VENGO ANCH’IO…
PER SENTIRE L’EFFETTO CHE
FA
PROGETTO DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ
DI SPETTACOLO E MUSICA DAL VIVO TARGATO
SLOW MUSIC
VERSIONE AGGIORNATA IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DEL DPCM 17.05.2020
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PREMESSA
Possibilità di riapertura di spazi all’aperto, quali piazze, cortili di castelli,
piccole arene e/o parchi.
È necessario considerare che ogni location è diversa dall’altra e non è
realizzabile un unico protocollo per la gestione degli afflussi e deflussi, vanno
quindi indicate e utilizzate delle linee generali che vengono riassunte a
seguire, riguardanti gli eventi non ancora in vendita e previsti a partire dal
primo agosto 2020.
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BIGLIETTERIA
• Vendita di biglietti: da impostare esclusivamente on line, eliminando in
questo momento la vendita anche nei negozi / punti di vendita: in questo
modo la vendita si rende tracciabile con la transazione dell’acquirente
acquisendo così un contatto delle persone che parteciperanno all'evento - in
questo momento preferibile al biglietto nominale che presenta poi
all’ingresso il controllo della carta identità: momento difficile, per rispettare
il distanziamento, e con possibile passaggio della carta identità tra operatore
e spettatore.
• Il biglietto dovrà essere solo digitale in modo da poterlo inviare in PDF al
cliente sull’email. Il cliente potrà esibirlo per lo scanner all’ingresso anche
dallo smartphone.
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BIGLIETTERIA
• La vendita serale, il giorno dell’evento, purtroppo al momento sarebbe da
evitare in quanto potrebbe causare ulteriori code da gestire con il
distanziamento fisico delle persone. Teniamo a sottolineare che questa
tipologia di vendita in ogni caso comporta un danno alle attività estive di
questo genere, dove la vendita dell’ultimo momento è ancora in alcuni casi
importante.
• Cercare di supplire lasciando la / le biglietterie aperte fino all’ultimo
momento possibile.
• Il ritiro sul luogo dell’evento in questa fase è quindi INIBITO.
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INGRESSI
Possono essere ammesse agli ingressi solo le persone con la mascherina
correttamente indossata. La mascherina andrà portata durante tutta la durata
del concerto (tranne quando si consumano bibite o cibo).
Prima di essere ammesso agli ingressi, il pubblico dovrà igienizzare le mani con
soluzione gel messa a disposizione dall’organizzatore e verrà rilevata la
temperatura corporea come da specifico protocollo sanitario allegato.
I controlli antiterroristici all’ingresso dovranno prevedere l’utilizzo di metal
detector e il controllo delle borse, allestendo dei tavoli dove il pubblico appoggi
le borse e gli operatori, a debita distanza con i guanti e le mascherine, possano
controllarne il contenuto senza toccare gli oggetti. Sarà onere del pubblico
spostare gli oggetti all’interno delle borse per agevolare i controlli degli
operatori.
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INGRESSI

Le eventuali categorie di soggetti che, a vario titolo, sono presenti durante un
evento, soprattutto per ciò che riguarda gli addetti alla Security ed il Personale
Sanitario (che hanno necessariamente contatto diretto con il pubblico),
dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI).
Sarà dunque necessario provvedere alla formazione degli operatori per l’utilizzo
dei DPI e gestione delle misure antiCovid e all’ informazione del pubblico in
merito alle disposizioni.
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INGRESSI
Superati i controlli il pubblico potrà accedere all’interno dell’area di spettacolo e
raggiungere il proprio posto con assistenza degli steward che controlleranno il
mantenimento
della
distanza
richiesta.
Si

consiglia

l’utilizzo

di

cartelli

e/o

segnaletica

orizzontale.

Nelle situazioni che lo consentono, alternare le file: ad esempio le file pari
entrano da destra - le file dispari da sinistra - oppure nell’afflusso prima i posti
davanti - nel deflusso prima i posti in fondo.
Il tutto controllato da operatori dedicati.
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SEGNALETICA
• Durante le file per gli ingressi utilizzare tutti i segnali per indicare le distanze
minime da rispettare, verificando location per location se c’è abbastanza
spazio; considerando marciapiedi, piazze, cortili dei castelli prima del
fossato, ecc.
• Usare segni per terra (segnaletica orizzontale) per gestire le eventuali code,
quali una segnaletica per il distanziamento esterno, una per la misurazione
della febbre, una per l’igienizzazione delle mani, una per il controllo anti
terroristico,
una
per
il
palmare.
Si possono usare i bollini stile atm oppure le linee a terra.
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POSTI A SEDERE
Nella predisposizione di posti a sedere nel parterre, pur essendo in una
situazione di emergenza, non è pensabile tralasciare le regole del pubblico
spettacolo, fondamentali per la sicurezza del pubblico, specialmente in caso di
emergenza.
Tali regole sono disciplinate dal D.M. 19.8.1996.
I posti saranno messi in vendita in maniera alternata, rispettando il
distanziamento richiesto: ad esempio un posto ogni due, oppure un posto sì e
uno no, a seconda del distanziamento stabilito e delle caratteristiche specifiche
di ciascuna location.
In caso di utilizzo di spalti e/o
descritte precedentemente.

tribune, si applicano le medesime regole
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SERVIZI ACCESSORI

- È considerata la somministrazione di cibi e bevande, rispettando quanto
prescritto dalle autorità per bar e ristoranti.
- È considerata la vendita di merchandise, rispettando quanto prescritto dalle
autorità per i negozi di abbigliamento/cd/gadget.

10

PRODUZIONE
La produzione dell’evento dovrà essere ridotta in misura proporzionale,
considerando il distanziamento che le maestranze dovranno avere durante la
propria attività lavorativa.
Poiché la configurazione dei backstage varia in base alle specificità della singola
location, sarà necessario redigere un protocollo ad hoc in base ai luoghi di
spettacolo.
Per gli approfondimenti del caso si riportano di seguito i documenti :
«Misure di sicurezza sanitaria per il pubblico durante gli eventi ad afflusso di
pubblico»
e «Il cantiere degli eventi post Covid-19».
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PROPOSTE
MISURE DI SICUREZZA SANITARIA
PER IL PUBBLICO DURANTE GLI EVENTI
AD AFFLUSSO DI PUBBLICO
VERSIONE 2 REDATTA IL 19/05/20 DA
FURIO ZUCCO

SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE
ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SANITARI PER EVENTI SPORTIVI E NON SPORTIVI
SPECIALISTA IN TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE

MASSIMO ROMANÒ

SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA
SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
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ACCESSO DEL PUBBLICO
• 1.1. Distanziamento del pubblico: area di distanziamento circonferenziale
con raggio di 1 (un) metro tra un soggetto e l’altro durante l’afflusso, da
organizzare in base alla logistica.
• 1.2. Dismissione delle mascherine individuali e consegna e utilizzo di
nuove mascherine protettive del soggetto verso l’esterno (mascherine
chirurgiche).
Nota: valutare la normativa nazionale e regionale “in progress” .
• 1.3. Igienizzazione delle mani all’ingresso tramite dispenser automatici di
igienizzanti.
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ACCESSO DEL PUBBLICO
• 1.4. Misura della temperatura corporea superiore a 37,5 C° tramite
Termoscanner (utilizzare almeno Termoscanner portatili in utilizzo agli
stewards all’ingresso, in considerazione del basso numero iniziale degli
accessi previsti permessi e, in una fase successiva, anche tramite eventuali
Termoscanner di gruppo).
• 1.5. Sviluppo di Modalità informative in loco ed eventualmente “da
remoto” sulle regole e sui comportamenti da parte del pubblico
all’ingresso, all’interno dell’area dello spettacolo e per il deflusso (ad es.
visivi -quali cartellonistica, led, e cartacei, messaggi audio e/o video, app
scaricabili da smartphone anche prima dello spettacolo); le informazioni
dovranno riguardare le misure di prevenzione e protezione individuale e
verso terzi, ma potranno contenere altre informazioni, quali quelle
relative al servizio sanitario durante l’evento, e/o l’afflusso il deflusso e gli
spostamenti all’interno dello spazio, ecc.).
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ACCESSO DEL PUBBLICO
• 1.6. Disponibilità di contenitori di mascherine individuali, da sostituire
prima dell’ingresso.
Nota: la sostituzione delle mascherine di cui ai punti 1.2. e la disponibilità di
contenitori di cui all’1.6 sono misure precauzionali aggiuntive in considerazione
dell’impossibilità di verificare la qualità, il tempo di utilizzo e l’obsolescenza dei
dispositivi in utilizzo a ciascun spettatore che avrà accesso all’area dello
spettacolo.
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RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO ASSEGNATO,
STAZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DEL
PUBBLICO
• 2.1. Trasferimento di ciascun spettatore dall’ingresso verso il posto
assegnato lungo corridoi e vie specifiche, che consentano il distanziamento
di cui al punto 1.1., anche attraverso l’attività degli stewards che evitino
assembramenti e stazionamenti.
• 2.2. Distanziamento del pubblico: rispetto dell’area di distanziamento
circonferenziale con raggio di almeno 1 m tra un soggetto e l’altro, se il
posto assegnato prevede che lo spettatore sia seduto. Nei casi in cui, in fasi
successive, le autorità prevedano anche la possibilità di stazionamento
all’impiedi da parte del pubblico, dovranno essere delimitate sul terreno
aree individuali ed il distanziamento minimo dovrà essere valutato in base
alle specifiche situazioni logistiche, in applicazione delle disposizioni di
legge (normative, ordinanze, disposizioni).
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RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO ASSEGNATO,
STAZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DEL
PUBBLICO
• 2.3. Distanziamento di almeno 6 metri tra il limite estremo dell’area
accessibile all’artista verso il pubblico (sinonimo di Area Palco e in relazione
alle sue conformazioni logistiche) e la prima fila di spettatori.
Nota: limite precauzionale definito in base a valutazioni sperimentali di
persistenza del virus in aerosol in caso di starnuto come da letteratura. La
distanza potrebbe essere diminuita ulteriormente sia in base a nuove evidenze
di letteratura scientifica sia nel caso di utilizzo di sistemi protettivi, sia
individuali da parte dell’artista sia tra il palco e la prima fila degli spettatori (ad
es. barriere trasparenti fisse o mobili)
• 2.4. Obbligo di indossare correttamente le mascherine chirurgiche
(copertura completa di naso e bocca) da parte di ciascun spettatore durante
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tutto l’evento.

RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO ASSEGNATO,
STAZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DEL
PUBBLICO

• 2.5. Creazione di percorsi specifici per la circolazione del pubblico all’interno
dell’area dell’evento, soprattutto verso e da i servizi igienici, che
garantiscano i limiti di distanziamento.
• 2.6. Accesso contingentato ai Servizi Igienici, sulla base delle norme vigenti
di distanziamento e recettività, regolato dagli Stewards.
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RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO ASSEGNATO,
STAZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DEL
PUBBLICO
• 2.7. Igienizzazione iniziale (pre-evento), continuativa (durante l’evento) e
finale (post-evento) dei servizi igienici, con dotazione di dispenser di sapone
liquido, di dispenser di gel igienizzanti per le mani, di guanti trasparenti
(distribuiti con minitotem: tipo supermercato) e di contenitori per guanti,
una volta utilizzati e di mascherine eventualmente deteriorate. Obbligo di
utilizzo dei guanti all’interno dell’area individuale.
Per ciò che riguarda l’asciugatura delle mani va predisposto in ogni servizio
igienico un numero adeguato di distributori di asciugamani di carta usa e getta
o di asciuga mani a flusso d’aria, in relazioni alle disposizioni igienico sanitarie
eventualmente emanate in riferimento a questo specifico aspetto a livello
nazionale e/o regionale.
19

RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO ASSEGNATO,
STAZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DEL
PUBBLICO
• 2.8. Predisposizione in ogni Area di servizio igienico di apposita
cartellonistica sulle norme igieniche, in particolare sul lavaggio delle mani e
sul divieto di bere direttamente dai lavandini.
• 2.9. Garantire modalità di acquisto e distribuzione di cibi e bevande se
autorizzata e prevista dalla normativa vigente (osservando la regola del
distanziamento di cui al punto 1 e del divieto di stazionamento nelle aree di
distribuzione).
Nota: valutare la normativa nazionale e regionale “in progress” in riferimento
alla vendita, distribuzione ed asporto di cibi e bevande.
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SERVIZI DI SOCCORSO SANITARIO
3.1 Applicazione delle normative definite dal Ministero della Salute e dagli Enti
regionali preposti (112/118, Aziende Regionali per l’E/U, ove istituite dalle
Amministrazioni Regionali) nell’ambito del Soccorso in occasione degli eventi
con afflusso di persone, con particolare riferimento alle nuove dotazioni del
personale sanitario (Dispositivi di Protezione Individuale).
In attesa di definizioni specifiche da parte di Istituzioni governative nazionali e
regionali si raccomanda la presenza di:
• 3.1.1. Un medico esperto in E/U sino a 1000 spettatori attesi, con dotazioni
minime per l’E/U cardio respiratoria (saturimetro, sfigmomanometro,
farmaci).
• 3.1.2. Un medico e un infermiere oltre i 1.000 spettatori attesi.
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SERVIZI DI SOCCORSO SANITARIO
• 3.1.3. Un Mezzo di Soccorso di Base con 3 Soccorritori certificati sino a 1000
spettatori, dotato di DAE e materiale sanitario per la rianimazione CardioPolmonare di base.
• 3.1.4. Un numero progressivo e proporzionato di Mezzi di Soccorso di Base
ed Avanzati e di Squadre sanitarie appiedate nel caso di eventi a capienza
progressivamente più elevata, sulla base di un Piano di Soccorso Sanitario
specifico per ogni evento, autorizzato secondo la normativa nazionale e
regionale anche per ciò che riguarda le dotazioni sanitarie fisse e mobili
(Punti di Primo Soccorso e/o Posti Medici Avanzati).
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SERVIZI DI SOCCORSO SANITARIO
• 3.1.5. Per ciò che riguarda i DPI, tutto il personale sanitario dovrà essere
dotato di :
- 1. Mascherine FFP2/FFP3 certificate, se con filtro anche mascherina
chirurgica
- 2. Occhiali protettivi
- 3. Visiere
- 4.Guanti chirurgici
- 5.Tuta integrale
- 6.Calzari a gambale.
NB: tutto il personale deve essere formato sulle modalità di utilizzo dei DPI.
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SERVIZI DI SOCCORSO SANITARIO
• 3.1.6. Contenitori di rifiuti speciali, e per il materiale di svestizione (ad es.
camici, tute, ecc.) e dei taglienti (aghi, lame, ecc., secondo la normativa
vigente).
• 3.1.7 Tutto il materiale in dotazione ad eventuale contatto con il paziente
deve essere monouso (anche i circuiti per la somministrazione dell’ossigeno)
o comunque sottoposto a sanificazione (ad es. saturimetri e misuratori di
Pressione arteriosa) tra un paziente e l’altro.
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DEFLUSSO DEL PUBBLICO
• 4.1. Mantenimento delle regole di distanziamento di cui al punto 1.1., con
definizione di percorsi verso le uscite che ne garantiscano il rispetto e,
tramite gli stewards, evitino gli assembramenti.
• 4.2. Obbligo per il pubblico di mantenere indossate le mascherine sino
all’uscita.
• 4.3. Messaggio di avvertimento che le mascherine devono essere indossate
anche sino al domicilio.
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PERSONALE DI SERVIZIO (SECURITY)
• 5.1. Dotazione DPI: Mascherina FFP2, occhiali protettivi e guanti di
protezione chirurgica (scorta: tuta protettiva in numero proporzionata ai
team specializzati nelle attività con necessità di eventuali interventi in
massima protezione).
Nota: obbligo di formazione specifica sull’utilizzo dei DPI (ad es. video
certificato).
• 5.2. Dotazione di contenitori per la svestizione.
• 5.3. Esecuzione di misura della Temperatura corporea non superiore a 37,5
C° tramite Termoscanner individuale.
• 5.4. Mantenimento del massimo distanziamento possibile nelle fasi di non
attività diretta sul pubblico.
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PERSONALE DI SERVIZIO TECNICO,
DI SUPPORTO AGLI ARTISTI (AREA BACKSTAGE)
E DELLA PRODUZIONE
• 6.1. Dotazione DPI: Mascherina Chirurgica e guanti di protezione chirurgica,
Nota: obbligo di formazione specifica sull’utilizzo dei DPI (ad es. video
certificato).
• 6.2. Distanziamento di cui al punto 1.1. e 2.2.
• 6.3 Obbligo della misura delle Temperatura corporea all’ingresso nella
struttura con inibizione all’entrata nell’area della manifestazione nel caso di T°
superiore a 37,5 C°.
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ARTISTI
Per ciò che riguarda gli Artisti vanno valutate le situazioni specifiche durante
ciascuna tipologia di spettacolo. In particolare, se lo spettacolo necessitasse di
attività che rendessero difficoltoso o impossibile il distanziamento, si
suggerisce la esecuzione di un tampone naso faringeo nelle 48 ore precedenti
lo spettacolo .
Nota: la indicazione di cui sopra dovrà tenere conto ed essere eventualmente
modificata in riferimento al continuo sviluppo delle conoscenze scientifiche in
riferimento ai test ematici di valutazione quali quantitativa del livello
anticorpale specifico per il Corona virus e della infettività dei soggetti
contagiati da Coronavirus ma asintomatici oppure clinicamente guariti da
Covid 19
Rimane obbligatoria la misura delle Temperatura corporea all’ingresso nella
struttura, con inibizione all’entrata nel caso di T° superiore ai 37,5 C°.
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EVENTI ALL’APERTO
ESEMPIO DI CORTE DI UNA VILLA
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EVENTI ALL’APERTO
ESEMPIO DI CASTELLO
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EVENTI ALL’APERTO
ESEMPIO DI PARCHEGGIO
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IL CANTIERE DEGLI EVENTI POST COVID-19

REDATTO DALL’ARCH. ELISABETTA VALENTI
CONSULENTE IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO
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PREMESSA
Il presente documento è redatto con lo scopo di elencare le principali attenzioni
da porre in atto per l’attivazione di un “cantiere” dedicato allo
spettacolo/intrattenimento, attraverso l’individuazione delle particolari situazioni
e linee guida che consentano la semplificazione delle procedure durante tutte le
fasi dedicate, in compenetrazione tra la vigente normativa del D.Lgs.81-08 e smei
e cosiddetto “Decreto palchi” normato dal DIM 22.07.2014, e il protocollo
condiviso MIT del 23.03.2020 con aggiornamento del 24.04.2020 in materia di
prevenzione dal contagio da Covid-19.

Il quadro sinottico rappresenta le informazioni da dare e ricevere a/da tutte
quelle figure che si possono interfacciare all’interno di un “cantiere” con
personale qualificato per mansioni specifiche ed estremamente diversificate.
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PREMESSA
Infatti un evento porta a lavorare all’interno di un temporaneo team le più
disparate figure professionali, che sin dalla partenza della programmazione sono
incanalate in binari ben strutturati e che poco lasciano alla variabilità.
In ogni occasione, sia essa spazio aperto e già strutturato (arene estive), luogo di
spettacolo da inventare all’interno di strutture ricettive (capannoni-ville-parchi),
aree pubbliche (piazze-arenili), è da prevedersi una filiera di procedure che
consenta di considerare il cantiere e il backstage/palco una sorta di BOLLA
estranea ad un mondo esterno dal quale e verso il quale poter mantenere
distanze sanitarie per rischio specifico del Covid-19.
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PREMESSA
L’esperienza della gestione di un evento già da decenni ha evidenziato un
complesso sistema di verifiche e controlli per ogni minima fase di
programmazione ed esecuzione dello show/manifestazione. Pertanto
l’inserimento
e
l’integrazione
nel
mondo
lavorativo
di
uno
spettacolo/manifestazione/convegno delle richieste dei protocolli nazionali, non
spaventano chi di lavoro gestisce importanti aspetti organizzativi.
È necessario pensare che anche un evento può essere ideato, pensato,
programmato, perfezionato in ogni suo aspetto, senza che ciò possa inficiare la
salute dei lavoratori impegnati nella sua realizzazione.
In tal senso le successive schede propongono una linea guida organica di
valutazione degli aspetti da non sottovalutare sin dalla prima fase della ideazione
dell’evento e della sua collocazione all’interno delle più disparate locations.
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INGRESSO ALLE ATTIVITÀ
L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ADDETTI
DEL CANTIERE DELL’EVENTO
La fase di inizio del load in diventa in questa situazione particolare di
prevenzione da Covid- 19 quella più sensibile per consentire di definire la BOLLA
del team dedicato alle attività.
Questo momento diventa il fronte di protezione del mondo interno di lavoro con
tutto ciò che ogni individuo si porta come bagaglio dall’esterno.
Con tale scopo l’ipotesi del presente documento propone di eseguire una
attenta pianificazione, come d’altronde avviene già da decenni per le qualifiche
del personale chiamato in forze al lavoro, in merito alla ricezione di informazioni
specifiche che possano anche ricomprendere indagini sanitarie dedicate
eseguite da ogni singola azienda sui propri dipendenti.
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INGRESSO ALLE ATTIVITÀ
L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ADDETTI
DEL CANTIERE DELL’EVENTO
La presenza di sistemi di rilevazione della temperatura che ricomprendano al
loro interno ulteriori applicazioni utilizzabili per più estese informazioni, quali
attestati-idoneità sanitarie anche complete di eventuali test-unilavautocertificazioni già ricevute, consentono al varco
di accesso una
semplificazione della identificazione dell’addetto, con conseguente riduzione dei
tempi di ingresso dello stesso, e snellimento nelle file, nell’ottica di evitare
assembramenti.
Potendo così questa tipologia gestire scenari di applicazione differenti,
attraverso piattaforma dedicata ed estendibile alle più differenti necessità,
permette di creare un sistema di controllo e analisi dei dati in remoto a
disposizione interna della produzione e degli organi di vigilanza.
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INGRESSO ALLE ATTIVITÀ
L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ADDETTI
DEL CANTIERE DELL’EVENTO
Secondo un protocollo preordinato, l’arrivo dell’addetto è preceduto da una
ricezione di autocertificazioni dei datori di lavoro per il trasferimento di tutti i
lavoratori autorizzati all’ingresso del cantiere e delle dichiarazioni sui
comportamenti adottati al di fuori in osservanza delle indicazioni Ministeriali,
che possono far parte del bagaglio personale da inserire nel database
dell’applicazione del sistema di lettura posto sul varco di accesso.
Le singole squadre dovranno essere facilmente identificabili per un più agile
controllo, attraverso l’uso di pettorine o braccialetti di colori differenti, a
seconda delle competenze specifiche.
I percorsi d’ingresso dovranno essere separati da quelli dedicati all’uscita dalle
attività.
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INGRESSO VISITATORI

Analoga procedura per l’ingresso dei visitatori può essere messa in atto secondo
quanto descritto al punto precedente, con l’accortezza come da indicazioni
ministeriali che non vi sia commistione con gli operatori del cantiere, attraverso
l’uso di percorsi separati e sosta/scarico in apposite zone, con la possibilità di
servizio igienico dedicato e sanificato dopo l’utilizzo.
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INFORMAZIONE
L’informazione specifica farà parte di una trattazione descrittiva definita
“Fascicolo Sanitario del cantiere”, che verrà contenuto all’interno del Psc o del
Duvri, a seconda dell’inquadramento normativistico dell’evento/manifestazione
come avviene per D.Lgs.81-08 e smei o DIM 22.07.2014, e che durante la fase
progettuale sarà consegnata a ciascuna azienda partecipante perché ne informi i
propri addetti selezionati.
Ciascuna azienda darà evidenza dell’informativa aziendale relativa alle
disposizioni Governative, dei Protocolli emessi a livello nazionale, del
documento ricevuto dalla Produzione dell’evento, relative ai comportamenti da
mantenere al lavoro per prevenire il contagio.
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INFORMAZIONE
La fase iniziale di preparazione delle attività di cantiere dovrà prevedere una
informazione sul sito a tutti i preposti e lavoratori, attraverso un meeting
dedicato e specifico, tenuto dal referente della sicurezza nei cantieri presente
per la Produzione, attinente a tutte quelle che sono le necessità di rispetto delle
disposizioni e con adeguato distanziamento dei lavoratori.
Questo consente di sensibilizzare ogni singolo addetto in merito alle precauzioni
ed obblighi da porre in atto dal momento in cui lo stesso ha accesso all’interno
dello spazio dedicato all’evento/manifestazione, del quale ormai fa parte come
personaggio attivo che deve tutelare se stesso e chiunque con lui entri in
contatto.
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INFORMAZIONE

Inoltre responsabilizza i preposti delle aziende partecipanti a qualsiasi titolo
(esecutivo – mera attività intellettuale) sul rispetto delle regole
comportamentali e di igiene.
L’informazione verrà anche fatta attraverso volantini a immagini facilmente
riconoscibili a livello visivo.
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MISURE IGIENICHE - SANIFICAZIONE
Le misure igieniche della BOLLA del cantiere dovranno essere seguite da tutto il
personale impiegato in forze, che con la fase precedente di informazione,
comprenderà quali siano e come eseguirle, secondo quanto riportato dai
protocolli governativi.
La premessa è che la location sia dotata di idonea certificazione di sanificazione
per consentire l’avvio delle attività cantieristiche e del load in.
A maggior integrazione si potranno prevedere delle ulteriori precauzioni
specifiche del cantiere.
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MISURE IGIENICHE - SANIFICAZIONE
Il materiale in entrata e dedicato agli allestimenti del cantiere dovrà essere
igienizzato attraverso sistemi in uso alle ditte fornitrici presso i depositi di
competenza, con dichiarazione da ricevere in fase di consegna.
Il personale in ingresso avrà a disposizione sistemi di disinfezione delle mani e
per la igienizzazione delle attrezzature ed utensili portatili in uso alle singole
ditte partecipanti, in corrispondenza delle zone di lavoro e facilmente visibili
(box-postazioni a colonna-entrata/ uscita cantiere), da eseguire ogni qualvolta vi
sia un cambio dell’utilizzatore che potrà essere esclusivamente della stessa
azienda.
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MISURE IGIENICHE - SANIFICAZIONE
Ogni datore di lavoro prevedrà la disponibilità presso il cantiere di sistemi e
mezzi per la protezione individuale da rischio contagio, attraverso la fornitura di:
- Mascherine FFp2-FFp3 o del tipo chirurgico
- Guanti nitrile monouso
- Occhiali e camici monouso
- Soluzioni igienizzanti delle mani e attrezzi.
I DPI devono essere conformi alle previsioni del Reg. UE 2016/425 con
particolarità degli artt. 15 e 16 D.L. 18/2020.
Agli addetti verranno dedicati gazebi che permetteranno il deposito dei beni e
abbigliamenti personali, idoneamente igienizzati e provvisti di gel/soluzioni
igienizzanti.
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CARTELLONISTICA
Di seguito vengono evidenziati i principali cartelli da installare all’ingresso del cantiere
dell’evento/manifestazione e in tutti i luoghi/aree in cui gli addetti hanno accesso.

59

60

61

SORVEGLIANZA
All’interno del cantiere i preposti delle aziende impiegate in mansioni di
allestimento/disallestimento avranno l’obbligo della sorveglianza sul rispetto
delle prescrizioni per le condizioni di lavoro e delle regole comportamentali per il
contrasto alla diffusione del contagio tra i lavoratori.
I preposti verificheranno che venga rispettato il divieto assoluto di scambio di
DPI (guanti occhiali-caschi) con la periodica pulizia degli stessi e manutenzione,
obbligo della distanza di un metro, verifica dell’organizzazione delle attività
riducendo al minimo le mescolanze di lavoratori di squadre differenti, sempre
nel rispetto del metro di distanza e uso dei DPI facciali.
Questo passaggio è fondamentale per la esistenza del punto successivo.
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COMITATO COVID-19

Secondo quanto previsto nel Protocollo tra Governo e Parti Sociali del
14.03.2020 per le attività aziendali ove è prevista la presenza di lavoratori e per
la prevenzione per contagio Covid-19, anche all’interno dell’attività di
allestimento/disallestimento potrà essere identificato un comitato interno con la
partecipazione di preposti delle aziende, referente della produzione, tecnico
dedicato all’ambito sicurezza, al fine di mantenere monitorata l’evoluzione delle
fasi cantieristiche e attuazione delle misure di prevenzione per contagio.
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FASCICOLO DI GESTIONE
Tutte le procedure messe in atto dalla fase progettuale alla partenza del
pensiero dell’evento/manifestazione, saranno gestite attraverso schede e format
che dovranno far parte di un Fascicolo di Gestione che consentirà, in qualsiasi
momento, di recuperare le informazioni conservate ed archiviate.
Questo modello consentirà anche a posteriori di verificare i possibili contatti
avuti dai singoli addetti durante tutta la attività cantieristica, delle potenziali
interferenze con altri soggetti anche esterni l’attività e giunti come visitatori,
delle tutele delle misure di prevenzione.
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E ADESSO SENTIAMO
L’EFFETTO CHE FA…
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