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0LQLVWHURGHOOD6DOXWH
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il Regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su
XQTXDGURSHULOULODVFLRODYHULILFDHO¶DFFHWWD]LRQHGLFHUWLILFDWLLQWHURSHUDELOLGLYDFFLQD]LRQHGLWHVWH
di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell¶UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su
XQTXDGURSHULOULODVFLRODYHULILFDHO¶DFFHWWD]LRQHGLcertificati interoperabili di vaccinazione, di test e
di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell¶UE) per i cittadini di paesi
terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di
COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in
SDUWLFRODUHO¶DUWLFROR
9LVWRO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQLQPDWHULDGLFRQIHULPHQWRGLIXQ]LRQL
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
9LVWRO¶DUWLFROR-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della
salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la GLFKLDUD]LRQH GHOO¶2UJDQL]]D]LRQH PRQGLDOH GHOOD VDQLWj GHOO¶ PDU]R  FRQ OD TXDOH
O¶HSLGHPLDGD&29,'-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, recante ©0LVXUHXUJHQWLSHULOFRQWHQLPHQWRGHOO¶HSLGHPLDGD&29,'-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della dLIIXVLRQHGHOO¶HSLGHPLDGD&29,'-19»HLQSDUWLFRODUHO¶DUWLFROR10bis, come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022GDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 24 marzo 2022, n. 24,
il quale prevede che: «1. )HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORdella legge 23 dicembre 1978,
n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello
VWDWRGL HPHUJHQ]DHLQ UHOD]LRQHDOO¶DQGDPHQWRHSLGHPLRORJLFRLO0LQLVWURGHOODVDOXWHFRQSURSULD
ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d¶intesa con la Conferenza delle regioni
e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo
svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; « »;

9LVWRO¶DUWLFROR-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito, a decorrere dal 1° aprile
 GDOO¶DUWLFROR 5 del decreto-OHJJH  PDU]R  Q  FRQFHUQHQWH O¶XWLOL]]R GHL GLVSRVLWLYL GL
protezione delle vie respiratorie;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, recante ©0LVXUH XUJHQWL SHU IURQWHJJLDUH O¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD &29,'-19 e per
O¶HVHUFL]LRLQVLFXUH]]DGLDWWLYLtà sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021,
n. 133, recante «0LVXUHXUJHQWLSHUO¶HVHUFL]LRLQVLFXUH]]DGHOOHDWWLYLWjVFRODVWLFKHXQLYHUVLWDULHVRFLDOL
e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato mediante O¶HVWHQVLRQH GHOO¶DPELWR DSSOLFDWLYR GHOOD FHUWLILFD]LRQH YHUGH &29,'-19 e il
rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205, recante «Disposizioni XUJHQWLSHUO¶DFFHVVRDOOHDWWLYLWjFXOWXUDOLVSRUWLYHHULFUHDWLYHQRQFKpSHU
O¶RUJDQL]]D]LRQHGLSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
2022, n. 3, recante «0LVXUHXUJHQWLSHULOFRQWHQLPHQWRGHOO¶HSLGHPLDGD&29,'-19 e per lo svolgimento
in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
GHOODGLIIXVLRQHGHOO¶HSLGHPLDGD&29,'-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n.
18, recante «0LVXUHXUJHQWLSHUIURQWHJJLDUHO¶HPHUJHQ]D&29,'-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure
GLFRQWUDVWRDOODGLIIXVLRQHGHOO¶HSLGHPLDGD&29,'-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante ³Disposizioni attuative
dell¶articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19»´, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
9LVWDO¶RUGLQDQ]DGHO0LQLVWURGHOODVDOXWH2 dicembre 2021, recante ³Adozione delle «Linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali»´, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
6 dicembre 2021, n. 290;
Vista la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la quale il Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, ai fini delO¶DGR]LRQHGHOORVWHVVRDLVHQVLGHOULFKLDPDWR
articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante «Linee guida per la ripresa
delle attività economiche e sociali», che recepisce il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico nella
seduta del 30 marzo 2022;

&RQVLGHUDWRO¶HYROYHUVLGHOODVLWXD]LRQHHSLGHPLRORJLFDDOLYHOORnazionale e internazionale;
Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di
emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
Ritenuto, pertanto, di dover DGRWWDUHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR0-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»
trasmesso con la citata nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono
esercitarsi nel rispetto delO¶DOOHJDWR documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali», nei termini indicati dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo
2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte
salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2022
Il Ministro della salute
(On. Roberto Speranza)
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Premessa
1. /H SUHVHQWL ³Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali´ sono adottate ai sensi
GHOO¶DUWLFROR10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.
2. *OLLQGLUL]]LRSHUDWLYLFRQWHQXWLQHOSUHFHGHQWHGRFXPHQWR³Linee Guida per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative´ SULPD YHUVLRQH PDJJLR   VL VRQR GLPRVWUDWL HIILFDFL SHU
favorLUHO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHHFRQWHQLPHQWRQHLGLYHUVLVHWWRULHFRQRPLFLWUDWWDWL
consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute
pubblica.
3. In continuità con le prime Linee Guida, è staWDPDQWHQXWDO¶LPSRVWD]LRQHTXDOHVWUXPHQWRVLQWHWLFRH
di immediata applicazione. Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente integrati,
DQFKHLQXQ¶RWWLFDGLVHPSOLILFD]LRQHFRQDOFXQLQXRYLHOHPHQWLFRQRVFLWLYLOHJDWLDOO¶HYROXzione dello
scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19
HO¶LQWURGX]LRQHSURJUHVVLYDGHOODFHUWLILFD]LRQHYHUGH&29,'-19. In particolare, si è ritenuto più utile
rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur
diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese
FRHUHQWLFRQO¶DWWXDOH scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva
GHOO¶LPSDWWRVXLVLVWHPLRVSHGDOLHULHGDOODYHURVLPLOHHYROX]LRQHYHUVRXQDIDVHGLWUDQVL]LRQHULVSHWWR
DOO¶DWWXDOHHPHUJHQ]DSDQGHPLFDLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶LPPXQL]]D]LRQHconseguente alla campagna
vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.
5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la
diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione
e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli
obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente,
si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione
per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli
vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere
ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi
generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle
competenti autorità locali.
6. 5HVWDLQWHVRFKHLQEDVHDOO¶HYROX]LRQHGHOORVFHQDULRHSLGHPLRORJLFR, che deve essere oggetto di un
DWWHQWR PRQLWRUDJJLR LQ UHOD]LRQH DOOD SRVVLELOLWj GL QXRYH RQGDWH GHOO¶HSLGHPLD le misure indicate
potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni
QRUPDWLYH QD]LRQDOL VXFFHVVLYH DOO¶DGR]LRQH GHOOH SUHVHQWL OLQHH JXLGD FKH LQWHUYHQJRQR D PRGLILFD
degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale
nelle quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono
la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere
il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle
PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH H FRQWUDVWR GHOOD GLIIXVLRQH GHO FRQWDJLR TXDOL LQ SDUWLFRODUH O¶XWLOL]]R GHOOD
mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore
protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è
necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive HO¶DGR]LRQH
delle misure di seguito indicate:
-

Informazione
3UHGLVSRVL]LRQHGDSDUWHGHJOLHVHUFHQWLGLXQ¶DGHJXDWDLQIRUPD]LRQHVXOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHGD
rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti
di altra nazionalità.

-

Certificazione verde COVID-19
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i
contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.

-

Protezione delle vie respiratorie
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo
atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di
DVVHPEUDPHQWRDQFKHDOO¶DSHUWR, ove previsto dalla normativa statale vigente.

-

Igiene delle mani
0HVVDDGLVSRVL]LRQHDOO¶LQJUHVVRHLQSLSXQWLGHLORFDOLGLVROX]LRQLSHUOHPDQLDOILQHdi favorirne
O¶LJLHQL]]D]LRQHIUHTXHQWHGDSDUWHGHJOLXWHQWL

-

Igiene delle superfici
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle
superfici toccate con maggiore frequenza.




-

Aerazione
5LQIRU]R GHO ULFDPELR G¶DULD QDWXUDOH R DWWUDYHUVR LPSLDQWL PHFFDQL]]DWL QHJOL DPELHQWL FKLXVL HV
mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo
consentano, porte, finestre e vetrate),QUDJLRQHGHOO¶DIIROODPHQWRHGHOWHPSRGLSHUPDQHQ]DGHJOL
RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH O¶DGHJXDWH]]D GHOOH
portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di
ULFLUFRORGHOO¶DULDDGHFFH]LRQHGHLFDVLGLDVVROXWDHLPPRGLILFDELOHLPSRVVLELOLWjGLDGHJXDPHQWRGHJOL
impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe
superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento
QHOODPDJJLRUPLVXUDSRVVLELOHGHOO¶DUHD]LRQHGHLORFDOLSHUIDYRULUHLO ricambio dHOO¶DULDHIDYRULUHOD
costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.


Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle
specifiche attività economiche e sociali. Fermi restando tali principi, si riportano di seguito alcune misure
specifiche per i singoli settori di attività.
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Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, che devono essere attuate, opportunamente
declinate, in tutti i singoli settori di attività, si riportano di seguito alcune misure integrative relative ai contesti
specifici.


RISTORAZIONE E CERIMONIE
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali
ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati
QHOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj ULFHWWLYH DOO¶LQWHUQR GL VWDELOLPHQWL EDOQHDUL H QHL FHQWUL FRPPHUFLDOL  QRQFKp SHU
O¶DWWLYLWjGLFDWHULQJ LQWDOFDVRVHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLDYYLHQHDOO¶LQWHUQRGLXQDRUJDQL]]D]LRQH
aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione) e
SHULEDQFKHWWLQHOO¶DPELWRGLFHULPRQLH.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
Ɣ 1HJOLHVHUFL]LFKHVRPPLQLVWUDQRSDVWLSULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRWUDPLWHSUHQRWD]LRQHÈ comunque consentito
O¶DFFHVVRanche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di
SUHYHQ]LRQHSUHYLVWH,QWDOLDWWLYLWjQRQSRVVRQRHVVHUHFRQWLQXDWLYDPHQWHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOORFDOH
più clienti di quanti siano i posti a sedere;
Ɣ LaddovHSRVVLELOHSULYLOHJLDUHO¶XWLOL]]RGHJOLVSD]LHVWHUQL JLDUGLQLWHUUD]]HSODWHDWLFLGHKRUV 
Ɣ In tutti gli esercizi:
-

-

-

disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti
di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario
epidemiologico di rischio);
i clienti dovranno indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, a protezione delle vie
respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2)
in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa
SODVWLILFDWDHTXLQGLGLVLQIHWWDELOHGRSRO¶XVRRSpure cartacei a perdere;
al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare igienizzazione delle superfici.

Ɣ Favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
Ɣ È possibile organizzare una modalità a buffet, anche self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e
personale, il mantenimento della GLVWDQ]DHO¶XWLOL]]RGHOODPDVFKHULQD PDVFKHULQDFKLUXUJLFDRGLVSRVLWLYR
che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla
normativa vigente, con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso
una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali.
Ɣ Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una
puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate
le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore
protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e
della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi
(estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte
da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. 
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ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e
vanno LQWHJUDWHLQIXQ]LRQHGHOORVSHFLILFRFRQWHVWRFRQTXHOOHUHODWLYHDOOHSLVFLQHSHUO¶DWWLYLWjQDWDWRULDHDL
servizi di ristorazione, ove presenti.
Ɣ

3ULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRDJOLVWDELOLPHQWLWUDPLWHSUHQRWD]LRQH

Ɣ

Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Ɣ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRDOORVWDELOLPHQWRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHFRGH
HDVVHPEUDPHQWLGLSHUVRQH6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

Ɣ

)DYRULUH SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DPSOLDPHQWR GHOOH ]RQH G¶RPEUD SHU SUHYHQLUH JOL DVVHPEUDPHQWL
soprattutto durante le ore più calde.

Ɣ

Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.,
comunque assicXUDWDGRSRODFKLXVXUDGHOO¶LPSLDQWR

Ɣ

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

Ɣ

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribDGLVFH O¶LPSRUWDQ]D GHOO¶LQIRUPD]LRQH H GHOOD
UHVSRQVDELOL]]D]LRQHLQGLYLGXDOHGDSDUWHGHJOLDYYHQWRULQHOO¶DGR]LRQHGLFRPSRUWDPHQWLULVSHWWRVLGHOOH
misure di prevenzione.

ATTIVITÀ RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in
agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ULFHWWLYHDOO¶DULDDSHUWDDLULIXJLDOSLQLHGHVFXUVLRQLVWLFL
e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con
quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

Indicazioni di carattere generale
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle
successive sezioni.
Ɣ

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

Ɣ

Favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati
di check-in e check-out ove possibile.

Ɣ

/¶XWLOL]]RGHJOLDVFHQVRULGHY¶HVVHUHtale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la
mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove
previsto dalla normativa vigente, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo
familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento,
e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale;
detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
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Ɣ

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

Strutture turistico-ULFHWWLYHDOO¶DULDDSHUWD
Ɣ

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

Rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventù
Ɣ

Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere
SRVVLELOH O¶XWLOL]]R ULVSHWWDQGR LO GLVWDQ]LDPHQWR LQWHUSHUVRQDOH GL DOPHQR XQ PHWUR HG HYLWDUH
assembramenti.

Ɣ

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

IMPIANTI DI RISALITA
Indicazioni di carattere generale
/HSUHVHQWLLQGLFD]LRQLVLDSSOLFDQRDLVHJXHQWLLPSLDQWLGLULVDOLWDDOO¶LQWHUQRGLVWD]LRQLDUHHHFRPSUHQVRUL
montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie
(skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.
Ɣ

In considerazione dello scenario epidemiologico, potrà essere valutata la limitazione del numero massimo
GLSUHVHQ]DJLRUQDOLHUHPHGLDQWHO¶LQWURGX]LRQHGLXQWHWWRPDVVLPRGLWLWROLGi viaggio vendibili, al fine di
assicurare un minore affollamento degli impianti di risalita. /¶HYHQWXDOH tetto massimo di skipass giornalieri
vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A
tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una
gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per
ciascuna singola giornata, coordinandosi con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre
i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per
individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.

Ɣ

Dovrà HVVHUHULRUJDQL]]DWRO¶DFFHVVRDOOHELJOLHWWHULHHDJOLLPSLDQWLGLULVDOLWDLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGL
evitare code e assembramenti di persone, anche adottando soluzioni quali: prevendita/prenotazione online o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, RadioFrequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei
titoli. Gli utenti devono indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia
DOO¶DSHUWRLQFDVRGLFRGHHDVVHPEUDPHQWRGLSHUVRQH, ove previsto dalla normativa vigente.

Ɣ

Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al
fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo
VWUHWWDPHQWH QHFHVVDULR O¶XWLOL]]R GHL YHLFROL D SLHQR FDULFR VHPSUH QHO ULVSHWWR G¶XVR GL PDVFKHULQD D
protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione
come gli FFP2), se previsto dalla normativa vigente.

Ɣ

I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati
mantenendo i finestrini aperti il più possibile.
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Ɣ

,Q WXWWL JOL DPELHQWL DO FKLXVR QHOOD IDVH GL LPEDUFR DQFKH DOO¶DSHUWR  H GXUDQWH OH IDVL GL WUDVSRUWR si
raccomanda fortemente di non consumare alimenti e bevande.

Ɣ

Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.




ϳ

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
Le presenti indicazioni si applicano agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, locali di intrattenimento e agli spettacoli in genere, anche
YLDJJLDQWL DOO¶DSHUWR H DO FKLXVR 5HVWD LQWHVR FKH JOL RUJDQL]]DWRUL SRVVRQR SUHYHGHUH XOWHULRUL PLVXUH GL
prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di
carattere generale di seguito riportate.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
Ɣ

Definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base alle disposizioni nazionali
vigenti.

Ɣ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHFRGHHDVVHPEUDPHQWL
di persone in tutto il percorso di enWUDWDHXVFLWD6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDH
SHUO¶XVFLWD

Ɣ

3ULYLOHJLDUH VH SRVVLELOH O¶DFFHVVR WUDPLWH SUHQRWD]LRQH FRQ DVVHJQD]LRQH SUHYHQWLYD H QRPLQDOH GHO
SRVWRDVHGHUHDLVLQJROLVSHWWDWRUL/¶DFTXLVWRGHLELJOLHWWLGRvrà essere effettuato di norma on-line e/o in
prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie.

Ɣ

Favorire modalità di pagamento elettroniche.

Ɣ

6HSRVVLELOHRWWLPL]]DUHO¶DVVHJQD]LRQHGHLSRVWLGLVWULEXHQGRJOLVSHWWDWRULLQPDQLHUDRPRJHQHD negli
spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.

Ɣ

3HUO¶XWLOL]]RGHOODPDVFKHULQDDSURWH]LRQHGHOOHYLHUHVSLUDWRULH PDVFKHULQDFKLUXUJLFDRGLVSRVLWLYRFKH
conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti.

Ɣ

Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate
FRQPDJJLRUHIUHTXHQ]DDILQHJLRUQDWDRDOWHUPLQHGHOO¶HYHQWR

Ɣ

Nello svolgimento delle DWWLYLWjGLGDWWLFKHVYROWHDOO¶LQWHUQRGLFLQHPDWHDWULHOXRJKLDIILQL WHDWURUDJD]]L
matinée scolastiche, etc.) in orario curriculare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle
attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19, ove
previsto dalla normativa vigente.
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PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo e ai centri benessere, anche inseriti in
strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture,
collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
Indicazioni di carattere generale
Ɣ

3ULYLOHJLDUHO¶accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione.

Ɣ

Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire code e assembramenti di
persone e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro. Se possibile
SUHYHGHUHSHUFRUVLGLYLVLSHUO¶LQJUHVVRHO¶XVFLWD

Ɣ

Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Ɣ

Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno
PHWUR DGHVHPSLRSUHYHGHUHSRVWD]LRQLG¶XVRDOWHUQDWH RVHSDUDUHOHSRVWD]LRQLFRQDSSRVLWHEDUULHUH.

Ɣ

Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e degli spogliatoi,
cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

Ɣ

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

Ɣ

(YLWDUH O¶XVR SURPLVFXR GL RJJHWWL H ELDQFKHULD O¶XWHQWH GRYUj DFFHGHUH DO VHUYL]LR PXQLWR GL WXWWR
O¶RFFRUUHQWHSUHIHULELOPHQWHIRUQLWRGDOODVWHVVDVWUXWWXUD3HUWXWWHOHDWWLYLWjQHLGLYHUVLFRQWHVWLSUHYHGHUH
sempUHO¶XWLOL]]RGHOWHORSHUVRQDOHSHUOHVHGXWH

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco)
Ɣ

/¶RSHUDWRUHHLOFOLHQWHSHUWXWWRLOWHPSRLQFXLSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHGHYRQRPDQWHQHUH
una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, ove previsto
dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come
gli FFP2 a protezione delle vie aeree IDWWLVDOYLSHUO¶RSHUDWRUHHYHQWXDli ulteriori dispositivi di protezione
individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare, per i servizi che
ULFKLHGRQRXQDGLVWDQ]DUDYYLFLQDWDO¶RSHUDWRUHGHYHLQGRVVDUHODPDVFKHULQD))3VHQ]DYDOYROD3HUL
clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione
come gli FFP2) nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.

Ɣ

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

Ɣ

È FRQVHQWLWRSUDWLFDUHPDVVDJJLVHQ]DJXDQWLSXUFKpO¶RSHUDWRUHSULPDHGRSRRJQLFOLHQWHSURFHGDDO
ODYDJJLRHDOODGLVLQIH]LRQHGHOOHPDQLHGHOO¶DYDPEUDFFLRHFRPXQTXHGXUDQWHLOPDVVDJJLRQRQVLWRFFKL
mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

Ɣ

3HUWXWWLLWUDWWDPHQWLSHUVRQDOLqUDFFRPDQGDWRO¶XVRGLWHOLPRQRXVR,OHWWLQLFRVuFRPHOHVXSHUILFLHG
eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.

Ɣ

La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o
di conviventi che accedono al servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di
dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro se
non è indossata la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione
come gli FFP2), sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.

Ɣ

7UDXQWUDWWDPHQWRHO¶DOWURDUHDUHLORFDOLJDUDQWLUHigienizzazione di superfici e ambienti, con particolare
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attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Ɣ

Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che
conferisce superiore protezione come gli FFP2), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, durante
il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle
mani prima di accedere e al termine del trattamento.

Ɣ

3HUO¶XWLOL]]Rdi ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un
accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale
di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono
inoltre essere sottoposti DULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHe igienizzazione prima di ogni turno.






ϭϬ

SERVIZI ALLA PERSONA
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri,
estetisti e tatuatori.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
Ɣ

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

Ɣ

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

Ɣ

/¶RSHUDWRUHHLOFOLHQWHSHUWXWWRLOWHPSRLQFXL SHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHGHYRQRPDQWHQHUH
una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore
protezione come gli FFP2 senza valvola DSURWH]LRQHGHOOHYLHDHUHH IDWWLVDOYLSHUO¶RSHUDWRUHHYHQWXDOL
ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione).

Ɣ

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

Ɣ

Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Ɣ

È consentito praticare massaggi senzDJXDQWLSXUFKpO¶RSHUDWRUHSULPDHGRSRRJQLFOLHQWHSURFHGDDO
ODYDJJLRHDOODGLVLQIH]LRQHGHOOHPDQLHGHOO¶DYDPEUDFFLRHFRPXQTXHGXUDQWHLOPDVVDJJLRQRQVLWRFFKL
mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

Ɣ

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

Ɣ

6XL OHWWLQL DEEURQ]DQWL H SHU LO PDVVDJJLR HYLWDUH O¶XVR SURPLVFXR GL RJJHWWL H ELDQcheria: la struttura
IRUQLVFHDOFOLHQWHWXWWRO¶RFFRUUHQWHDOVHUYL]LR$QFKHWDOLOHWWLQLGHYRQRHVVHUHSXOLWLHGLVLQIHWWDWLWUDXQ
cliente e il successivo.
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COMMERCIO

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
Ɣ

Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e
assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

Ɣ

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

Ɣ

Favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono
considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni,
che devono:
Ɣ

assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani,
ORJLVWLFLHDPELHQWDOLODPDJJLRUHRPLQRUHIUHTXHQWD]LRQHGHOO¶DUHDPHUFDWDle, la riorganizzazione degli
VSD]LSHUFRQVHQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRHVHGHOFDVRFRQWLQJHQWDWRDOILQHGLHYLWDUHFRGHH
assembramenti di persone;

Ɣ

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

Ɣ

LQGLYLGXDUH XQ¶DUHD GL ULVSHWWR SHU RJQL SRVWHJJLR LQ FXL OLPLWDUH OD FRQFHQWUD]LRQH PDVVLPD GL FOLHQWL
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori VSD]L GD GHVWLQDUH DOO¶DUHD PHUFDWDOH QRQ VLD SRVVLELOH
JDUDQWLUHOHSUHVFUL]LRQLGLFXLDJOLXOWLPLGXHSXQWLL&RPXQLSRWUDQQRFRQWLQJHQWDUHO¶LQJUHVVRDOO¶DUHDVWHVVD






ϭϮ

MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e
biblioteche e altri luoghi della cultura.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
Ɣ

Regolamentare gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone, ponendo particolare
DWWHQ]LRQHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHLJUXSSLFRLQYROWLQHOOHYLVLWHJXLGDWH

Ɣ

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

Ɣ

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

Ɣ

Eventuali attività divulgative per evitare il rischio di assembramenti dovranno essere organizzate
attraverso turni preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.

Ɣ

Nello svolgimento delle DWWLYLWjGLGDWWLFKHVYROWHLQRUDULRFXUULFXODUHVYROWHDOO¶LQWHUQRGLPXVHLELEOLRWHFKH
e altri luoghi della cultura, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in
particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19, ove previsto dalla normativa
vigente.






ϭϯ

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park),
parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali
FRQWHVWLGLLQWUDWWHQLPHQWRLQFXLVLDSUHYLVWRXQUXRORLQWHUDWWLYRGHOO¶XWHQWHFRQDWWUH]]DWXUHHVSD]L1RQVL
applicano a giostrine e ad aree giochi per bambini, per le quali vigono le misure generali di cui alle premesse.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
Ɣ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica
preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti. 3RWUDQQR HVVHUH YDOXWDWH O¶DSHUWXUD
anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore
affollamento. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile,
PRGLILFDUHLWRUQHOOLRVEDUUHGLLQJUHVVRHGXVFLWDSHUSHUPHWWHUQHO¶DSHUWXUDVHQ]DO¶XVRGHOOHPDQL
Ɣ 5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRal fine di evitare code e assembramenti di
persone (anche nelle zone di accesso alle singole aree/attrazioni). Qualora venga praticata attività fisica
HVQHLSDUFKLDYYHQWXUD ODGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHGXUDQWHO¶DWWLYLWjGRYUjHVVHUHGLDOPHQRPHWUL
Ɣ Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni e,
TXDORUDQHVLDFRQVHQWLWRO¶XWLOL]]RGLVSRJOLDWRLFDELQHGRFFHHWFFRPXQTXHDVVRFLDWDDGLVLQIH]LRQH
dopo la chiusura al pubblico.






ϭϰ

CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di
aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
Ɣ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da evitare assembramenti e da
assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività fisica. Sono
fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei
singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
Ɣ 3ULYLOHJLDUH ODGGRYH SRVVLELOH OR VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj DOO¶DULD DSHUWD JDUDQWHQGR FRPXQTXH LO ULVSHWWR
della distanza di sicurezza interpersonale.
Ɣ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es.
giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che
manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa,
utilizzare, se previsto dalla normativa vigente, la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che
conferisce superiore protezione come gli FFP2) e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni
nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono
essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono
l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio
carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina
(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla
normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di
sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è
consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
Ɣ È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale
LQIRUPDWLYRDIDYRUHGHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHda consultare previa igienizzazione delle mani.
Ɣ Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, in particolare per le superfici toccate con maggiore
IUHTXHQ]D HVEDQFKLWDYROLSLDQLG¶DSSRJJLRFRUULPDQRLQWHUUXWWRULGHOODOXFHSXOVDQWLPDQLJOLHGLSRUWH
e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).






ϭϱ

CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili.
Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con
particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
Ɣ

,O QXPHUR PDVVLPR GHL SDUWHFLSDQWL DOO¶HYHQWR GRYUj HVVHUH YDOXWDWR GDJOL RUJDQL]]DWRUL LQ EDVH DOOD
FDSLHQ]DGHJOLVSD]LLQGLYLGXDWLSHUSRWHUULGXUUHDVVHPEUDPHQWLGLSHUVRQH1HOFDVRLQFXLO¶HYHQWRVLD
frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo
GHLSDUWHFLSDQWLSHURJQLVHGHSDGLJOLRQHGHOO¶HYHQWR&RQVHJXHQWHPHQWHGHYRQRHVVHUHXWLOL]]DWLVLVWHPL
di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi
GLSUHQRWD]LRQHGHOJLRUQRHGHOO¶RUDULRGLLQJUHVVRILQDOL]]DWLDHYLWDUHDVVHPEUDPHQWL

Ɣ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHFRGHHDVVHPEUDPHQWL
di persone. Se possibile organizzare SHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

Ɣ

3URPXRYHUHO¶XWLOL]]RGLWHFQRORJLHGLJLWDOLDOILQHGLDXWRPDWL]]DUHLSURFHVVLRUJDQL]]DWLYLHSDUWHFLSDWLYL
(es. sistema di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di
riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento,
consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti.

Ɣ

Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire
XQDGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DFKHFRQVHQWDDUHODWRULPRGHUDWRULGLLQWHUYHQLUHVHQ]DO¶XVRGHOODPDVFKHULQD
secondo quanto previsto la normativa vigente.

Ɣ

I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse,
puntatori laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi
dal collegamento elettrico.

Ɣ

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

Ɣ

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






ϭϲ

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ
Le presenti indicazioni si applicano a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; per quanto riguarda
attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.
Ɣ

Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP,
tavoli del binJRHFF SHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHFRGHHDVVHPEUDPHQWLGL
SHUVRQH6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

Ɣ

/DGGRYHSRVVLELOHSULYLOHJLDUHO¶XWLOL]]RGHJOLVSD]LHVWHUQL JLDUGLQLWHUUDzze, plateatici).

Ɣ

Favorire modalità di pagamento elettroniche.

Ɣ

Garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici più
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori
automatici di bevande e snack). Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare igienizzazione
delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, etc.).

Ɣ

Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare
modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio
predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, utilizzare, ove previsto dalla normativa
vigente, la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i
tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun
turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia
possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzare la mascherina (mascherina chirurgica o
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), se previsto dalla normativa vigente;
igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di
almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre
una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

Ɣ

Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate.






ϭϳ

SAGRE E FIERE LOCALI

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali
ulteriori servizi HURJDWL DOO¶LQWHUQR GL WDOL FRQWHVWL HV ULVWRUD]LRQH  DWWHQHUVL DOOD UHODWLYD VFKHGD WHPDWLFD
specifica.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.

Ɣ Riorgani]]DUHJOLVSD]LDQFKHPHGLDQWHVHJQDOHWLFDDWHUUDSHUFRQVHQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRH
se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare
SHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

Ɣ Favorire modalità di pagamento elettroniche.
Ɣ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

Ɣ Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione
alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.






ϭϴ

CORSI DI FORMAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative
e universitarie di cui al decreto-legge 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e
imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e
orientamento in gruppo e individuali.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.

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

Ɣ /DGGRYHSRVVLELOHFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOHHVHUFLWD]LRQLSUDWLFKHSULYLOHJLDUHO¶XWLOL]]RGHJOLVSD]L
esterni.

Ɣ *OLVSD]LGHVWLQDWLDOO¶DWWLYLWjGHYRQRHVVHUHRUJDQL]]DWLLQPRGRGDDVVLFXUDUHLOPDQWHQLPHQWRGLDOPHQR
1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di
rischio), anche in relazione alle specificità del corso.

Ɣ Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di
protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.

Ɣ La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
Ɣ Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di
un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici
e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

Ɣ Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni
caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o
DWWUH]]DWXUDSUHYHGDO¶XWLOL]]RIUHTXHQWe e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel
caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla igienizzazione
frequente delle mani o dei guanti (se previsti).

Ɣ Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante.
In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà
essere necessario articolare le attività di stage secondo turni GDFRQFRUGDUHFRQO¶DOOLHYRLOUHVSRQVDELOH
GHOO¶D]LHQGDVWUXWWXUDRVSLWDQWHHRWXWRUD]LHQGDOH






ϭϵ

SALE DA BALLO E DISCOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
destinatLDOO¶LQWUDWWHQLPHQWR LQSDUWLFRODUPRGRVHUDOHHQRWWXUQR 5HVWDLQWHVRFKHJOLRUJDQL]]DWRULSRVVRQR
prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel
rispetto delle misure di carattere generale di seguito riportate.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative
di maggiore dettaglio.

Ɣ Definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali
vigenti.

Ɣ 5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHFRGHHDVVHPEUDPHQWL
di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
LQGLYLGXDOH6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDH SHUO¶XVFLWD

Ɣ Privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica
preferibilmente on-line, al fine di evitare code e prevedibili assembramenti alle biglietterie.

Ɣ Favorire modalità di pagamento elettroniche.
Ɣ Rendere obbligatoriamente disponibili SURGRWWLSHUO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQLLQSLSXQWLSUHYHGHQGRne

O¶XWLOL]]RGDSDUWHGHJOLXWHQWLLQSDUWLFRODUHSULPDGHOO¶DFFHVVRHDOO¶XVFLWDGLRJQLDUHDGHGLFDWDDOEDOOR
alla ristorazione e ai servizi igienici.

Ɣ &RQ ULIHULPHQWR DOO¶DWWLYLWj GHO EDOOR DQDORJDPHQWH D TXDQWR SUHYLVWR SHU OD SUDWLFD GHOO¶DWWLYLWj ILVLFD OD
distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale).

Ɣ 3HUO¶XWLOL]]RGHOODPDVFKHULQDDSURWH]LRQHGHOOHYLHUHVSLUDWRULH PDVFKHULQDFKLUXUJLFDRGLVSRVLWLYRFKH
conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti; in ogni
caso va mantenuta, se previsto dalla normativa vigente, negli ambienti chiusi (ad eccezione del momento
del ballo) e in tutte le situazioni di possibile assembramentoDQFKHDOO¶DSHUWR.

Ɣ Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate
con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata.

Ɣ Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, la distribuzione
delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso
della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità
ordinata e, se del caso, contingentata. È comunque raccomandata la consumazione al tavolo.

Ɣ I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra i clienti di tavoli diversi, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti
non siano soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.

Ɣ Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato
prima della consegna.




ϮϬ

