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PROTOCOLLO DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIO

Rischio biologico correlato all’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-
2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 

Valutazione del rischio 

Il presente documento, stante lo stato attuale della condizione di stato emergenziale, si considera 
aggiornamento del DVR ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08  

Facendo riferimento al Documento Tecnico INAIL del 23.04.2020 approvato dal Comitato Tecnico 
scientifico presso la Protezione Civile, in cui il livello di rischio viene determinato secondo tre 
variabili    
- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche
attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente
distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la
quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda
(es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.);

La Fondazione Orchestra della Regione Toscana con macro codice di attività ATECO 90 

risulta in classe di rischio  

ALTO  

Restano ferme tutte le misure di prevenzione e protezione relative ai compiti da espletare già 
contenute nel DVR ex D.Lgs. 81/08 a cui i lavoratori hanno il dovere e l’obbligo di osservare, senza 
alcuna deroga o eccezione, come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08. 

Obiettivo del documento 

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto 
dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure di 
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, in occasione di produzioni 
sinfoniche ed orchestrali eseguite dal vivo sia in presenza di pubblico che in assenza di pubblico 
per le prove che precedono l’esecuzione.  

Destinatari del documento 

Il presente documento è destinato: 

ai lavoratori dipendenti, o ad essi equiparati, della Fondazione Orchestra Regionale Toscana con 
qualifica di Professore d’Orchestra impegnati in esecuzioni di brani sinfonici in occasione delle 
prove in assenza di pubblico eseguite all’interno del Teatro Verdi di Firenze,  
nonché impegnati nell’esecuzione degli stessi brani sinfonici in presenza di pubblico all’interno del 
Teatro Verdi di Firenze   

ai lavoratori dipendenti, o ad essi equiparati, della Fondazione Orchestra Regionale Toscana con 
mansione di addetti all’accoglienza del pubblico in occasione di esecuzione di brani sinfonici 
all’interno del Teatro Verdi di Firenze,  

ai lavoratori dipendenti, o ad essi equiparati, della Fondazione Orchestra Regionale Toscana con 
compiti di assistenza all’orchestra nell’allestimento del palco e durante l’esecuzione dei brani 
sinfonici all’interno del Teatro Verdi di Firenze,  

al pubblico che assiste agli spettacoli dal vivo all’interno del Teatro Verdi di Firenze; 

Prima redazione Agosto 2020 
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1. Definizioni

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) = virus 

COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019) = malattia provocata dal SARS-CoV-2. 

CONTATTO STRETTO ad alto rischio di esposizione (cfr. Circolare Min. Salute n. 7922 del 09.03.2020) = 
▪ una persona che vive nella stesa casa di un caso di COVID-19

▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);

▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es.
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;

▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un
caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

▪ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una
sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

LAVORATORE FRAGILE (cfr.art. 3 comma 1 lette. B) DPCM 08.03.2020) 
▪ Persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di

immunodepressione congenita o acquisita

(da Documento ANMA Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti- COVID-19: GESTIONE DEL LAVORATORE “FRAGILE” 

A scopo puramente indicativo, si riportano le patologie croniche e le condizioni di immunodepressione 
congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio  

▪ malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare,
fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)

▪ malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e
acquisite

▪ diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)

▪ insufficienza renale/surrenale cronica

▪ malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie

▪ tumori

▪ malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione
indotta da farmaci o da HIV

▪ malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali

▪ patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie
neuromuscolari)

▪ epatopatie croniche

▪ patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

SINTOMATOLOGIA (cfr. Sito Ministero della Salute - FAQ - Covid-19, domande e risposte) 
Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19? 
I sintomi più comuni di Covid-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono 
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o 
diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può 
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  
Recentemente, l'anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell'olfatto), e in alcuni casi l'ageusia (perdita del 
gusto) sono state segnalate come sintomi legati all'infezione da Covid-19. I dati provenienti dalla Corea del 
Sud, dalla Cina e dall'Italia mostrano che in alcuni casi i pazienti con infezione confermata da SARS-CoV-2 
hanno sviluppato anosmia/iposmia in assenza di altri sintomi 

SEGUE 

. 
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1 Definizioni 

CASO SOSPETTO (Circolare Min. Salute 0005443-22/02/2020) 
A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi:
febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti
l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

 storia di viaggi o residenza in Cina; oppure  
 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; oppure  
 ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da 

SARS-CoV-2 

PULIZIA/SANIFICAZIONE 
(Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-
CoV-2 - Versione del 23 marzo 2020) 

Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere 
salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. 
Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o 
essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante 
rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.  

(Ordinanza Presidente Regione Toscana n° 48 del 03 Maggio 2020) 
La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia 
utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una 
concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, 
concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente   

MASCHERINA DI COMUNITA’ = maschera realizzata in più soluzioni dal c.d “fai-da-te” a commerciali, 
prive di certificazione ma nel rispetto di criteri fissati dal Min. della Salute; in tessuto per il contenimento 
delle particelle espulse in fase di respirazione o del parlato 

MASCHERINA CHIRURGICA = maschera medico-chirurgica per il contenimento delle particelle espulse 

in fase di respirazione o del parlato; considerato dispositivo medico chirurgico    

D.P.I. = Dispositivo di Protezione Individuale = proteggono da rischi che possono causare conseguenze

gravi per la sicurezza e/o la salute (es. Filtri Facciali P2 o P3).
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2. Contesto lavorativo

• Le attività riprendono limitatamente al periodo compreso tra i mesi di Settembre e Dicembre
dell’anno 2020, con la programmazione di 11 produzioni per complessivi 20 appuntamenti
concertistici.

• Le attività sono programmate in virtù delle previsioni di cui al DPCM 07.08.2020 e nel rispetto
delle indicazioni contenute in allegato 9 dello stesso DPCM  07.08.2020;

nonché in osservanza dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 70 del
02.07.2020, relativamente alle disposizioni per la capienza massima degli spettacoli in luoghi
chiusi, prevedendo di distribuire il pubblico in platea, in galleria e nei primi 3 ordini di posti,
escludendo quindi il 4°, il 5° ed il 6° ordine di posti;

• A fronte di una capienza complessiva autorizzata di 1538 spettatori, sulla base della previsione
dell’Ordinanza PGR Toscana n° 70, si prevedono presenze non superiori a 512 spettatori (pari
ad 1/3 della capienza complessiva) distribuita come sopra indicato nel rispetto del
distanziamento non inferiore ad 1 metro tra gli spettatori, ad eccezione di conviventi.

• Le attività sono programmate garantendo interventi di pulizia/sanificazione dei luoghi; in
particolare per la sala del Teatro, composta da palcoscenico e aree destinate al pubblico, è
prevista la sanificazione a mezzo di lampade germicide azionate in assenza di persone

3. Organizzazione aziendale

3.1 Nel rispetto delle previsioni dell’allegato 9 al DPCM 07.08.2020 relative a SPETTACOLI DAL 

VIVO e riferite al pubblico:  

• Adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche ad utenti di altra
nazionalità (vedi allegato L)

• Accessi ordinati e differenziati al fine di evitare assembramenti e garantire distanziamento non
inferiore a mt. 1 tra gli utenti (ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi = aspetto che afferisce alla responsabilità individuale)

• Privilegiati gli accessi tramite prenotazione, proponendo formule di abbonamento

• Mantenimento di elenco delle presenze per ogni esibizione per un periodo di 14 giorni

• Rilevamento della temperatura corporea in ingresso e impedimento di accesso in presenza di
temperatura superiore a 37,5 °C

• Postazione cassa munita di barriera fisica rappresentata da vetro di separazione completa

• Possibilità di pagamento in modalità elettronica

• Disponibilità di prodotti per l’igiene delle mani in ingresso al Teatro

• Distanziamento dei posti a sedere, tra gli spettatori, sia frontalmente che lateralmente, di 1
metro, ad eccezione di nuclei conviventi

• Distanziamento tra pubblico e componenti dell’Orchestra non inferiore a 2 metri

• Indicazione e vigilanza sull’obbligo di indossamento di mascherine di comunità, da parte del
pubblico, negli spazi comuni e nei tratti di accesso al Teatro sino al posto assegnato, come pure
nei tratti di deflusso dal Teatro o in ogni spostamento dal proprio posto

• Pulizia/Sanificazione degli spazi comuni e dei servizi igienici al termine di ogni spettacolo in
presenza di pubblico, affidata a impresa terza

• Sanificazione della sala del teatro aperta al pubblico a mezzo di lampade OSRAM tipo AIRZING

5040 UVC SET, certificate COVID_FREE, in orari prestabiliti in assenza di pubblico e lavoratori

• Momentanea sospensione del servizio di guardaroba

• Momentanea sospensione del servizio di bar

SEGUE 
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3. Organizzazione aziendale

3.2 Nel rispetto delle previsioni dell’allegato 9 al DPCM 07.08.2020 relativamente a 
PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI e riferite al Personale della 
Fondazione O.R.T.   

• Accesso e uscita dal Teatro differenziati rispetto al pubblico

• Ordine di ingresso sul palcoscenico dando precedenza alle postazioni più lontane rispetto al
punto di accesso al palcoscenico e ordine inverso in fase di uscita dal palco

• Obbligo d indossamento di mascherine di comunità in ingresso ed in uscita dal palco

• Distanziamento interpersonale tra Professori di Orchestra non inferiore ad 1 metro;

• Distanziamento interpersonale per gli strumenti a fiato non inferiore a mt. 1,5

• Distanziamento del Direttore d’orchestra dalla prima fila dell’orchestra non inferiore a mt. 2

• Distanziamento dell’Orchestra dal pubblico non inferiore a mt. 2

• Distanziamento del coro, in caso di presenza dello stesso, non inferiore a mt.1 lateralmente e
non inferiore a mt. 2 tra eventuali file e da altri soggetti presenti sul palco

• Dotazione di vaschette contenenti liquido disinfettante per ciascuna postazione degli ottoni

• Momentaneo utilizzo dei camerini limitato al solo Direttore d’Orchestra ed eventuali solisti;
ciascuno con proprio camerino senza promiscuità

• Dotazione di singolo leggio porta spartito per ciascun professore di orchestra

• Dotazione di mascherine di comunità da indossare in ogni momento di interazione e
condivisione di spazi con il pubblico, indipendentemente dal distanziamento

• Dotazione di gel disinfettanti per l’igiene delle mani in ingresso al palcoscenico

• Pulizia/Sanificazione degli spazi comuni, dei servizi igienici e dei camerini utilizzati dal Direttore
d’orchestra e da eventuali solisti, al termine di ogni prova e di ogni spettacolo in presenza di
pubblico, affidata a impresa terza

• Sanificazione della sala del teatro aperta al pubblico a mezzo di lampade OSRAM tipo AIRZING

5040 UVC SET, certificate COVID_FREE, in orari prestabiliti in assenza di pubblico e lavoratori

• Dotazione di prodotti per la igienizzazione degli strumenti musicali e delle attrezzature

4. Lavoro agile (c.d. smart work)

Misura non attuabile 
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5. Sintomi e malattie da raffreddamento

I lavoratori con sintomi da raffreddamento (tosse, gola infiammata, naso che cola, mal di gola, mal 
di testa, sensazione di generale malessere fisico), prima di recarsi al lavoro hanno il dovere di:  

a) Misurare la temperatura corporea

b) Consultare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG)

In caso di temperatura corporea superiore a 37,5°, si ricorda e dispone: 
➢ Il divieto di recarsi al lavoro

La possibilità di recarsi al lavoro in caso di sintomi da raffreddamento può avvenire unicamente 
dopo consulto con il proprio MMG; nel caso i lavoratori con sintomi da raffreddamento hanno il 
dovere di: 

c) Conferire i fazzoletti monouso sporchi, in sacchetti di plastica da mantenere chiusi (al fine di
contenere la quantità di sacchetti in plastica, si raccomandano conferimenti multipli avendo cura
di mantenere sempre chiusi i sacchetti sino al loro completo utilizzo; al completo utilizzo
provvedere in chiusura a mezzo di annodamento)

6. Spostamenti in-itinere (tragitto casa-lavoro / lavoro-casa)

6.1) I lavoratori che si recano al lavoro utilizzando mezzi pubblici o di mobilità collettiva: 
a) Osservare le disposizioni stabilite dall’Ente trasportatore e rispettare la distanza interpersonale
b) Indossare mascherine di comunità o protezioni superiori
c) Si raccomanda di indossare guanti monouso per ridurre il contatto diretto con le superfici di

appoggio o di sostegno/afferramento
d) Ridurre il parlato
e) Detersione (pulizia/sanificazione) delle mani all’arrivo sul posto di lavoro, prima dell’accesso

6.2) I lavoratori che si recano al lavoro utilizzando mezzi privati a motore: 
f) Evitare di trasportare terzi, diversi da familiari conviventi;
g) In presenza di altre persone trasportate, si raccomanda di indossare mascherine chirurgiche
h) In presenza di altre persone trasportate, per quanto possibile, ridurre il parlato
i) Areare frequentemente l’abitacolo mediante apertura dei finestrini per brevi momenti, evitando

però condizioni che favoriscano raffreddamenti
j) Indossare mascherine chirurgiche se lo spostamento avviene con due ruote motorizzate
k) Detersione (pulizia/sanificazione) delle mani all’arrivo sul posto di lavoro, prima dell’accesso

6.3) I lavoratori che si recano al lavoro utilizzando biciclette o a piedi: 
l) Indossare mascherine di comunità o superiori chirurgiche
m) Si raccomanda l’uso di guanti monouso
n) Detersione (pulizia/sanificazione) delle mani all’arrivo sul posto di lavoro, prima dell’accesso
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7. Ingresso/uscita in/dal Teatro per i lavoratori dipendenti o equiparabili

L’ingresso e l’uscita dai luoghi per i Professori d’Orchestra e del Direttore d’Orchestra avvengono 
da Via Isola delle Stinche in occasione di concerti  
Da Via Ghibellina n° 99 nelle occasioni delle prove  

L’ingresso e l’uscita per il Direttore di Sala e per il personale di accoglienza avviene dall’accesso al 
Teatro su Via Ghibellina n° 99 

Non è ammesso l’ingresso ai lavoratori che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti stretti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19, ovvero provengano o abbiano transitato in zone a rischio 
(elenchi dell’allegato 20 al DPCM 07.08.2020)    

Non è ammesso l’ingresso a lavoratori con temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° 

L’accesso deve avvenire mantenendo una distanza interpersonale non inferiore a mt. 1; preferire 
comunque distanze maggiori    

Si dispone di procedere nella detersione delle mani utilizzando i dispenser posti in prossimità degli 
ingressi  

Si dispone di procedere nuovamente nella detersione delle mani prima di prendere servizio con 
impiego/contatto di attrezzatura di lavoro (es. strumenti musicali – termometri)  

8. Misurazione temperatura corporea per i lavoratori dipendenti o equiparabili

La Fondazione ORT, ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19 per l’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio, intende misurare la temperatura corporea ad inizio turno di 
lavoro  

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra esposte e non saranno diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria) 

La temperatura corporea sarà misurata in ingresso con le modalità elencate nell’allegato A del 
presente Protocollo, nel rispetto delle disposizioni ni materia di privacy (vedi allegato B) 

Si ricorda il dovere di procedere in misurazione della temperatura corporea, prima di recarsi al 
lavoro  

Si invita ad una quotidiana misurazione della temperatura corporea presso la propria abitazione. 

Il ricorso alla misurazione della temperatura, fuori dal momento di ingresso ad inizio turno di 
lavoro, è considerata una condizione di emergenza e come tale è gestita (vedi allegato F)  

9. Ingresso/uscita sul/dal palco dei Professori di orchestra

L’entrata e l’uscita dal palco deve avvenire in modo ordinato mantenendo una distanza 
interpersonale non inferiore ad 1 metro ed indossando una mascherina di comunità, o superiore.  

L’entrata dovrà dare precedenza ai Professori la cui posizione risulta più distante dal punto di 
accesso al palco (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso)  

10. Distanza interpersonale all’intero del luogo di lavoro per i lavoratori dipendenti
o equiparabili

Si dispone la distanza interpersonale non inferiore a mt. 1,00 in ogni momento della giornata di 
lavoro, comprendendo:  

a) Accessi e uscite dal luogo di lavoro

b) Postazioni di lavoro, sia in interno che in esterno

c) Interlocuzione tra persone

d) Punti ristoro

e) Servi igienici

Segue 
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10. Distanza interpersonale all’intero del luogo di lavoro per i lavoratori dipendenti o equiparabili

Si ricorda e si dispone l’uso di mascherine di comunità in ogni momento in cui i luoghi sono 
condivisi con altre persone  

Si dispone e ricordano le distanze per i Professori di Orchestra: 

- non inferiore a mt. 1 per la totalità dei componenti dell’orchestra;

- non inferiore a mt. 1,5 per gli strumenti a fiato;

- non inferiore a mt. 2 per il Direttore d’orchestra dalla prima fila dell’orchestra

- non inferiore a mt. 2 del pubblico dall’orchestra

11. Misure igienico-sanitarie per i lavoratori dipendenti o equiparabili

È preminente il distanziamento interpersonale  

Si dispone il divieto di contatti diretti = divieto di strette di mano, di abbracci e di baci. 

Si dispone il divieto di scambiarsi strumenti musicali  

Si dispone il divieto di utilizzare strumenti a fiato al di fuori delle prove o dello spettacolo in 
presenza di pubblico, pertanto al di fuori della postazione prevista sul palco  

Si dispone l’uso di mascherine di comunità, o superiori, in ogni momento in cui i luoghi sono 
condivisi con altre persone, in particolare si dispone l’uso di mascherine nella regolamentazione 
degli accessi (accoglienza e controllo titoli di ingresso; controllo temperatura corporea)   

Si dispone l’obbligo di osservare le misure di cui all’allegato 19 al DPCM 07.08.2020, (vedi 
allegato B)  

Si dispone l’obbligo di osservare le misure di fonte istituzionale, Decalogo Ministeriale 24.02.2020, 
già affisso nei luoghi ante blocco (lock-down) 

Si dispone la frequente detersione delle mani  

A titolo indicativo, non esaustivo, la detersione delle mani deve avvenire: 

✓ All’ingresso nel luogo di lavoro
✓ Al termine del turno di lavoro;
✓ Prima e successivamente ad una pausa di lavoro;
✓ Prima e successivamente all’uso del servizio igienico;
✓ Successivamente al contatto con superfici di maggiore utilizzo da parte dei colleghi o utenti

[maniglie di porte – tastiere - pulsantiere - schermi a contatto (touch)]
✓ Prima e successivamente al fumare sigarette

Si suggerisce l’uso di creme idratanti per riequilibrare lo strato della cute 

Si raccomanda l’osservanza delle modalità di detersione delle mani, come da istruzioni già fornite 
e affisse nei luoghi, che per comodità si riportano in allegato al presente protocollo (vedi allegato 
C) 

Si raccomanda la dotazione di sacchetti, preferibilmente biodegradabili, in cui conferire fazzoletti 
monouso utilizzati per soffiarsi il naso o coprirsi in caso di starnuti o tosse. 

Si dispone il divieto di lasciare casualmente fazzoletti, anche monouso, utilizzati per soffiarsi il 
naso o per coprire starnuti o colpi di tosse  

Si dispone il divieto di starnutire o tossire o soffiarsi il naso in prossimità di colleghi o persone. 

Si dispone la sanificazione delle attrezzature di lavoro  
[es. Strumenti musicali – Termometri per la misurazione corporea del pubblico in ingresso - Schermi a contatto (touch) – 
Pulsantiere di comando] 
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12. Utilizzo servizi igienici per i lavoratori dipendenti o equiparabili

Si dispone l’accesso ai servizi igienici contingentando le presenze a 1 persona alla volta 

All’interno dei servizi igienici si dispone di: 

a) Non imbrattare o sporcare in modo indecoroso

b) In caso di necessità, procedere nella pulizia delle superfici sporcate (es. urina)

c) Utilizzare salviette o carta igienica per premere placche o pulsanti dei wc

d) Procedere nel lavaggio delle mani al termine dell’esigenza fisiologica

e) Utilizzare salviette o carta igienica nell’impiego delle rubinetterie

f) Non gettare nei cestini di raccolta fazzoletti utilizzati per soffiarsi il naso

13. Gestione pausa sigaretta per i lavoratori dipendenti o equiparabili

Si dispone il divieto di assembramenti (raggruppamento di più di 2 persone)  

Si dispone una distanza maggiore a mt. 2 nei momenti in cui si fumano sigarette 

Si dispone di non gettare a terra mozziconi di sigarette 

Si dispone di non lasciare mozziconi di sigarette nei posa-cenere; devono invece essere contenute 
in posacenere personali oppure chiuse in fogli di carta o sacchetti di plastica e conferiti nei cestini 
di raccolta   

14. Gestione spazi comuni per i lavoratori dipendenti o equiparabili

Si dispone il divieto di assembramenti (raggruppamento di più di 2 persone) negli spazi comuni e nelle 
pause ristoratrici 

Si dispone il divieto di permanere in più di 1 persona ai distributori di bevande o snack 

Si dispone l’uso di salviette monouso o di guanti monouso nel contatto con tasti e pulsanti del 
distributore bevande e snack e di micro-onde  

Si rinnova la disposizione della distanza interpersonale non inferiore a mt. 1 e l’uso di mascherine 
di comunità, o superiori  

15. Riunioni del personale addetto all’accoglienza

I momenti di riunione devono ridursi ad oggettive esigenze di coordinamento 

In caso di oggettiva esigenza di riunione, decisa dal Direttore di sala: 

a) Preferire luoghi prossimi a superfici apribili che possano garantire il ricambio dell’aria; evitare
quindi luoghi chiusi privi di superfici apribili

b) Mantenere la distanza interpersonale non inferiore a mt. 1 (intesa come raggio intorno alla
persona)

c) Indossare mascherina di comunità, o superiore

d) Areare il luogo di riunione prima di avviare la riunione e successivamente al termine della
riunione

e) La riunione deve avere una durata inferiore a 15 minuti, intesa come durata massima consentita

f) Provvedere nella pulizia delle eventuali superfici di appoggio (piani di lavoro) al termine della
riunione
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16. Ingresso/uscita in/dal Teatro da parte del pubblico

L’ingresso e l’uscita del pubblico è differenziato al fine di ridurre assembramenti: 
alla platea si accede entrando da Via Ghibellina e da via dei Lavatoi  
alla galleria ed ai palchi del 1°, 2° e 3° ordine di posti si accede da Via Verdi  
Gli accessi e l’uscita dal Teatro sono segnalati da apposite indicazioni  

In ingresso verrà rilevata la temperatura corporea da parte del personale addetto all’accoglienza 
con termometri a infrarossi.  
Sarà impedito l’accesso in caso di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°  

Il pubblico sarà informato del divieto di ingresso nel caso che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto 
contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19, ovvero provengano o abbiano transitato in 
zone a rischio (elenchi dell’allegato 20 al DPCM 07.08.2020) (tale aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale).   

L’accesso e l’uscita al/dal Teatro deve avvenire da parte del pubblico: 

a) mantenendo una distanza interpersonale non inferiore a mt. 1.
Il distanziamento interpersonale non è richiesto a componenti di nuclei familiari o conviventi
(tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

b) indossando mascherine di comunità, o superiori, in ogni fase di spostamento

c) detergendosi le mani utilizzano i dispenser posti in prossimità degli ingressi

17. Acquisti di titoli di ingresso da parte del pubblico

È proposto l’acquisto di titoli di ingresso mediante prenotazione on-line, al fine di ridurre 
assembramenti. 

È comunque offerto il servizio di biglietteria presso il Teatro Verdi, con le seguenti modalità: 
a) postazione cassa con barriera rappresentata da cristallo di separazione
b) possibilità di pagamento in modalità elettronica
c) distanziamento interpersonale non inferiore a mt. 1 tra le persone in attesa di acquistare il

titolo di ingresso, segnalando a terra la distanza da mantenere
d) indossamento di mascherina di comunità, o superiori
e) invito a detergersi le mani con gel disinfettanti resi disponibili in prossimità della biglietteria,

prima di procedere nel pagamento sia che esso avvenga con modalità elettronica o in
contanti

18. Misurazione temperatura corporea del pubblico

In ingresso il personale addetto all’accoglienza, in prossimità degli ingressi al Teatro, misurerà la 
temperatura corporea del pubblico a mezzo di termometri ad infrarossi. 

La misurazione della temperatura avverrà mantenendo tra il pubblico un distanziamento 
interpersonale non inferiore a metri 1 e facendo indossare mascherina di comunità, o superiore.  

Non saranno ammessi accessi a persone con temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C. 

L’eventuale rilevazione di temperatura uguale o superiore a 37,5°C sarà gestita nel rispetto della 
privacy (vedi allegato L)  
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19. Spostamenti da parte del pubblico all’interno del Teatro

Il transito del pubblico all’interno del Teatro è condizionato dall’indossamento di mascherina di 
comunità, o superiore, indipendentemente dall’appartenere a nucleo familiare o essere conviventi.  

Per transito all’interno del teatro si intende: 
- il raggiungimento del posto prenotato o assegnato
- l’allontanamento dal posto prenotato o assegnato al termine dello spettacolo
- lo spostamento dal posto prenotato o assegnato nei momenti di intervallo
- lo spostamento dal posto prenotato o assegnato per raggiungere i servizi igienici

La vigilanza di tale obbligo è in capo al Direttore di sala ed al personale addetto all’accoglienza 

20. Distanziamento interpersonale del pubblico in sala

Nel rispetto delle previsioni dell’allegato 9 al DPCM 07.08.2020 relative a SPETTACOLI DAL  

VIVO: 
Distanziamento dei posti a sedere, tra gli spettatori, sia frontalmente che lateralmente, di 1 metro, 
ad eccezione di nuclei familiari o di conviventi (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale 
delle persone del pubblico). 

Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri 
spettatori di 1 mt. 

L’assegnazione dei posti terrà conto di quanto il pubblico indicherà relativamente a nucleo 
familiare o convivenza  

21. Utilizzo dei servizi igienici da parte del pubblico

L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato attraverso il presidio da parte del personale addetto 
all’accoglienza, il quale inviterà il pubblico ad osservare i seguenti comportamenti: 

- Indossamento di mascherine di comunità, o superiori;

- Distanziamento interpersonale non inferiore a mt. 1

- Detersione delle mani utilizzando i dispenser posti in prossimità dell’accesso ai servizi igienici,
prima dell’uso dei servizi e successivamente all’utilizzo degli stessi

Il pubblico sarà pertanto invitato a detergersi le mani prima dell’uso dei servizi e successivamente 
all’utilizzo degli stessi. 

Il pubblico sarà inoltre invitato a ridurre i contatti diretti delle mani con pulsanti, maniglie e 
rubinetteria, raccomandando l’uso di salviette da interporre tra la cute e le superfici di contatto. 
Tali aspetti afferiscono alla responsabilità individuale delle persone del pubblico  

22. Utilizzo degli spazi comuni interni al Teatro da parte del pubblico

Il pubblico sarà inviato a: 

- Evitare assembramenti (raggruppamento di più di 2 persone)

- Indossare mascherine di comunità, o superiori

- Mantenere distanza interpersonale dal personale del Teatro non inferiore a mt.1

L’invito ai comportamenti di cui sopra sono affidati al Direttore di sala ed al personale addetto 
all’accoglienza  
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23. Pulizia e sanificazione in azienda

La Fondazione ORT garantisce interventi di pulizia/sanificazione successivi ad ogni spettacolo in 
presenza di pubblico, affidandoli a impresa terza che provvede sulle superfici delle zone comuni, 
con esclusione della sala e del palco. 
La Fondazione ORT prevede inoltre interventi di pulizia/sanificazione successivi alle prove 
dell’orchestra, anch’esse affidandole a Impresa terza.    

A integrazione degli interventi di pulizia/sanificazione di cui sopra sono attuati interventi di 
sanificazione di tutta le zone aperte al pubblico e del palco, a mezzo di lampade UV per tempi non 
inferiori a 90 minuti, in orari prestabiliti in assenza di persone (pubblico e lavoratori)  

[lampade OSRAM tipo AIRZING 5040 UVC SET, certificate COVID_FREE e consente di eliminare fino al 99 % dei 
microorganismi presenti nell’aria e sulle superfici. La purificazione dell’aria ottenuta serve a rendere “virus free” aree 
dedicate all’utilizzo comune quali ospedali, ambulatori, uffici, hotel, palestre, centri commerciali, sale pubblico.] 

Gli interventi eseguiti da impresa terza prevedono l’impiego di prodotti aderenti alle indicazioni 
ministeriali e regionali  

Gli stessi interventi saranno oggetto di annotazione (vedi allegato G) 

La Fondazione ORT prevede infine interventi di pulizia/sanificazione su impianti di 
condizionamento, affidandole a imprese terze.    

La Fondazione provvederà in sanificazione straordinaria in caso di necessità (stazionamento di 
casi confermati di COVID-19 – oppure stazionamento di casi sospetti), dandone preventiva 
informazione ai lavoratori  

24. Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Si dispone l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche in tutte le occasioni in cui si condividono 
spazi e luoghi, ferma restando la distanza interpersonale non inferiore a mt. 1. 

Il controllo sul rispetto della disposizione regionale è affidato ai responsabili di servizio 
(Responsabile di sala e Ispettore d’Orchestra) oltre a richiamare il senso di responsabilità e dovere 
in capo a ciascun lavoratore   

Sono rese disponibili MASCHERINE DI COMUNITA’  
MASCHERINE MEDICO -CHIRURGICHE 

Si ricordano le disposizioni già prima indicate: 

➢ Le mascherine di comunità o chirurgiche sono da indossare in ogni momento in cui i luoghi
sono condivisi con altre persone (siano essi colleghi di lavoro o utenza)

Si ricorda inoltre di: 

➢ Rimuovere la mascherina agendo sui lacci elastici, evitare di toccare il tessuto con le mani;

➢ Detergersi le mani successivamente al contatto con la mascherina rimossa

➢ Le mascherine utilizzate, dopo la rimozione, devono essere conferite in sacchetti di plastica,
preferibilmente biodegradabile, mantenendoli ben chiusi.

➢ Si dispone il divieto di conferire le mascherine all’interno di cestini di raccolta senza averle,
prima, inserite in sacchetti di plastica

➢ Si dispone il divieto di gettare o abbandonare mascherine in modo casuale nel luogo di lavoro e
nelle aree esterne di pertinenza o prossime al luogo di lavoro.
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25. Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/08

In accordo con la Direzione della Fondazione è lasciata al Medico Competente la gestione delle 
visite mediche, siano esse periodiche ovvero di rientro al lavoro se ritenute necessarie, sia nella 
tempistica che nelle modalità di svolgimento.  

Si ricorda ai lavoratori l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal protocollo 
sanitario aziendale (ex art. 20 c. 2 lett. i) D.Lgs. 81/08), indipendente dalla condizione emergenziale in 
atto  

Si ricorda il diritto dei lavoratori di richiedere visita medica straordinaria, fuori dalla periodicità del 
protocollo sanitario (ex art. 41 c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/08) 

Si ricorda che i lavoratori assenti dal lavoro per periodo superiore a 60 giorni consecutivi, a seguito 
di malattia, devono sottoporsi a visita medica di rientro al lavoro (ex art. 41 c. 1 lett. e-ter D.Lgs. 81/08)  

Lavoratori fragili (vedi definizioni) 
➢ Se non già conosciute dal Medico Competente, si invitano tutti i lavoratori a voler segnalare

situazioni di particolare fragilità al Medico Competente (scrivendo all’indirizzo mail
f.albertocchi@tiscali.it)

➢ In tal caso è opportuno allegare certificazioni sulle proprie condizioni di concerto al Medico di
Medicina Generale

➢ In assenza di certificazioni il Medico Competente potrà richiedere al lavoratore tutta la
documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità.

➢ A tal fine può essere accettata unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o
professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

Il Medico Competente, ove sia già in possesso di tutte le informazioni sufficienti e vagliati i profili 
inerenti il rischio specifico, esprime il suo parere al Datore di Lavoro in merito allo stato di iper-
suscettibilità.  

In entrambi i casi, ove il Medico Competente ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione 
debba comportare anche una variazione provvisoria, ed agli atti del Giudizio di Idoneità, è facoltà 
del Medico Competente fornire indicazioni al Lavoratore di fare formale richiesta di ulteriore visita 
ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c del D.Lgs 81/2008.  

Lavoratori che hanno contratto Covid-19 
➢ I lavoratori con pregressa infezione da COVID-19 hanno l’obbligo di segnalarlo al Datore di

Lavoro ed al Medico Competente.
➢ I lavoratori che abbiano contratto Covid-19 devono essere sottoposti a visita straordinaria.

Tale visita deve avvenire rigorosamente dopo certificazione di avvenuta guarigione da parte del
Dipartimento di Prevenzione (negativizzazione di due tamponi a distanza di 24 ore)
indipendentemente dalla durata della malattia.
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26. Comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo

La Fondazione è completamente disponibile alla costituzione di un Comitato per l’applicazione e la 
verifica del presente protocollo, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali.  
In assenza delle rappresentanze sindacali, la Direzione della Fondazione manterrà il suo ruolo 
coinvolgendo il Medico Competente, il RSPP ed il RLS  

Si forniscono i contatti * delle figure che hanno titolo ed interesse nella gestione della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro  
Medico Competente Franco Albertocchi f.albertocchi@tiscali.it    335 619 7882
RSPP  Gabriello Palagi  info@gabriellopalagi.it   335 742 4345
RLS Angelo Del Rosso ufficiotecnico@orchestradellatoscana.it 349 751 9415

* 
I riferimenti per il contatto sono forniti per la sola ed esclusiva condizione emergenziale, e cessano di essere 
fruibili al momento che l’emergenza epidemiologica COVID-19 terminerà, salvo diversa autorizzazione dei 
singoli.    
Non sono autorizzate memorizzazioni ed utilizzi al di fuori dell’emergenza epidemiologica in corso. 
Non è autorizzata la divulgazione degli stessi contatti.   

27. Senso di responsabilità e dovere civico

In questo momento storico ciascuno è chiamato ad un forte e maturo senso di responsabilità; 
ciascun è chiamato ad adottare comportamenti adeguati, nell’osservanza del dovere civico in capo 
a ciascun cittadino della Repubblica Italiana nel rispetto della collettività  

Si chiede di astenersi da atteggiamenti approssimativi o dettati da soggettiva convinzione, e ancor 
meno da ignoranza (intesa come non conoscenza delle informazioni). 

Si riconosce il diritto di avere una propria opinione, ma si chiede anche di evitare di volerla far 
prevalere su altre.  

Si chiede di restare aggiornati sull’evoluzione della condizione, attingendo da fonti istituzionali 

Si chiede di evitare di dare credito alle informazioni che circolano nei circuiti c.d. social, privi di 
autorevole attendibilità  

Si chiede di astenersi dal diffondere notizie prive di oggettiva autorevolezza. 

Si riportano gli indirizzi degli Enti Istituzionali a cui fare riferimento  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

https://www.iss.it/coronavirus 

https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus 

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus 

https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus 

https://www.comune.fi.it/coronavirus
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Allegato A) 

Misurazione temperatura corporea ad inizio turno di lavoro – Modalità 

Tipologia Rilevamento a mezzo di termometro a infrarossi 
Luogo Misurazione in loco = ingresso al Teatro 
Momento Ingresso a inizio turno di lavoro 
Operatori Personale tecnico che presidia gli accessi 

Informativa privacy 
Modalità  Cartacea (vedi fac-simile a seguire) – Affissione nel luogo di misurazione 
Finalità  Prevenzione dal contagio da COVID-19 
Base giuridica Implementazione del protocollo di sicurezza anti- contagio 
Trattamento  Esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 
Durata  Sino al termine dello stato di emergenza 
Diffusione  Esclusa ogni diffusione o comunicazione a terzi (salvo richiesta dell’Autorità 

Sanitaria per ricostruire la filiera dei contatti stretti) 
Registrazione Esclusa ogni registrazione e conservazione (salvo necessità disposte dall’Autorità 

sanitaria)  
DPI per 
Operatori 

Mascherine medico chirurgiche 

Igienizzanti Gel in soluzione alcolica 
Esecuzione Il lavoratore in ingresso indossa mascherina medico chirurgica.  

L’operatore mantiene la massima distanza possibile data dal braccio 
completamente teso in avanti verso il lavoratore in ingresso.  
Evitare il parlato. 
Misurare la temperatura e farla visionare anche al lavoratore in ingresso  
Ripetere la misurazione una seconda volta e farla visionare al lavoratore in 
ingresso 

Temperatura Superiore a 37° e inferiore a 37,5° 

Invito al lavoratore di contattare il proprio medico di medicina generale e attenersi 
alle indicazioni dello stesso (eventuale rientro presso la propria abitazione) prima di 
accedere al Teatro  

Pari o superiore a 37,5° 

Il lavoratore RIENTRA PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE e si rivolge al proprio 
medico di medicina generale   
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Fac-simile 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici della Fondazione 
Orchestra Regionale Toscana o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento 

Fondazione Orchestra Regionale Toscana con sede legale in Firenze Via Giuseppe Verdi n° 5 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza

sanitaria.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) al personale di Fondazione Orchestra Regionale Toscana. Rispetto a tali interessati, la presente informativa

integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del
rapporto di lavoro;

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici
della Fondazione Orchestra Regionale Toscana o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione 
del Protocollo di sicurezza anti-contagio  
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della Fondazione Orchestra Regionale Toscana o 
ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza. 

Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana, ai seguenti 
recapiti _______________________________  (indirizzo di posta elettronica certificata). 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei 
dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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Allegato B) 

Allegato 19 - DPCM 07 agosto 2020 

Misure igienico-sanitarie: 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici ... omissis … 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, di 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
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Allegato C) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ynSqaCaeyY2ODM&tbnid=T2o8hcrEAtC6-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id%3D289831&ei=cyt6U_zNBYXGPJ-9gNgP&bvm=bv.66917471,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLEhBtUPvjEIKIssEzqNkjf4kdg&ust=1400601595915898


PROTOCOLLO DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIO  
rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa 
della malattia Covid-19

DPCM 07.08.2020 

Pag. 20 di 32 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ynSqaCaeyY2ODM&tbnid=T2o8hcrEAtC6-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id%3D289831&ei=cyt6U_zNBYXGPJ-9gNgP&bvm=bv.66917471,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLEhBtUPvjEIKIssEzqNkjf4kdg&ust=1400601595915898


PROTOCOLLO DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIO  
rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa 
della malattia Covid-19

DPCM 07.08.2020 

Pag. 21 di 32 

Allegato E) 

MASCHERINE CHIRURGICHE - vestizione e svestizione 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Togliere monili, oggetti personali e lavare le 
mani con acqua e sapone o soluzione alcolica 

Dopo aver indossato i guanti di protezione, 
se previsti, verificare che la mascherina sia 
pulita, integra. In caso contrario prelevare 

un’altra mascherina. 

Indossare la mascherina in modo che la 
faccia chiara sia rivolta all’interno, in 
contatto con il viso. 

Prendere gli elastici o i lacci, a 
seconda della tipologia, e 

posizionarli come da immagine 
lato.

Una volta indossata la mascherina 
provvedere ad allargarla in modo da coprire 
tutto il viso. 

Provvedere a stringere il ferretto posto sulla 
sommità in modo da far aderire la 

mascherina al viso. 

A fine turno, prima di togliere i guanti di 
protezione se utilizzati, provvedere a togliere 
la mascherina facendo attenzione a non 
toccare la parte esterna in quanto 
potenzialmente contaminata. 

Una volta rimossa gettare la mascherina 

lavare le mani con acqua e sapone o 
soluzione alcolica 
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PROTEZIONI RESPIRATORIE FFP2/P3 - vestizione 
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Allegato F. a) 

COSTITUSICE INTEGRAZIONE DEL PEE AZIENDALE 

SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA DI COVID 

ORCHESTRA e PERSONALE DI SUPPORTO

IL LAVORATORE CHE AVVERTE SINTOMI FEBBRILI O SINTOMI RESPIRATORI * 
(* tosse - difficoltà respiratoria) 

Se non già conosciuta la causa che escluda sospetto 
(es. allergie stagionali)  

deve  

➢ indossare una mascherina di comunità, o superiore;

➢ spostarsi all’interno dell’infermeria

➢ avvisare l’Ispettore d’Orchestra;

L’ISPETTORE D’ORCHESTRA deve 

➢ far rilevare la temperatura corporea con TERMOMETRO ELETTRONICO direttamente dal
lavoratore con sintomatologia, in autonomia;

MISURAZIONE IN AUTONOMIA A MEZZO DI TERMOMETRO ELETTRONICO 

➢ deve essere fornito il termometro contenuto nella cassetta di primo soccorso,
unitamente soluzione idroalcolica

➢ il termometro deve essere portato alla porta di accesso al luogo in cui si trova il lavoratore con
sintomatologia, evitando di accedere all’interno del luogo stesso

➢ in ogni caso deve essere mantenuta una distanza interpersonale dal lavoratore con
sintomatologia non inferiore a mt. 4;

IL LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA 

➢ procede nella misurazione della temperatura corporea, mantenendo mascherina chirurgica
➢ comunica il dato della temperatura corporea all’Ispettore d’Orchestra, a mezzo di messaggio

scritto (es. sms, WhatsApp, altri applicativi)
➢ igienizza il termometro con la soluzione alcolica
➢ porta il termometro alla porta di accesso per il successivo ritiro
➢ rimane nel luogo

L’ISPETTORE D’ORCHESTRA deve 

➢ informare tutti i lavoratori del risultato della misurazione, in maniera adeguata alla circostanza,
al fine di non determinare sospetti o allarmismo

➢ informare tutti i lavoratori sulle azioni deciso di adottare in funzione della condizione (vedi
pagine seguenti)

➢ ascoltando le richieste dei lavoratori e provando a dare le possibili risposte
➢ informare il Datore di Lavoro della condizione presente
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Allegato 

F. a)
SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA DI COVID 

ORCHESTRA e PERSONALE DI SUPPORTO 

TEMPERATURA SUPERIORE A 37° o INFERIORE A 37,5° 

IL LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA 

➢ Contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) e si attiene alle indicazioni che lo
stesso MMG fornirà

Nel caso che il MMG consigli al lavoratore il rientro preso la propria abitazione 

➢ Richiede l’autorizzazione per il rientro presso la propria abitazione

Se munito di mezzo di trasporto proprio 
➢ rientra presso il proprio domicilio indossando mascherina chirurgica,

Se NON munito di mezzo di trasporto proprio 
➢ contatta i propri familiari per rientrate al proprio domicilio a bordo di autovettura privata

Se privo di mezzo di trasporto proprio ovvero senza familiari a cui rivolgersi 
➢ richiede il servizio di trasporto taxi per il rientro presso il proprio domicilio, indossando

mascherina chirurgica
Al rientro presso il proprio domicilio 
➢ contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) e si attiene alle indicazioni che lo

stesso MMG fornirà
➢ Il giorno successivo comunica al Datore di Lavoro ovvero all’ufficio del personale la propria

condizione di concerto al MMG

L’ISPETTORE D’ORCHESTRA 

SE TRATTASI DI LAVORATORE DI SUPPORTO ALL’ORCHESTRA 

➢ Non permette il rientro dei colleghi nel luogo in cui ha stazionato il lavoratore con
sintomatologia, sino al giorno successivo in funzione della condizione comunicata dal lavoratore
con sintomatologia

SE TRATTASI DI PROFESSORE D’ORCHESTRA  
DURANTE LE PROVE IN ASSENZA DI PUBBLICO 

➢ Si confronta con il Direttore d’Orchestra per valutare l’opportunità di sospendere le prove in
attesa delle informazioni del giorno seguente da parte del da parte del lavoratore con
sintomatologia

SE TRATTASI DI PROFESSORE D’ORCHESTRA 
DURANTE L’ESECUZIONE IN PRESENZA DI PUBBLICO 

➢ Si confronta con il Direttore d’Orchestra per valutare l’opportunità di sospendere l’esecuzione
del concerto sinfonico in relazione allo strumento suonato dal lavoratore con sintomatologia
(strumento a fiato o a corda – posizione all’interno dell’orchestra – uso di mascherina protettiva
da espirazione)

Nel caso che sia ritenuto opportuno sospendere l’esecuzione del concerto sinfonico 

L’ISPETTORE D’ORCHESTRA 
➢ Informa il pubblico dell’opportunità di sospendere il concerto sinfonico, al fine di tutelare la

salute del pubblico e dei lavoratori
➢ Informa tutti i lavoratori sulle ragioni per cui ritenuto opportuno sospendere l’esecuzione del

concerto
➢ Informa il Datore di Lavoro della Fondazione della scelta adottata di concerto al Direttore

d’Orchestra
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Allegato 

F. a
SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA DI COVID 

ORCHESTRA e PERSONALE DI SUPPORTO 

TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° 

L’ISPETTORE D’ORCHESTRA 

➢ Invita il lavoratore con temperatura superiore a 37,5° a permanere all’interno del camerino
dedicato, escludendo l’accesso al luogo stesso da parte di chiunque

➢ Avverte il Direttore d’Orchestra

➢ Avverte il Datore di lavoro

➢ Avverte l’Autorità sanitaria 055.5454777 – Asl Toscana Centro

➢ Si attiene alle istruzioni dell’Autorità Sanitaria con particolare riferimento a
✓ Mantenere sul luogo di lavoro il lavoratore con temperatura superiore a 37,5°, ovvero se far

rientrare il lavoratore presso la propria abitazione
✓ Come comportarsi con i restanti lavoratori (vedi sotto “I LAVORATORI”)

✓ Eventuale sospensione dell’attività

➢ Informa i lavoratori sulle istruzioni dell’Autorità sanitaria

➢ Informa il Direttore d’Orchestra ed il Direttore di Sala delle istruzioni dell’Autorità sanitaria

Nel caso che l’Autorità sanitaria abbia indicato di sospendere l’esecuzione del concerto 

L’ISPETTORE D’ORCHESTRA 
➢ Informa il pubblico sulla necessità di interrompere il concerto sinfonico, al fine di tutelare la

salute del pubblico e dei lavoratori

➢ Raccoglie e mantiene l’elenco dei lavoratori presenti al fine di fornirlo all’Autorità sanitaria per la
tracciabilità dell’eventuale contagio

IL DIRETTORE DI SALA 
➢ Recupera e mantiene l’elenco delle persone del pubblico presente al concerto al fine di fornirlo

all’Autorità sanitaria per la tracciabilità dell’eventuale contagio

I LAVORATORI 
➢ La totalità dei lavoratori è mantenuta in Teatro in attesa di istruzioni dell’Autorità sanitaria
➢ La totalità dei lavoratori si attiene alle istruzioni dell’Autorità sanitaria (es. isolamento fiduciario –

controllo sanitario = tampone sierologico od orofaringeo)

IL LAVORATORE SINTOMATICO CON TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° 
➢ Contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per comunicare la propria condizione

SANIFICAZIONE DEL TEATRO 
✓ La sanificazione dei luoghi avviene a mezzo di lampade germicide UCV
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Allegato F. b) 

COSTITUSICE INTEGRAZIONE DEL PEE AZIENDALE 

SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA DI COVID 

PERSONALE ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO 

IL LAVORATORE CHE AVVERTE SINTOMI FEBBRILI O SINTOMI RESPIRATORI * 
(* tosse - difficoltà respiratoria) 

Se non già conosciuta la causa che escluda sospetto 
(es. allergie stagionali)  

deve  

➢ indossare una mascherina di comunità, o superiore;

➢ spostarsi all’interno dell’infermeria

➢ avvisare il Direttore di Sala;

IL DIRETTORE DI SALA deve 
➢ far rilevare la temperatura corporea con TERMOMETRO ELETTRONICO direttamente dal

lavoratore con sintomatologia, in autonomia;

MISURAZIONE IN AUTONOMIA A MEZZO DI TERMOMETRO ELETTRONICO 

➢ deve essere fornito il termometro contenuto nella cassetta di primo soccorso,
unitamente soluzione idroalcolica

➢ il termometro deve essere portato alla porta di accesso al luogo in cui si trova il lavoratore con
sintomatologia, evitando di accedere all’interno del luogo stesso

➢ in ogni caso deve essere mantenuta una distanza interpersonale dal lavoratore con
sintomatologia non inferiore a mt. 4;

IL LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA 

➢ procede nella misurazione della temperatura corporea, mantenendo mascherina chirurgica
➢ comunica il dato della temperatura corporea al Direttore di sala, a mezzo di messaggio scritto

(es. sms, WhatsApp, altri applicativi)
➢ igienizza il termometro con la soluzione alcolica
➢ porta il termometro alla porta di accesso per il successivo ritiro
➢ rimane nel luogo

IL DIRETTORE DI SALA deve 

➢ informare i colleghi del lavoratore del risultato della misurazione, in maniera adeguata alla
circostanza, al fine di non determinare sospetti o allarmismo

➢ informare i colleghi del lavoratore sulle azioni deciso di adottare in funzione della condizione
(vedi pagine seguenti)

➢ ascoltando le richieste dei lavoratori e provando a dare le possibili risposte
➢ informare il Datore di Lavoro della condizione presente
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Allegato 

F. b
SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA DI COVID 

PERSONALE ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO 

TEMPERATURA SUPERIORE A 37° o INFERIORE A 37,5° 

IL LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA 

➢ Contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) e si attiene alle indicazioni che lo
stesso MMG fornirà

Nel caso che il MMG consigli al lavoratore il rientro preso la propria abitazione 

➢ Richiede l’autorizzazione per il rientro presso la propria abitazione

Se munito di mezzo di trasporto proprio 
➢ rientra presso il proprio domicilio indossando mascherina chirurgica,

Se NON munito di mezzo di trasporto proprio 
➢ contatta i propri familiari per rientrate al proprio domicilio a bordo di autovettura privata

Se privo di mezzo di trasporto proprio ovvero senza familiari a cui rivolgersi 
➢ richiede il servizio di trasporto taxi per il rientro presso il proprio domicilio, indossando

mascherina chirurgica
Al rientro presso il proprio domicilio 
➢ contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) e si attiene alle indicazioni che lo

stesso MMG fornirà
➢ Il giorno successivo comunica al Datore di Lavoro ovvero all’ufficio del personale la propria

condizione di concerto al MMG

IL DIRETTORE DI SALA 
➢ Valuta se opportuno, e possibile, precludere il passaggio del pubblico in uscita dal Teatro nel

punto in cui ha stazionato il lavoratore con sintomatologia, in relazione al tempo di
stazionamento del lavoratore e dei sintomi e del comportamento tenuto dallo stesso (starnuti,
colpi di tosse, rimozione della mascherina)

Nel caso che sia ritenuto opportuno, e possibile, interdire il passaggio al pubblico 

IL DIRETTORE DI SALA 
➢ Presidia il punto al fine di indirizzare il pubblico verso altre direzioni di uscita:

indossando protezione respiratoria P2 (o superiore)
informando il pubblico che la deviazione di percorso si rende necessaria per ragioni tecniche
(evitando di diffondere informazioni che potrebbero ingenerare preoccupazione e/o allarmismo)
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Allegato 

F. b
SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA DI COVID 

PERSONALE ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO 

TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° 

IL DIRETTORE DI SALA 
➢ Invita il lavoratore con temperatura superiore a 37,5° a permanere all’interno del camerino

dedicato, escludendo l’accesso al luogo stesso da parte di chiunque

➢ Avverte il Datore di lavoro

➢ Avverte l’Autorità sanitaria 055.5454777 – Asl Toscana Centro

➢ Si attiene alle istruzioni dell’Autorità Sanitaria con particolare riferimento a
✓ Mantenere sul luogo di lavoro il lavoratore con temperatura superiore a 37,5°, ovvero se far

rientrare il lavoratore presso la propria abitazione
✓ Come comportarsi con i restanti lavoratori (vedi sotto “I LAVORATORI”)

✓ Eventuale sospensione dell’attività

➢ Informa i lavoratori sulle istruzioni dell’Autorità sanitaria

➢ Informa l’ispettore d’Orchestra e il Direttore d’orchestra delle istruzioni dell’Autorità sanitaria

Nel caso che l’Autorità sanitaria abbia indicato di sospendere l’esecuzione del concerto

L’ISPETTORE D’ORCHESTRA 
➢ Informa il pubblico sulla necessità di interrompere il concerto sinfonico, al fine di tutelare la

salute del pubblico e dei lavoratori
➢ Raccoglie e mantiene l’elenco dei lavoratori presenti al fine di fornirlo all’Autorità sanitaria per la

tracciabilità dell’eventuale contagio

IL DIRETTORE DI SALA 
➢ Recupera e mantiene l’elenco delle persone del pubblico presente al concerto al fine di fornirlo

all’Autorità sanitaria per la tracciabilità dell’eventuale contagio

I LAVORATORI 
➢ La totalità dei lavoratori è mantenuta in Teatro in attesa di istruzioni dell’Autorità sanitaria
➢ La totalità dei lavoratori si attiene alle istruzioni dell’Autorità sanitaria (es. isolamento fiduciario –

controllo sanitario = tampone sierologico od orofaringeo)

IL LAVORATORE SINTOMATICO CON TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° 
➢ Contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per comunicare la propria condizione

SANIFICAZIONE DEL TEATRO 
✓ La sanificazione dei luoghi avviene a mezzo di lampade germicide UCV
✓ La sanificazione si estende alle zone frequentate dal lavoratore con temperatura corporea

superiore a 37,5 °C, affidando l’intervento a impresa terza
✓ L’impresa terza deve essere informata della causa che richiede la sanificazione al fine di

adottare le misure di protezione necessarie

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ynSqaCaeyY2ODM&tbnid=T2o8hcrEAtC6-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id%3D289831&ei=cyt6U_zNBYXGPJ-9gNgP&bvm=bv.66917471,d.bGQ&psig=AFQjCNEzLEhBtUPvjEIKIssEzqNkjf4kdg&ust=1400601595915898


PROTOCOLLO DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIO  
rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa 
della malattia Covid-19

DPCM 07.08.2020 

Pag. 29 di 32 

Allegato G) 

Fac – simile per l’annotazione delle sanificazioni 

Data Orario Tipologia Prodotti Operatori Firma 

Vedi nota 
1

Vedi 
nota 

2 

Vedi nota 
3

Vedi nota 
4

Vedi nota 
5

Vedi nota 
6

Nota 1 Inserire la data di esecuzione 

Nota 2 Inserire l’orario di esecuzione 

Nota 3 Inserire S per sanificazione  

Inserire SS per sanificazione straordinaria 

Nota 4 Inserire la denominazione dei prodotti utilizzati.  
Raccogliere, unire e conservare la SCHEDA DI SICUREZZA del prodotto utilizzato (se 

eseguita in economia = da personale interno) 

Nota 5 Inserire L quando eseguita con lampade germicide UVC 

Inserire E se eseguita da Impresa esterna.  

Unire copia contratto descrittivo dell’intervento con elenco prodotti utilizzati e allegando 
schede di sicurezza (da richiedere all’impresa esecutrice)  
ovvero dichiarazione della disponibilità a dare evidenza dei prodotti impiegati 

Nota 6 Firma dell’operatore 
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Allegato L)

Informativa rivolta al gentile pubblico 

Nel darle il benvenuto e ringraziandola per aver scelto la programmazione del Teatro Verdi, la 
Fondazione Orchestra della Toscana, nel rispetto delle indicazioni di fonte istituzionale e degli 
obblighi che ne derivano, tiene ad informarla sulle misure adottate per prevenire la diffusione del 
virus SARS-CoV-2 e ridurre la probabilità di contrarre la malattia COVID 19. 
Confidiamo sul suo senso di responsabilità. 

Nel rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n° 70 del 02 luglio 
2020, la capienza massima all’interno del Teatro Verdi è stata ridotta fino ad un terzo della 
capienza complessiva del Teatro stesso;  
ciò corrisponde a presenze non superiori a 512 persone distribuite tra platea, galleria ed i primi tre 
ordini di posti. Abbiamo quindi escluso presenze nel 4°, 5° e 6° ordine  

In coerenza con quelle che sono le indicazioni di fonte istituzionale: 

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

E’ preminente il distanziamento interpersonale; la preghiamo quindi di voler mantenere una 
distanza non inferiore a mt. 1 dalla persona più vicina. 
Il distanziamento interpersonale non è richiesto a persone dello stesso nucleo familiare o tra conviventi. Tale 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.  

Il distanziamento interpersonale è necessario mantenerlo in ogni momento in cui si permane 
all’interno del Teatro: dal momento dell’ingresso al Teatro, nell’eventuale attesa per il ritiro di titoli 
di ingresso, nella condivisione di spazi comuni (es. Foyer o corridoi), nell’utilizzo dei servizi igienici, 
in ogni altro momento in presenza di altre persone. 
Vi preghiamo di scusare eventuali richiami da parte del nostro personale, incaricato di far rispettare 
la misura  

Nell’assegnazione dei posti per assistere ai concerti si tiene conto della distanza interpersonale 
raccomandata, garantendo distanziamenti non inferiori a mt.1 tra le persone del pubblico ed una 
distanza non inferiore a mt. 2 del pubblico dall’orchestra. 
Tale distanziamento non è obbligato tra persone dello stesso nucleo familiare o tra conviventi; la 
invitiamo quindi a fare presente tale condizione al fine di poterle offrire posti a sedere contigui.  
Tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale.    

L’ingresso al Teatro, la permanenza all’interno del Teatro ed il deflusso dal Teatro richiedono: 

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

Di indossare una mascherina di comunità, o superiore (es. mascherina medico chirurgica o protezione respiratoria

P2) per l’intero periodo di permanenza, sino al raggiungimento del posto prenotato e/o assegnato, 
ovvero in ogni occasione in cui ci si allontana dallo stesso posto prenotato o assegnato. 
Vi preghiamo di scusare eventuali richiami da parte del nostro personale, incaricato di far rispettare 
la misura 

La permanenza al proprio posto e durante l’esecuzione del concerto, non comporta di dover 
indossare mascherine  

Eventuali colpi di tosse o starnuti si chiede vengano coperti o sfogati nell’incavo del braccio; 
confidiamo nel suo senso di responsabilità. 

La permanenza all’interno del Teatro richiede: 

DETERSIONE DELLE MANI 

una frequente detersione delle mani, si invita il gentile pubblico ad utilizzare le soluzioni 
idroalcoliche rese disponibili in ingresso ed in più punti del Teatro e di ripetere l’operazione in ogni 
occasione in sui si presenti la possibilità. 
In particolare si chiede la gentile collaborazione nella detersione delle mani prima di venire a 
contatto con superfici di utilizzo comune (es. maniglie, rubinetteria, pulsanti)  

Inoltre 
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Nel rispetto delle indicazioni istituzionali si ricorda che l’accesso al Teatro non è ammesso 
in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C; si invita il gentile pubblico a provvedere in 
misurazione della temperatura corporea presso il proprio domicilio, prima di recarsi in Teatro; 

MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

In fase di ingresso al Teatro il nostro personale addetto all’accoglienza provvederà a rilevare la 
temperatura corporea al pubblico in entrata, a mezzo di termometri a infrarossi; 
i valori rilevati non saranno in alcun modo trattati/conservati, ne’ saranno divulgati a terzi. 

Nell’eventualità che vengano rilevate temperature superiori a 37,5° ad una o più persone in 
entrata, la stessa persona sarà invitata ad attendere l’arrivo del Direttore di Sala; 
il quale, in luogo separato dalla zona di accesso del pubblico, provvederà a misurare nuovamente 
la temperatura corporea a mezzo di termometro ad infrarossi;  
nel caso che anche la seconda misurazione fornisca valore superiore a 37,5° alla persona non 
sarà ammesso l’ingresso in sala. 
Il Direttore di Sala si renderà disponibile a comunicare ad eventuali accompagnatori della persona 
con temperatura corporea superiore a 37,5°, la condizione e l’impossibilità per la stessa di 
accedere in Teatro.  

Si invita il gentile pubblico a voler collaborare, assumendo comportamento di riservatezza e 
favorendo il rispetto della privacy. 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai servizi igienici è condizionato dall’indossamento di mascherina di comunità, o 
superiore. 

Durante l’eventuale attesa deve essere mantenuta una distanza interpersonale non inferire a mt. 1. 
Il distanziamento interpersonale non è richiesto a persone dello stesso nucleo familiare o tra conviventi. Tale 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale 

Si chiede la gentile collaborazione provvedendo nella detersione delle mani prima dell’uso dei 
servizi igienici e successivamente all’uso stesso.  

Vi preghiamo di scusare eventuali richiami da parte del nostro personale, incaricato di far rispettare 
la misura. 

Si chiede inoltre la gentile collaborazione riducendo il più possibile contatti diretti con rubinetteria e 
pulsantiere presenti nei bagni, è gradito l’uso di salviette o carta igienica da interporre tra la cute e 
le superfici di contatto.  

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO 

Le attività sono programmate garantendo interventi di pulizia/sanificazione dei luoghi ricorrendo a 
imprese terze che provvede successivamente ad ogni concerto; 

inoltre la sala del Teatro, composta da palcoscenico e aree destinate al pubblico, è sanificata a 
mezzo di lampade germicide azionate in assenza di persone  

COLLABORAZIONE CON L’AUTORITA’ SANITARIA 

Nel rispetto delle Linee Guida di fonte istituzionale è mantenuto l’elenco delle presenze di ciascun 
appuntamento concertistico, per un periodo di 14 giorni, da fornire all’Autorità sanitaria su loro 
richiesta nel caso lo ritengano opportuno o necessario ai fini della tracciabilità dell’eventuale 
contagio. 

Trascorso tale periodo di 14 gg. l’elenco delle presenze è stralciato e non più conservato in alcuna 
forma; ne’ tanto meno sarà divulgato o trasmesso ad alcuno     

MOMENTANEA SOSPENSIONE DI SERVIZI 

La Direzione del Teatro ha ritenuto opportuno sospendere, momentaneamente, il servizio di 
guardaroba ed il servizio bar, al fine di ridurre ulteriormente probabilità di diffusione del virus, 
ovvero al fine di ridurre disagio nel pubblico che sarebbe costretto a dover osservare attese prima 
di venire servito, nel rispetto del distanziamento interpersonale e dell’uso di mascherine di 
comunità, o superiori. 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIO  
rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa 
della malattia Covid-19
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Ci scusiamo per il disagio indipendente da una nostra volontà; 

si ringrazia per la comprensione e la collaborazione che vorrete prestare 

e vi auguriamo una buona permanenza all’interno del Teatro Verdi  
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