un ricambio
d’aria adeguato alle esigenze tramite le tre porte di uscita di sicurezza (ricambio naturale dell’aria
ove possibile) e l’uso degli aspiratori a soffitto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE
L’associazione in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità
ritenute più opportune, potrà organizzare interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo
ad una eventuale sospensione delle attività.

In caso di maggiore endemia o qualora si registrassero casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle
normali attività di pulizia, alla riapertura, si provvederà ad una sanificazione straordinaria degli
ambienti, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
In caso di segnalazione di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali , si
procederà alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Con riferimento al rapporto della ISS COVID-19 n.25/2020 ed in particolare alla tabella seguente

che riporta i tempi di sopravvivenza del virus SARS-CoV-2, il processo di pulizia e sanificazione in
concomitanza di eventi la cui frequenza risulti non inferiore al periodo di sopravvivenza riportata,
prevede l’utilizzo di prodotti a base di etanolo a concentrazioni del 70% (o diversa se PMC
virucida).
L’associazione o, in subordine l’organizzatore dell’evento in caso di noleggio degli spazi, rende
disponibili i prodotti detergenti e DPI necessari ad assicurare la pulizia delle aree comuni utilizzate
in forma individuale.
Ogni socio, volontario o utilizzatore a seguito di concessioni per noleggio della sala, ha l’obbligo di
concludere la propria permanenza con il riordino e la pulizia accurata (sanificazione) degli oggetti
utilizzati.
La sanificazione straordinaria a seguito di casi di contagio avvenuti nei locali e ambienti della
associazione, è demandata a quest’ultima.

ORGANIZZAZIONE DI SPAZI COMUNI E PLATEA
Gli spazi comuni e la platea dovranno essere organizzato al fine di evitare gli assembramenti ed
assicurare le misure di distanziamento interpersonale (almeno un metro tra una persona ed
un’altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze dell’autorità locale).
Allo stesso modo la determinazione dei posti in platea dovrà essere definita secondo le norme in
vigore, prevedendo posti contigui esclusivamente per nuclei di persone non soggette a vincoli di
distanziamento.

PRECAUZIONI IGIENICHE
Il personale operativo ed i collaboratori dovranno essere dotati di specifici dispositivi di protezione
individuale (DPI) alcuni dei quali di tipologia comune a tutto il personale, altri differenziati in base al
tipo di attività e per i quali si rimanda agli specifici protocolli.

I volontari sono sottoposti ai medesimi obblighi e tutele dei lavoratori in materia di sicurezza. È
obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’organizzatore dell’evento è tenuto a rendere disponibili i prodotti igienizzanti ovvero gli eventuali
DPI previsti dalle vigenti normative.
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla
disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine senza
marcatura CE come indicato dall’art. 16 comma 2 del D.L. n 18/2020 del 17/03/2020
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg).
c) è ammesso l’utilizzo da di liquido detergente ottenuto secondo le indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).
Qualora le attività impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative verrà valutata l’adozione di idonei dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

NOLEGGIO DEGLI SPAZI A TERZE PARTI
In caso di noleggio a terzi (privati, enti, società, organizzazioni, etc) degli spazi utilizzati dalla
associazione Compagnia delle Feste, questi dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme
anti-contagio previste dal presente protocollo.
In questo caso l’associazione Compagnia delle Feste declina ogni responsabilità riguardo il
mancato rispetto delle norme anti-contagio. Rende comunque disponibile il proprio protocollo (il
presente documento), come linea guida / protocollo anti-contagio da adottare per l’utilizzo di detti
spazi.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui una persona presente negli spazi della associazione sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente ai responsabili di sala e
conseguentemente ai responsabili della associazione, si dovrà procedere al suo isolamento in
base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.
Successivamente si dovrà procedere ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’associazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”
di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere
alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE
In conformità con quanto previsto dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e integrato in data 24
aprile 2020, è costituito in associazione un Comitato incaricato di valutare l’applicazione e la
verifica delle regole del presente Protocollo.
Il Comitato si riunirà periodicamente e sarà composto da:
- Legale Rappresentante
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Consiglio direttivo

Per quanto non specificatamente previsto dal presente protocollo, vale quanto definito dalla
normativa regionale/nazionale vigente.

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie
1.

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i
locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2.

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;

3.

evitare abbracci e strette di mano;

4.

mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno
un metro;

5.

praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6.

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l’attività sportiva;

7.

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8.

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9.

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni
delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di
protezione individuale igienico-sanitarie.

SEGNALETICA
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo

