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1. Premessa  

L’obiettivo del presente protocollo è quello di individuare misure urgenti per consentire l’accesso 

al centro di allenamento e al pubblico in sicurezza negli Ippodromi italiani e regolamentare l’ingresso 

delle persone con misure organizzative finalizzate ad evitare assembramenti, tenendo conto delle 

dimensioni e delle caratteristiche degli impianti. 

Il protocollo nasce con l’obiettivo di tutelare la salute degli ospiti, degli operatori e dei collaboratori. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure per 

tutta la popolazione. Ai soggetti che faranno ingresso in tale data a vario titolo all’interno del 

complesso sportivo sarà assicurata la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un 

metro, tenuto conto che l’Ippodromo, per i valori naturalistici, turistici e caratteristiche storico - 

culturali del paesaggio, è assimilabile ad un parco pubblico. 

La specificità degli Ippodromi è determinata dall’essere luoghi di aggregazione che vedono di norma 

una discreta ma mai eccessiva affluenza e compresenza di persone, soprattutto se rapportata agli 

ampi spazi a disposizione; tali spazi risultano in buona parte in aree aperte e per la parte restante, 

anche se coperti, non sono mai completamente chiusi (tettoie, tendoni, galleria) e con naturale 

ricambio d’aria. 

La Hippogroup Roma Capannelle Srl in ottemperanza alle Linee Guida emanate dal MIPAAF il 10 

maggio 2021 e al Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ultimi riferimenti normativi riguardanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19”, ha elaborato il presente Protocollo Operativo, da adottare per l’accesso all’area tribune degli 

Ippodromi Italiani. 

2. Normativa di riferimento 

o Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 

2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - e s.m.i. 

o Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV) 

o Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
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o Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

o DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

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

o DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

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

o DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

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

o Protocollo del 14/03/2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

o Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

o Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

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

sull'intero territorio nazionale 

o DPCM 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

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

o Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

o Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 - Modifica dell'elenco dei 

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

2020 

o Circolare emanata dal Mipaaf n. 18209 del 25 marzo 2020 - Disposizioni attuative inerenti 

gli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli da sella e dei cavalli ippici - 

Interpretazione autentica della previsione di cui alla lettera d) comma 1 dell’articolo 1 del 

DPCM 22 marzo 2020 
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o DPCM 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili 

sull'intero territorio nazionale 

o DPCM 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 

19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

applicabili sull'intero territorio nazionale 

o Protocollo del 24/04/2020 pubblicato il 26 aprile 2020 - Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro 

o DPCM 17 Maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del 

decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

o Linee Guida per la ripresa dell’attività ippica - Modalità tecniche di gestione 

dell’organizzazione delle corse ippiche e delle manifestazioni sella a porte chiuse, in 

relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - emanate dal Ministero Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali in data 20 maggio 2020 

o DPCM 11 Giugno 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 

o Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative emanate 

dalla Conferenza delle Regioni l’11 giugno 2020 

o DPCM 11 giugno 2020 

o DPCM 07 agosto 2020 

o Dpcm 2 marzo 2021 e precedenti con stesso argomento 

o DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52   

3. Interventi volti a contenere il rischio da contagio  

3.1 Monitoraggio e intervento aziendale 

L’azienda, al fine di fornire assistenza, ha costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo di regolamentazione composto dalle seguenti figure Aziendali:  

o Legali rappresentanti;  

https://www.governo.it/node/16343
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o Responsabile Sanitario;  

o Responsabile Accessi; 

o Resp. Servizio Prev. e Prot. (RSPP);  

 

Sono stati selezionati, inoltre, i seguenti Numeri Utili 

o Centralino Ippodromo: 06716771 

o Numero Verde Regione: 800.118.800 

o Numero di Pubblica Utilità del Ministero della Salute: 1500 

o Numero unico di Emergenza: 112 o 118 (solo se strettamente necessario) 

o ASL 800.938.851 

4. Definizioni Figure operative 

 Le figure operative e le loro attività, individuate al precedente punto 3 sono: 

 

4.1 Responsabile sanitario  

 

Esso è individuato nella figura professionale di un responsabile sanitario, cui competono le seguenti 

funzioni: 

o verificare il rispetto del protocollo operativo assentito dall’Autorità sanitaria locale; 

o rilevare o far rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 

> 37, 5 °C; 

o gestione dei casi eventualmente sospetti; 

o coordinare il personale della società di corsa deputato alle misure volte a contenere il rischio 

di diffusione del virus COVID-19 tra gli operatori ippici e gli spettatori; 

o assicurare l’adozione da parte della società delle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 

16 del DPCM 17 maggio 2020; 
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4.2 Responsabile agli accessi all’impianto   

 

Il responsabile agli accessi è individuato a discrezione della società; le sue principali funzioni sono dirette a: 

o supportare il responsabile sanitario  nella gestione del “triage”; 

o vigilare sul sistema di ingresso degli spettatori in entrata e in uscita 

o vigilare sugli operatori ippici autorizzati ad accedere all’impianto ippico, raccogliendo, per 

ogni soggetto autorizzato, una scheda di ingresso/partecipazione, tenere un registro, 

cartaceo o informatico; 

o informare chiunque entri presso la struttura dell’ippodromo, sulle disposizioni del 

Protocollo operativo adottato.  La Società informa preventivamente il personale, e gli 

Operatori ippici, della preclusione all’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo 

le indicazioni dell’OMS; 

o assicurarsi che ciascuno sia dotato dei DPI. 

5. IPPODROMO - ACCESSO AL PUBBLICO  

5.1 Gestione accessi in Ippodromo 

 

Nella giornata di corse possono avere accesso all’impianto ippico le seguenti figure professionali:  

Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per lo 

svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico di 

servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.); 

Operatori ippici legati e collegabili ai cavalli partenti della giornata: 

o allenatore o suo delegato;  

o guidatori/fantini/amazzoni impegnati nella giornata di corse;  

o personale di scuderia (non più di un artiere per ogni cavallo); 
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o spedizionieri incaricati di assistere i proprietari, gli allenatori e i cavalli  in arrivo 

dall'estero (una persona per volta) , con specifico mandato; 

o gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli.  

o un solo proprietario dell’equide; qualora il cavallo abbia più di un proprietario o affidatario 

o affittuario potrà essere concesso di accedere a uno solo di questi nell’arco della stessa 

giornata; 

o veterinari e funzionari di gara (componenti di giuria) incaricati dal MIPAAF; 

o operatori sanitari, e veterinari professionisti addetti alla struttura maniscalchi 

o Forze dell’Ordine; 

o operatori della stampa accreditati presso luoghi specificamente deputati; 

o operatori delle società specializzate nelle riprese televisive delle corse, quando non 

dipendenti della società di corse, ed operatori della televisione gestita dal Ministero per la 

diffusione delle immagini delle corse sul circuito nazionale o internazionale. 

5.2 Gestione ingresso degli operatori ippici.  

Questa attività sarà svolta sotto la direzione di un Responsabile agli accessi all’impianto, il 

quale provvederà al regolare svolgimento delle seguenti fasi: 

o vigilare sui soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico, raccogliendo, per ogni 

soggetto autorizzato, una scheda di ingresso/partecipazione, verificando le 

eventuali prenotazioni;  

o detta  scheda ha i seguenti elementi minimi: 

i. dati anagrafici e di contatto; 

ii. qualifica professionale; 

iii. ora di arrivo e di uscita; 

iv. richiamo dell’obbligo di restare a casa con una temperatura corporea oltre 37.5 

o altri sintomi influenzali; 

v. accettazione di non poter entrare o permanere nella struttura, e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
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all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.  

vi. impegno a rispettare tutte le disposizioni del Protocollo regolamentanti 

l’accesso nella struttura; 

o tenere un registro, cartaceo o informatico, degli operatori ippici di giornata; 

o assicurare la presenza nell’ingresso degli opportuni supporti di igiene personale 

(soluzioni idroalcoliche; igienizzanti; guanti monouso; mascherine;..); 

o controllo della dotazione della mascherina protettiva; 

o programmare gli ingressi in ragione dello stretto lasso di tempo necessario allo 

svolgimento dell’attività di corsa; 

 

Gli Operatori Ippici, il personale della struttura, i Funzionari di gara e Veterinari incaricati dal 

Ministero, prima dell’accesso in ippodromo, dovranno essere sottoposti, nell’area triage 

appositamente predisposta, al controllo della temperatura corporea; superato il triage, i soggetti in 

entrata saranno identificati ed autorizzati all’ingresso.  

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non verrà consentito l’accesso all’impianto ippico: 

queste persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al 

Pronto Soccorso e/o nelle infermerie della struttura, ma dovranno contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

5.3 Gestione ingresso degli spettatori.  

L’Ippodromo presenta al proprio interno, una molteplicità di attrazioni e servizi diversificati 

(attrazioni, ristorazione, sportelli scommesse, aree spettacolo, parco giochi) che verranno utilizzate 

in modo da ridurre all’essenziale il numero degli addetti e al minimo il rischio che si possano creare 

nelle aree “comuni” (parterre, tribune, etc.) potenziali assembramenti.  

Si ravvisa d’altro canto che “la gestione unitaria dell’Ippodromo” può assicurare un adeguato 

contingentamento degli accessi e dell’affluenza, nella sua globalità o nelle singole aree riducendone 

adeguatamente la capacità ricettiva, al fine di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare 

gli assembramenti.  
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Verranno adottate tutte le misure di vigilanza degli accessi e contingentamento degli ingressi (e delle 

uscite); a tal fine si individua il numero giornaliero massimo di spettatori che possono essere 

contemporaneamente presenti in relazione alla capacità della tribuna e/o del parterre 

dell’Ippodromo, ovvero: 

 Tribuna A – 482 posti 

 Tribuna B – 522 posti 

 Tribuna C – 781 posti 

 Tribuna D - 250 posti  

 Parterre Ippodromo: superiore a 5000 posti 

 

Si precisa pertanto che l’accesso sarà consentito al 25% della capienza massimo dell’impianto per 

un massimo di 1000 persone paganti contemporaneamente al netto degli operatori ippici, 

dipendenti della società, ecc. per garantire il distanziamento interpersonale ed evitare gli 

assembramenti, così come meglio chiarito nella comunicazione del Gruppo Ippodromi Associati 

dell’11 maggio 2021 al Mipaaf, che si allega alla presente (ALL.1). 

Al fine di evitare possibili code o assembramenti nelle zone predisposte all’ingresso ed alle casse, e 

per contingentare e regolamentare l’accesso alla struttura potrà essere effettuato mediante: 

 prevendita / vendita online su piattaforme autorizzate con stampa del biglietto 

direttamente sulla piattaforma web; 

 vendita presso la biglietteria dell’ippodromo; 

 modalità “INGRESSO LIBERO” per tutto il pubblico. 

Verrà garantita la presenza di “steward” che si occuperanno della valutazione del rischio di 

affollamento sia nella zona di ingresso che nelle aree cosiddette “comuni” ed effettueranno il 

controllo della temperatura all’ingresso, della corretta applicazione dei DPI da parte degli avventori 

e della sanificazione delle mani.  

Inoltre Verrà assicurata una vigilanza per verificare gli spostamenti all’interno della struttura ed il 

corretto utilizzo della mascherina.  

Si precisa comunque che il flusso di spostamento all’interno della struttura di buona parte degli 

ospiti è generalmente continuativo nell’arco della giornata, come in un qualsiasi ambiente all’aperto 

e non strettamente collegato con l’inizio e la fine delle corse. Il flusso risulta naturalmente 

“spalmato” durante le tre/cinque ore di svolgimento della manifestazione. 



 

  

*Rev. Data Note 
 

3 
 

10/05/2021 
Aggiornamento Linee Guide 
per la riapertura al pubblico 
degli impianti ippici - Mipaaf 
del 10 maggio 2021  

 

 
Ippodromo di 

Roma 
Capannelle 

HIPPOGROUP ROMA 
CAPANNELLE Srl 

Piano di intervento aziendale per la corretta prevenzione 
del rischio di infezione da Covid-19 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO IN 

IPPODROMO E L’ACCESSO DEGLI OPERATORI IPPICI AL 

CENTRO DI ALLENAMENTO 

P-Covid-19 

 
Pag. 11 a 23 

 
Questa attività sarà svolta sotto la direzione di un Responsabile agli accessi all’impianto, il quale 

provvederà direttamente o per mezzo di personale della Hippogroup da lui coordinato, al regolare 

svolgimento delle seguenti fasi: 

o Verifica della dotazione dei dispositivi di protezione individuale; 

o Verifica del numero degli ingressi e delle uscite; 

o rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato 

e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali della struttura; 

o Verifica di possibili assembramenti nei locali comuni: sale scommesse; punti ristoro; …. 

la postazione dedicata alla Reception - Biglietteria  deve  

o essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); 

o essere sottoposta alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle 

attrezzature utilizzate con idonei prodotti; 

o essere dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei 

frequentatori della struttura, posizionati in punti visibili ed accessibili, con l’obbligo di 

frizionarsi le mani periodicamente; 

6. Misure di sicurezza socio-sanitarie specifiche 

La società di corsa - in base alle caratteristiche della propria struttura - ha l’obbligo di individuare i 

percorsi di transito e permanenza per le singole figure professionali, mediante modalità, percorsi e 

orari predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro con operatori presenti all’interno: 

a tal fine elaborano una guida da consegnare ad ogni operatore ippico al momento dell’ingresso alla 

struttura.  

 

6.1 Presidente di Giuria e Funzionari di gara 

Il Presidente di giuria e i funzionari di gara sono tenuti all’utilizzo di dispositivi di protezione ed a svolgere 

i propri incarichi nei locali ad essi riservati, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.  

L’uso di mezzi di trasporto funzionali alle corse è consentito attraverso le seguenti modalità: 
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o Autostart: l’accesso è consentito ad un solo soggetto oltre all’autista, con obbligo di mascherina 

e guanti, mantenendo il finestrino laterale parzialmente aperto; 

o Pulmino Giuria/Commissari: il numero di soggetti consentito ad accedere è in funzione della 

capienza del mezzo di trasporto utilizzato, riempito solo fino al 60% della capacità massima, in 

modo che sia garantita una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.  

Laddove non sia possibile rispettare tale distanza di sicurezza, si ritiene necessario che prioritariamente si 

ricorra all’utilizzo di più automezzi per permettere il rispetto di una distanza adeguata tra gli operatori.  

I soggetti autorizzati devono indossare i mezzi di protezione e mantenere il finestrino laterale parzialmente 

aperto. 

Gli addetti al controllo disciplinare delle corse non autorizzati ad accedere sui mezzi sono tenuti a seguire la 

corsa dalle postazioni ritenute più utili a garantirne il controllo e la disciplina.  

Si raccomanda l’uso di pannelli di plexiglass per separare l’autista dallo spazio riservato al funzionario di 

gara.  

Il Presidente di Giuria e i relativi funzionari di gara collocati in “torretta”, dovranno utilizzare ed ottimizzare 

al meglio gli spazi interni ed esterni per garantire il rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materi 

di prevenzione e contenimento del COVID-19. 

6.2 Attività dei Veterinari antidoping del Ministero  

Le operazioni dei Veterinari del Ministero, legate all’attività istituzionale di vigilanza, controllo delle corse, 

prevenzione e contrasto del fenomeno doping, devono essere eseguite indossando sempre mascherine e 

guanti, nel rispetto della distanza interpersonale non inferiore a 1 metro, in particolar modo durante le fasi 

di: 

o Identificazione dei cavalli all’ingresso pista o al tondino; 

o Prelievo delle matrici biologiche all’interno dei box antidoping; 

o Procedure di confezionamento, registrazione e messa in sicurezza del materiale biologico   

prelevato da compiersi all’interno del Gabinetto Veterinario in co-presenza coll’Ispettore 

Antidoping e con il Responsabile del cavallo. L’accesso all’interno del locale e la permanenza 

deve essere ridotta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni previste 

dal Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite. 
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6.3 La sala bilancia 

o Si dispone solo l’intervento di un commissario/giudice di gara. 

o Le distanze di sicurezza nella sala bilancio non è inferiore a 1,5 m. Sarà cura della società di corse 

indicare in maniera visibile tale distanza da rispettare durante le operazioni di peso.  

6.4 Sala Fantini – Sala Amazzoni  Cavalieri – Guidatori 

o Se la disposizione degli spazi e la loro superficie lo consentono, è possibile mantenere uno 

spogliatoio aperto a condizione di mantenere una distanza di almeno 1,5 m ogni persona.  

o Se la superficie dello spogliatoio o di stanze attigue non è sufficiente, occorre limitare l’accesso 

o In tal caso l’operatore deve cambiarsi nel proprio veicolo.  

o A partire dalla sua ultima corsa, il fantino deve lasciare al più presto gli spogliatoi e la pista.  

o L'accesso alla sauna è vietato. 

6.5 Punti di ristoro  

Si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge nazionali e/o regionali in materia 

di pubblici esercizi e quanto prescritto dall’articolo 4 del decreto legge 52/2021 e si allegano al 

presente protocollo. (ALL. 2) 

6.6 Aree scommesse all’interno dell’Ippodromo 

La Hippogroup Roma Capannelle garantirà, in sicurezza, la presenza di punti di accettazione delle 

scommesse prevalentemente all’aperto, in apposite strutture quali gazebo o similari. Se all’interno, di 

locali in aree e zone sufficientemente aerate e dotate di adeguate aperture verso l’esterno. L’Ippodromo 

comunque adotterà le seguenti misure: 

o predisposizione di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 

anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e 

cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, 

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo 

anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso; 

o riorganizzazione degli spazi e dislocazione delle apparecchiature (terminali, ecc.) per 

garantire la distanza interpersonale di un metro sia tra operatori che giocatori all’atto della 

ricezione della giocata, al fine di evitare assembramenti.  
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o sarà assicurata la sorveglianza, per gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le 

aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti; 

o previlegiato l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto 

del distanziamento di almeno 1 metro; 

o la postazione dedicata alla cassa sarà dotata di barriere fisiche (es. schermi);  

o assicurare la disponibilità di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei 

clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in 

entrata.  

o le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non potranno essere usate. 

7. Misure di carattere generale 

In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti, dei 

collaboratori e di eventuali addetti esterni nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di 

sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l’adozione di tutti i possibili strumenti di 

informazione e comunicazione sulle regole di accesso e comportamento. In particolare, l’impresa, 

attraverso le modalità idonee ed efficaci informa la clientela, i collaboratori ed eventuali “esterni” 

circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 

visibili degli Ippodromi stessi, appositi fogli informativi.  

Le informazioni riguardano:  

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;  

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti; 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove,   anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre,  ecc.); 

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di 

distanziamento di corretto comportamento.  
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Tra gli strumenti di comunicazione è stata attuata l'affissione di cartelli, in posizione ben visibile, 

indicanti i punti salienti (distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri 

comportamenti da tenere all'interno del parco e nei vari ambienti).  

7.1 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Gli ospiti dell’Ippodromo saranno tenuti a rispettare le regole– che prevedono l’OBBLIGO DI 

MASCHERINA per tutta la permanenza all’interno del complesso sportivo, sia all’aperto che al 

chiuso.  

Il personale sarà dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali 

comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta. Tutti gli operatori 

avranno a disposizione i DPI come individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi 

dell’azienda. Qualora non siano possibili soluzioni organizzative che consentano il rispetto della 

distanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra o la distanza più ampia definita 

da eventuali ordinanze dell’autorità locale) sarà fatto ricorso all’uso delle mascherine conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Per il personale addetto alle attività di ufficio, la 

definizione dei DPI da usare e delle specifiche regole d’uso sono state stabilite dal RSPP, sulla base 

di una specifica valutazione del rischio che ha tenuto conto del livello di promiscuità collegata ad 

ogni situazione lavorativa. Ciascun lavoratore ha ricevuto formazione/addestramento necessario 

per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. 

Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà 

segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente. È stata 

raccomandata la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 

secondi o attraverso l’utilizzo di gel alcolici. Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è 

necessario asciugarle accuratamente. I gel alcolici per l'igiene delle mani saranno utilizzati 

periodicamente, anche in caso di impiego dei guanti. È stato ribadito al personale che i guanti non 

sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed 

eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati e non devono essere riutilizzati. Anche se coperte 

dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi; il lavaggio molto 

frequente delle mani da parte dell’operatore è la procedura più semplice e idonea a mantenere un 

buon livello igienico. Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dai 

clienti, sono stati collocati cestini portarifiuti che consentano di gettare il rifiuto senza toccare il 

contenitore stesso. Ogni cestino è dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare 
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in contatto con il contenuto. L’Ippodromo potrà fornire alla clientela guanti monouso nelle 

situazioni in cui siano ritenuti necessari e/o opportuni.  

Per quanto riguarda le misure relative ai dipendenti e le modalità di ingresso in azienda degli stessi, 

non si ritiene obbligatoria la misurazione della temperatura per accedere in azienda, ma il datore di 

lavoro ha proceduto ad informare tutto il personale relativamente all’obbligo di astensione dal 

lavoro in caso di infezione respiratoria e/o febbre (Temperatura maggiore di 37,5°C). E’ garantita 

la rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro del personale che accusi 

sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili con alimenti (Regolamento (CE) 852/2004) e, 

in ottemperanza alle indicazioni per fronteggiare l’epidemia SARS CoV-2, sintomatologia da 

infezione respiratoria e/o febbre (temperatura maggiore di 37,5°C). In questo caso sarà segnalata la 

circostanza al medico del lavoro competente e al medico di medicina generale. L’ingresso in azienda 

di lavoratori precedentemente risultati positivi all’infezione SARS CoV-2 potrà avvenire solamente 

a seguito della presentazione della certificazione medica di accertata guarigione virologica. 

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione dei dipendenti: gli spostamenti all’interno 

dell’azienda sono stati limitati al minimo indispensabile secondo le diverse mansioni e nel rispetto 

delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di lavoro ravvisasse l’urgenza e la necessità di 

effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto indispensabile 

e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali prima e dopo lo svolgimento delle stesse. Il datore di lavoro ha formato 

ed informato il proprio personale tramite programmi di formazione che facciano riferimento alle 

presenti linee guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della 

diffusione del virus responsabile del COVID-19. Ogni membro del personale, sia dipendente della 

struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le 

misure indicate nelle presenti linee guida.  

7.2 Misure specifiche per l’Ippodromo 

L’obiettivo di contenere i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori, di 

eventuale personale esterno e degli ospiti si è sviluppato attraverso il controllo continuo ed efficace 

dei seguenti elementi: 

o affluenza; 

o distanziamento interpersonale; 

o dispositivi di protezione individuale; 
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o pulizia e disinfezione; 

Il tutto tenuto conto del fatto che spesso le attività principali si svolgono in ampi spazi all’aperto, 

con naturale ricambio di aria. Il potenziamento delle misure igieniche e l’adozione di Linee Guida sul 

comportamento degli ospiti e dei dipendenti, per assicurare il distanziamento interpersonale ed evitare gli 

assembramenti, sono indispensabili per contribuire efficacemente alla mitigazione del rischio di contagio da 

Covid-19. A tal fine si individuano le seguenti misure:  

o sono state previste misure logistiche specifiche per la conformazione di ogni SETTORE, 

organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili 

per evitare il sovraffollamento dell’area scommesse e dell’area “verde” ed assicurare il 

distanziamento interpersonale; 

o sono state predisposte postazioni di disinfezione ed igienizzazione delle mani in vari luoghi 

all’interno dell’Ippodromo; 

o sono stati predisposti dispenser contenenti soluzioni idroalcoliche o altri disinfettanti al 

punto di accesso e nei punti più frequentati; 

o è stata allestita apposita cartellonistica informativa e sono stati programmati annunci 

trasmessi tramite l’audio/video  

o diffusione del circuito interno relativamente alle procedure e regole da seguire da parte di 

tutti i presenti. Fra queste,  

o particolare importanza sarà data alle informazioni che ricordano al pubblico (con cartelli 

posti all'ingresso, post sui social media, banner sul sito web ecc.) che è loro responsabilità 

quella di seguire le normative ufficiali nazionali e locali  

o relative alla diffusione del coronavirus, fermo restando che le persone appartenenti al 

medesimo nucleo familiare non  

o hanno l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale; 

o sarà informato il pubblico (sul sito web, tramite social media, con cartelli posti all’ingresso 

dell’Ippodromo, ecc.) su quali siano le misure e le regole cui attenersi all’interno 

dell’impianto, facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;  

o è stata predisposta specifica segnaletica orizzontale in relazione alle distanze da rispettare 

per quanto riguarda i punti di gioco ed i bar;  

o è stata incrementata la vigilanza proattiva del personale addetto. Affinché questa attività 

venga svolta con maggiore efficacia, sarà promosso un piano di formazione specifica per 
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tutto il personale operativo (addetti alle scommesse, alle pulizie, alle biglietterie, 

all’amministrazione, al controllo ecc); 

o andrà favorito il ricambio d’aria negli ambienti al chiuso, ed esclusa totalmente per gli 

impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

8. CENTRO DI ALLENAMENTO – ACCESSO OPERATORI 

ED ADDETTI AI LAVORI 

8.1 Gestione dei flussi degli operatori ippici nel Centro di Allenamento 

L’azienda HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE SRL – IPPODROMO CAPANNELLE DI ROMA - 

TROTTO E GALOPPO predispone che la gestione degli Operatori Ippici sia correlata alle seguenti 

indicazioni per quanto concerne le giornate di corsa e per quanto concerne le giornate di allenamento: 

o gli spostamenti all’interno dell’ippodromo, da effettuarsi indossando obbligatoriamente 

sempre le mascherine, devono essere limitati al minimo indispensabile e per il tempo 

opportuno all’espletamento delle attività di corsa e comunque, nel rispetto delle indicazioni 

impartite dalle Società di corsa; 

o occorre garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte 

le aree comuni; 

o vengono differenziazione dei percorsi all’interno della struttura, ponendo particolare 

attenzione alle zone di ingresso e uscita, in modo da diminuire i possibili incontri (tali 

percorsi sono caratterizzati mediante l’affissione di cartelli informativi, l’uso di strumenti 

di delimitazione degli spazi e/o di indirizzamento; 

o non sono consentite riunioni e/o assembramenti: laddove le stesse fossero connotate dal 

carattere della necessità e urgenza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 

necessaria e dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale ed un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali; 

o in tutti gli spazi chiusi accessibili, vengono apposti poster e cartelli informativi utili a 

informare e ricordare costantemente le misure socio-sanitarie vigenti e le misure di 

distanziamento sociale. 

o negli spazi chiusi accessibili agli ingressi sono installati e predisposti flaconi di gel 

idroalcolico lavamani a disposizione delle persone presenti; 
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o per le stazioni di lavoro fisse con superfici di contatto (tavoli, banconi), sono messi a 

disposizione prodotti detergenti, flaconi con soluzioni idroalcoliche lavamani in gel e/o 

salviette disinfettanti. 

8.2 Misure di sicurezza Socio-Sanitarie in ambienti specifici 

L’azienda HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE SRL – IPPODROMO CAPANNELLE DI ROMA - 

TROTTO E GALOPPO provvede ad assicurare la pulizia e la sanificazione giornaliera dei luoghi e dei 

locali utilizzati all’interno del proprio impianto in base alle modalità e con utilizzo di prodotti come 

specificati nella Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 e seguenti, emanata dal Ministero della salute. 

In particolare predispone quanto segue: 

o i locali chiusi dovranno essere ventilati o areati il più possibile; 

o l’accesso ad ambienti chiusi (sellerie, docce dei cavalli) dovrà essere individuale; 

o le attività di pulizia del cavallo dovranno avvenire con l’utilizzo della mascherina e dei 

guanti da parte dell’operatore. 

 Per quanto concerne l’Ufficio della Segreteria Tecnica si dispone che per le attività proprie (Iscrizione, 

rinuncia e conferma partenti, consegna dei passaporti dei cavalli, gestione degli operatori esteri, verifica e 

consegna delle licenze) deve essere regolamentato con la previsione delle principali seguenti norme: 

o gestione della distanza sociale, non inferiore a 1 metro, con ingresso regolamentato (1 

persona ogni 4 mq); 

o il front-office tra il personale della struttura e gli operatori ippici è supportato da schermi 

protettivi, e, laddove possibile, si ricorre a modalità di gestione on-line delle iscrizioni; 

o alla fine di ogni turno di lavoro si predispone pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature 

utilizzate con idonei prodotti; 

o si dota di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori della 

struttura, posizionati in punti visibili ed accessibili, in cui è previsto l’obbligo di frizionarsi 

le mani periodicamente; 

o obbligo di utilizzo di mascherina; 

o areazione o ventilazione più volte al giorno. 
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8.3 Gestione Fase Trasporto di Animali 

In merito alle fasi di trasporto degli animali l’azienda HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE SRL – 

IPPODROMO CAPANNELLE DI ROMA - TROTTO E GALOPPO in applicazione e a conferma di 

quanto indicato dalle Linee Guida in indirizzo predispone quanto segue: 

o il trasporto degli animali all’interno dello stato nazionale è possibile ai sensi del combinato 

disposto di cui alle Circolari Mipaaf (Circolare prot. 16058 del 05 marzo 2020; Circolare 

n.18209 del 25 marzo 2020); 

o il trasporto degli animali da e verso l’estero è condizionata all’applicazione della Circolare 

Min.Salute 0008536-08/04/2020-DGSAF-MDS-A, emanata in attuazione del 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/4663, avente un orizzonte temporale di validità 

finora fino al 1 giugno 2020; 

o la Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020 -Emergenza COVID19 – Misure 

relative alla salute e al benessere degli animali, evidenzia, nel richiamare il carattere 

prioritario della tutela della salute e del benessere animale , con riferimento al trasporto 

degli animali, l’autorizzazione di tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività permesse 

dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la 

salute e il benessere animale. Si evidenzia che rientrano tra le movimentazioni ammesse, 

anche a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle 

attività di allenamento degli atleti professionisti e non, di cui alla lettera g) dell’art. 1 del 

DPCM del 26 aprile 2020, nonché quelle relative allo svolgimento dell’attività di commercio 

all’ingrosso di animali vivi, rientranti sotto il CODICE ATECO 46.23. 

8.4 Attività degli operatori Ippici durante la giornata di Allenamento 

Il protocollo operativo per l’attività di allenamento dei cavalli svolta all’Ippodromo Capannelle di Roma è 

predisposto in attuazione della “Circolare n. 18209 del 25 marzo 2020” e successive integrazioni ed 

aggiornamenti normativi. 

8.5 Individuazione delle situazioni critiche. 

Le aree soggette a probabile rischio di affollamento sono gli ingressi e le uscita alla zona scuderie. (Via Appia 

Nuova 1255 e Via delle Capannelle 20)  

 



 

  

*Rev. Data Note 
 

3 
 

10/05/2021 
Aggiornamento Linee Guide 
per la riapertura al pubblico 
degli impianti ippici - Mipaaf 
del 10 maggio 2021  

 

 
Ippodromo di 

Roma 
Capannelle 

HIPPOGROUP ROMA 
CAPANNELLE Srl 

Piano di intervento aziendale per la corretta prevenzione 
del rischio di infezione da Covid-19 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO IN 

IPPODROMO E L’ACCESSO DEGLI OPERATORI IPPICI AL 

CENTRO DI ALLENAMENTO 

P-Covid-19 

 
Pag. 21 a 23 

 
8.6 Misure organizzative adottate. 

L’accesso è consentito solo alle persone autorizzate e, per ridurre il rischio, verranno assegnate fasce orarie 

d’ingresso differenziate alle diverse categorie di operatori e fornitori di servizi o prestatori d’opera. 

8.7 Predisposizione area di ingresso - misurazione temperatura – accesso 

all’impianto 

L’acceso all’impianto, dall’ingresso posto nella zona scuderie, costituisce uno dei momenti cruciali 

nell’attività di prevenzione di possibili contagi. Ciò premesso, il controllo dell’accesso rispetta le seguenti 

prescrizioni: 

o vengono limitati al massimo gli accessi del personale non necessario e comunque non 

autorizzato; 

o vengono calendarizzati gli ingressi in fasce orarie distinte fra le diverse categorie di 

lavoratori e comunicati agli interessati (operatori Ippici, personale dipendente Ippodromo, 

autotrasportatori e altri soggetti autorizzati); 

o vengono mantenuti per quanto possibile separati il parcheggio del Personale della struttura 

dal parcheggio degli operatori ippici; 

o vengono mantenuti per quanto possibile il percorso di ingresso del Personale della struttura 

da quello degli operatori ippici; 

o I soggetti autorizzati, prima di accedere all’impianto verranno sottoposti alla misurazione 

della temperatura corporea. 

I soggetti, con temperatura corporea rilevata inferiore a 37,5°, saranno identificati ed autorizzati all’ingresso. 

Nel caso in cui la temperatura risulterà superiore ai 37,5° non verrà consentito l’accesso all’impianto ippico: 

tali persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, verranno esortate a non recarsi al 

Pronto Soccorso e/o nelle infermerie della struttura, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile 

il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Oppure sarà l'ufficio del personale dell'ASP 

territorialmente competente, dopo aver ricevuto la comunicazione, a fornire le opportune indicazioni alle 

quali la persona interessata dovrà attenersi. 

 

L’ingresso di tutti i soggetti autorizzati sarà controllato dal personale di portineria sotto la direzione di una 

figura incaricata in qualità di Responsabile agli accessi all’impianto individuato a discrezione aziendale e 
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incaricato formalmente attraverso apposita modulistica allegata. Il personale incaricato provvederà al 

regolare svolgimento delle seguenti fasi: 

vigilare sui soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico, raccogliendo, per ogni soggetto autorizzato, 

apposita autocertificazione che attesti: 

o di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa vigente 

in tema di Covid-19 

o di non essere sottoposto alla misura di quarantena essendo risultato positivo al COVID-19; 

o di non manifestare nessun sintomo influenzale e di avere misurato la propria temperatura corporea 

che è inferiore a 37,5°C. 

o di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del “Protocollo operativo” regolamentanti l’accesso 

alla struttura. 

o mantenere un registro (cartaceo e/o informatico) degli operatori ippici di giornata; 

o controllare che le persone che accedono siano dotate di mascherina protettiva e ne stiano facendo 

un utilizzo idoneo corretto; 

8.8 Soggetti autorizzati all’accesso  

Nelle giornate di allenamento possono accedere all’impianto ippico esclusivamente le seguenti figure 

professionali: 

o dipendenti e/o collaboratori della società di corsa. 

o dipendenti di società terze che svolgono prestazioni e attività di servizi, per conto della Hippogroup 

Roma Capannelle Srl. 

o operatori ippici legati e collegabili ai cavalli in allenamento: 

 allenatore o suo delegato; 

 guidatori/fantini/amazzoni impegnati in allenamento; 

 personale di scuderia; 

o gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli. 

o proprietari dei cavalli;  

o veterinari;  

o maniscalchi. 

 

E’ espressamente vietato l’acceso al pubblico e gli operatori non individuati nel superiore elenco. 
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1 Premessa 
 

Le presenti Linee guida, condivise con le società di corse riconosciute dal Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali per l’attività di organizzazione delle corse ippiche, recano le istruzioni 

operative volte ad assicurare la gestione in sicurezza di tutte le attività correlate all’organizzazione delle corse 

relative alle discipline del trotto, del galoppo, del sella e delle manifestazioni sella, unitamente alla gestione 

della sicurezza del pubblico, riammesso a partecipare agli spettacoli ai sensi del decreto legge 19 aprile 

2021 n.52, al fine di contenere i rischi di contagio nell’ambito del fenomeno epidemiologico COVID-19.  

La presente versione è realizzata sulla base delle Linee guida valutate dal Comitato tecnico scientifico 

operativo presso la Protezione Civile, integrate sulla base di alcune osservazioni dello stesso Comitato e 

aggiornato con le indicazioni contenute nell’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020, e che reca altresì gli 

elementi accessori relativamente all’ingresso degli spettatori negli impianti ippici. 

Si evidenzia come, alla luce del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, articolo 1, comma 14,  tutte le “ 
attività' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  
guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati 
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei 
protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee 
guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività' economiche, produttive e  sociali  possono  
essere  adottate,  nel  rispetto  dei principi di adeguatezza e proporzionalità', con provvedimenti emanati ai 
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.  

Le società di corse e i Comitati organizzatori (di seguito, società) sono tenute ad adottare, per ciascun 

ippodromo o impianto, in raccordo con l’autorità sanitaria locale, per gli ambiti di rispettiva competenza  e  

in  osservanza  della normativa in materia di  previdenza  e  sicurezza  sociale,  appositi protocolli attuativi 

contenenti il dettaglio  dei sistemi organizzativi adottati per  tutelare  la salute del personale della struttura, 

degli operatori ippici e  di  tutti  coloro che, a qualunque titolo,  frequentano  i  siti  in  cui  si  svolgono le 

attività. 

Il Ministero si riserva di esercitare la propria facoltà di interrompere le attività di organizzazione delle 

corse, anche con la sospensione o annullamento delle assegnazioni dei relativi monte premi qualora ravvisi 

il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee guida. 

In riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prende atto delle prescrizioni previste da 

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale e dei successivi Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 il DPCM 26 aprile 2020, che abroga, di fatto, il DPCM 10 aprile 2020 e proroga al 17 maggio 
2020 la validità delle disposizioni specificate; 

 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 DPCM 17 Maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 
16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

 Linee Guida per la ripresa dell’attività ippica - Modalità tecniche di gestione 
dell’organizzazione delle corse ippiche e delle manifestazioni sella a porte chiuse, in relazione 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - emanate dal Ministero Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali in data 20 maggio 2020 
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 DPCM 11 Giugno 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 

 Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative emanate dalla 
Conferenza delle Regioni l’11 giugno 2020 

 DPCM 11 giugno  2020 

 DPCM 07 agosto  2020 

 DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 , n. 52 , Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 
da COVID-19 

 

Nel loro insieme, le predette norme indicano le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 
e l’avvio programmato delle attività per la ripresa delle attività economiche. 

La lettura del combinato disposto delle richiamate norme conferma la volontà governativa di favorire 
la gestione delle attività produttive  controllandone parimenti le modalità di lavoro al fine di ridurre al minimo 
l’effetto del contagio e soprattutto di impedire eventuali sviluppi di nuovi focolai epidemiologici. Le attuali 
Linee guida perseguono il medesimo obiettivo, recependo le misure indicate e mantenendo le attività di 
controllo e di contenimento del contagio coerenti con le misure specificate nelle richiamate norme in una 
prospettiva di durata temporale indeterminata, ovvero fino alla data in cui si certificherà l’assenza di pericolo 
di contagio. 

 

Tutte le norme e i provvedimenti adottati in relazione alla epidemia Covid-19 sono reperibili al 
seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12 

 

2 Principi generali 
 

Ciò premesso, come prescrive il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 5 del D.L. 52/2021 nel 
richiamare il comma 14, articolo 1 del D.L. 33/2020, le presenti Linee guida, emanate dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, hanno carattere nazionale e costituiscono la base per 
l’adeguamento dei protocolli operativi adottati dalle società di corse. 

Queste Linee guida sono ispirate ai seguenti principi generali: 

a) coniugare il rispetto della salute pubblica e individuale con le esigenze di una ripresa delle attività 
lavorative legate all’allevamento del cavallo da corsa, alla sua cura, alla doma e all’allenamento, e 
alla organizzazione delle corse ippiche; 

b) l’allevamento e la cura dei cavalli da corsa costituisce una attività economica tipicamente agricola; 
allo stesso modo gli operatori ippici che sovrintendono all’esercizio delle relative attività sono 
assimilati ad operatori del settore agricolo; 

c) le sedute di allenamento dei cavalli da corsa e l’attività di organizzazione delle corse ippiche 
costituiscono la fase di valorizzazione del prodotto primario della filiera ippica;  

d) le corse ippiche e le manifestazioni sella sono svolte esclusivamente in impianti e strutture gestite 
da società riconosciute dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;  

e) le società, nel rispetto di quanto specificato nel combinato disposto di cui alle lettere e), f) e g) del 
comma 1, articolo 1 del DPCM 17 maggio 2020, con riferimento alle presenti Linee guida dovranno 
elaborare propri Protocolli operativi, in raccordo con le autorità sanitarie locali allo scopo di 
identificare le più efficaci azioni di prevenzione e di contenimento del contagio; 

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
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f) il numero degli spettatori ammessi a partecipare agli spettacoli sportivi è pari al 25% del totale 
della capienza massima, computata sul numero delle tribune e/o degli spazi assimilati riconosciuti 
dalle vigenti autorizzazioni in materia; in ogni caso tale numero non può superare le 1000 unità; il 
suddetto parametro potrà subire modificazioni in futuro con l’evolvere dell’epidemia Covid-19; 

g) gli operatori ippici abilitati a frequentare la struttura dell’ippodromo in occasione della giornata di 
corse sono quelli specificati nel paragrafo 3.3; il numero degli operatori ippici, stante la netta 
separazione degli ambienti, e in ragione della specificità degli impianti ippici e degli ippodromi, non 
concorre al raggiungimento del numero massimo degli spettatori di cui al punto f) precedente; 

h) le misure obbligatorie di contenimento del pericolo di contagio sono : a) controllo della temperatura 
corporea al momento dell’ingresso presso la struttura; b) adozione del distanziamento sociale; 
c)dispositivi di protezione individuale e sanitari (infermeria-triage; mascherine; tute/vestiario; 
supporti per l’igiene personale;…); d) procedure di isolamento in caso di contagio. 

Si premette che le presenti disposizioni sono state redatte sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni 
dei richiamati atti normativi; esse restano valide anche in caso di eventuali variazioni del periodo di 
applicazione o delle zone soggette alle predette limitazioni.  

L’Amministrazione provvederà a fornire eventuali integrazioni e ad apportare modifiche con il divenire 
delle disposizioni normative. 

 

3 Le Linee guida  e il Protocollo operativo 
 

3.1 Referenti della società 

La società, al fine di fornire assistenza, costituisce un Comitato o gruppo di lavoro per l’applicazione e 
la verifica del Protocollo composto dalle seguenti figure:  

 Legale rappresentante o suo delegato;  

 Responsabile Sanitario;  

 Responsabile Accessi; 

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 

La società, nella sua attività di organizzazione delle corse ippiche e/o delle altre attività proprie della 
filiera ippica, predispone un proprio Protocollo operativo, in attuazione delle presenti Linee guida. Tale 
Protocollo è inviato alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 
Ministero; esso deve essere reso consultabile ai Commissari e ai giudici di gara nelle singole giornate di corsa. 

 

La definizione del Protocollo deve prevedere le due seguenti figure operative: 

 

1. Responsabile sanitario  

 

Esso è individuato nella figura professionale di un responsabile sanitario, cui competono le seguenti 
funzioni: 

 verificare il rispetto del protocollo operativo assentito dall’Autorità sanitaria locale; 
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 rilevare o far rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 

> 37, 5 °C; 

 gestione dei casi eventualmente sospetti; 

 coordinare il personale della società di corsa deputato alle misure volte a contenere il rischio 

di diffusione del virus COVID-19 tra gli operatori ippici e gli spettatori; 

 assicurare l’adozione da parte della società delle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 

16 del DPCM 17 maggio 2020. 

 

2. Responsabile agli accessi all’impianto   

 

Il responsabile agli accessi è individuato a discrezione della società; le sue principali funzioni sono 
dirette a: 

 supportare il responsabile sanitario nella gestione del “triage”; 

 vigilare sul sistema di ingresso degli spettatori in entrata e in uscita 

 vigilare sugli operatori ippici autorizzati ad accedere all’impianto ippico, raccogliendo, per 
ogni soggetto autorizzato, una scheda di ingresso/partecipazione, tenere un registro, 
cartaceo o informatico; 

 informare chiunque entri presso la struttura dell’ippodromo, sulle disposizioni del Protocollo 
operativo adottato.  La Società informa preventivamente il personale, e gli Operatori ippici, 
della preclusione all’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 assicurarsi che ciascuno sia dotato dei DPI. 

 

3. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 

 

Il responsabile Servizio Prevenzione e Protezione è individuato a discrezione della società; le sue 
principali funzioni sono dirette a: 

 supportare il responsabile sanitario nella gestione del “triage” e il Responsabile agli accessi; 

 curare la diffusione e l’aggiornamento del Protocollo operativo; 

 assicurare la disponibilità  e l’accesso ai dispositivi di protezione individuale; 

 verificare la presenza della opportuna segnaletica dei percorsi; 

 vigilare sulla formazione degli assembramenti nelle aree comuni. 

 

3.2 Principi generali del Protocollo operativo 

Il predetto Protocollo operativo conterrà i seguenti elementi costitutivi minimi: 

a) illustrazione dell’impianto e dell’area occupata, con indicazioni sulla superficie complessiva, sulle 
modalità di accesso e di uscita, unitamente alle principali misure adottate per la gestione del flusso 
degli operatori ippici coinvolti e/o coinvolgibili; 
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b) individuazione delle situazioni critiche che possano generare affollamento ed aggregazione, 
effettuando una vera e propria analisi dei rischi in ragione della specificità della struttura; 

c) individuazione delle aree destinate alla ricettività degli spettatori, distinguendo: 

 le tribune, 

 le sale scommesse, 

 i punti ristori 

 i passaggi di ingresso e di uscita del pubblico; 

e fornendo dati ed elementi per la definizione della capienza massima; 

d) a seguito dell’analisi dei rischi, il Protocollo dovrà individuare le misure di sistema e organizzative 
adottate per  

 identificare e monitorare gli operatori ippici in ingresso alla struttura; 

 monitorare il pubblico generico in ingresso alla struttura, computandone il numero; 

e) attuazione di un Piano informativo rivolto: 

 al personale della società; 

 agli operatori professionali ippici; 

f) adozione delle misure di protezione sanitarie volte a rispettare i seguenti principi cardine: 

 distanziamento sociale: garantire una distanza interpersonale non inferiore ad 1 metro; 

 rigorosa igiene delle mani e igiene personale; 

 rigorosa igiene degli ambienti, soprattutto quelli in comune; 

g) indicazione dell’organigramma del personale, con la definizione di ruoli, competenze e responsabilità 
del personale presente nella struttura; 

h) identificazione delle procedure 

 con cui il personale sanitario effettuerà i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione 
del virus COVID-19; 

 adottate per l’isolamento fiduciario degli operatori che hanno avuto contatti stretti con 
quanti sono risultati positivi al virus; 

i) numero e distribuzione delle giornate di corsa attese nell’anno; quando disponibile sarà allegato il 
calendario delle corse programmato dal Ministero; 

j) stima del numero medio di operatori ippici attesi nelle diverse tipologie di giornata (allenamento; 
corse ) ; 

k) stima del numero medio di spettatori attesi nelle diverse giornate di corse. 

 

3.3 Gli Operatori ippici  

Nella giornata di corse possono avere accesso all’impianto ippico le seguenti figure professionali:  

a) Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per lo 
svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico di servizio, 
cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.); 

b) Operatori ippici legati e collegabili ai cavalli partenti della giornata: 
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 allenatore o suo delegato;  

 guidatori/fantini/amazzoni impegnati nella giornata di corse;  

 personale di scuderia (non più di un artiere per ogni cavallo); 

 spedizionieri incaricati di assistere i proprietari, gli allenatori  e i cavalli  in arrivo 
dall'estero (una persona per volta) , con specifico mandato; 

 gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli.  

c) un solo proprietario dell’equide; qualora il cavallo abbia più di un proprietario o affidatario o 
affittuario potrà essere concesso di accedere a uno solo di questi nell’arco della stessa giornata; 

d) veterinari e funzionari di gara (componenti di giuria) incaricati dal MIPAAF; 

e) operatori sanitari, e veterinari professionisti addetti alla struttura 

f) maniscalchi 

g) Forze dell’Ordine; 

h) operatori della stampa accreditati presso luoghi specificamente deputati; 

i) operatori delle società specializzate nelle riprese televisive delle corse, quando non dipendenti della 
società di corse, ed operatori della televisione gestita dal Ministero per la diffusione delle immagini 
delle corse sul circuito nazionale o internazionale. 

 

Nelle giornate di allenamento possono avere accesso all’impianto ippico le seguenti figure 
professionali:  

j) Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per lo 
svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico di servizio, 
cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.); 

k) operatori ippici legati e collegabili ai cavalli in allenamento: 

 allenatore o suo delegato;  

 guidatori/fantini/amazzoni impegnati nell’allenamento; 

 personale di scuderia; 

 autisti dei van per il trasporto dei cavalli; 

l) operatori sanitari e veterinari professionisti; 

m) Forze dell’Ordine. 

 

3.4 Gli spettatori  

L’articolo 5 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, specifica le disposizioni per consentire la riapertura al pubblico degli spettacoli sia al chiuso che 
all’aperto. 

Il combinato disposto dell’articolo 5 con gli altri articoli del suddetto decreto legge consentono di 
disporre la riapertura al pubblico degli ippodromi, previa integrazione e adattamento delle Linee guida 
adottate dal Ministero in occasione della ripresa delle attività di organizzazione delle corse, avvenuta il 25 
maggio 2020. 
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Nello specifico, le disposizioni da rispettare sono le seguenti: 

a) Il numero di spettatori non può essere superiore al 25% della capienza massima dell’impianto, e il 
numero massimo non può essere superiore a mille persone presenti contemporaneamente 
nell’impianto;  

b) i posti a sedere devono essere pre- assegnati e definiti previo rispetto della distanza interpersonale 
di almeno un metro per  gli  spettatori  che  non siano abitualmente conviventi; 

c) rispetto delle specifiche disposizioni per le aree comuni (punti ristoro; servii igienici; servizi tecnici;… 

 

 

4 Linee guida 
 

Le Linee guida di riferimento sono le seguenti: 

a) Attività informativa sul Protocollo operativo adottato. La società adotterà diverse misure 
attuative al riguardo: 

 affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali appositi documenti 
informativi sul Protocollo operativo adottato; 

 pubblicare sul proprio sito internet o inviare preventivamente per posta elettronica alle 
scuderie e operatori ippici che si saranno prenotati per la partecipazione alla giornata di 
corsa; 

 modulo da compilare e consegnare all’ingresso nella struttura per gli operatori ippici; 

 informare tutti i propri dipendenti sul Protocollo operativo adottato e sul Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”1. La società  realizzerà dei momenti di 
formazione specifica a cura dei propri operatori professionali; 

b) predisposizione “Area  di ingresso”. 

L’accesso alla struttura costituisce uno dei momenti cruciali nell’attività di prevenzione di 
possibili contagi. Ciò premesso il controllo dell’accesso dovrà rispettare almeno le seguenti 
prescrizioni: 

 separare le aree di movimentazione degli operatori ippici da quelle degli spettatori; 

 canalizzare gli spettatori verso le tribune o il parterre; 

 calendarizzare gli ingressi in fasce orarie distinte fra le diverse categorie di lavoratori 
(Operatori Ippici, personale dipendente Ippodromo, autotrasportatori, Funzionari di gara 
e Veterinari incaricati dal Ministero); 

 separare il percorso di ingresso del Personale della struttura da quello degli operatori 
ippici di giornata. 

 

c) Gestione ingresso degli operatori ippici. Questa attività sarà svolta sotto la direzione di un 
Responsabile agli accessi all’impianto, il quale provvederà al regolare svolgimento delle seguenti 
fasi: 

                                                           
1 Si intende il Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Governo con le Parti sociali e integrato il 26 aprile 2020 (allegato 

5  del DPCM 26 aprile 2020). Allegato 12  del DPCM  17 maggio 2020 
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 vigilare sui soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico, raccogliendo, per ogni 
soggetto autorizzato, una scheda di ingresso/partecipazione, verificando le eventuali 
prenotazioni; detta scheda ha i seguenti elementi minimi: 

i. dati anagrafici e di contatto; 

ii. qualifica professionale; 

iii. ora di arrivo e di uscita; 

iv. richiamo dell’obbligo di restare a casa con una temperatura corporea oltre 37.5 
o altri sintomi influenzali; 

v. accettazione di non poter entrare o permanere nella struttura, e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.  

vi. impegno a rispettare tutte le disposizioni del Protocollo regolamentanti  
l’accesso nella struttura; 

 tenere un registro, cartaceo o informatico, degli operatori ippici di giornata; 

 assicurare la presenza nell’ingresso degli opportuni supporti di igiene personale 
(soluzioni idroalcoliche; igienizzanti; guanti monouso; mascherine;…..); 

 controllo della dotazione della mascherina protettiva; 

 programmare gli ingressi in ragione dello stretto lasso di tempo necessario allo 
svolgimento dell’attività di corsa; 

 

Gli Operatori Ippici, il personale della struttura, i Funzionari di gara e Veterinari incaricati dal 
Ministero, prima dell’accesso in ippodromo, dovranno essere sottoposti, nell’area triage 
appositamente predisposta, al controllo della temperatura corporea; superato il triage, i 
soggetti in entrata saranno identificati ed autorizzati all’ingresso.  

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non verrà consentito l’accesso all’impianto ippico: 
queste persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie della struttura, ma dovranno contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Oppure sarà l'ufficio 
del personale dell'Ats territorialmente competente, dopo aver ricevuto la comunicazione, a 
fornire le opportune indicazioni alle quali la persona interessata dovrà attenersi. 

La misurazione della temperatura potrà essere effettuata anche qualora durante l'attività il 
lavoratore dovesse manifestare i primi sintomi di sospetta infezione da Covid-19 (tosse, 
raffreddore, congiuntivite,….).  

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della vigente disciplina in materia di trattamento dei 
dati personali. A tal fine opererà nel seguente modo 

 rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare 
le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali della struttura;  

 fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere 
le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto 
ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può 
far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 
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 qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio 
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al 
COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, 
poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.  

 

d) Gestione ingresso degli spettatori.  

Si adottano idonee misure di vigilanza degli accessi e contingentamento degli ingressi e delle uscite; 
a tal fine si individua il numero giornaliero massimo di spettatori che possono essere 
contemporaneamente presenti in relazione alla capacità delle tribune e/o del parterre 
dell’ippodromo, il quale numero non può essere superiore al 25% della capienza massima 
dell’impianto al netto degli operatori ippici, per garantire il distanziamento interpersonale ed 
evitare gli assembramenti.  

Al fine di evitare possibili code o assembramenti nelle zone predisposte all’ingresso ed alle casse, 
l’accesso alla struttura potrà essere anche in modalità “INGRESSO LIBERO” per tutto il pubblico, 
valorizzando una specificità tipica degli spettacoli delle corse ippiche, laddove il flusso di arrivo e di 
uscita risulta continuativo durante le ore di svolgimento della manifestazione. 

La società assicurerà una opportuna vigilanza per verificare gli spostamenti all’interno della struttura 
degli ospiti i quali appaiono generalmente continuativi nell’arco della giornata, come in un qualsiasi 
ambiente all’aperto. 

L’attività di vigilanza sarà svolta sotto la direzione di un Responsabile agli accessi all’impianto, il quale 
provvederà al regolare svolgimento delle seguenti fasi: 

 Assegnazione e indicazione del posto; 

 Verifica della dotazione dei dispositivi di protezione individuale; 

 Verifica del numero degli ingressi e delle uscite; 

 Rilevamento della temperatura (e’ possibile non registrare il dato acquisto). È possibile 
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali della struttura; 

 Verifica di possibili assembramenti nei locali comuni: sale scommesse; punti ristoro; …. 

e) la postazione dedicata alla Reception deve  

 essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) e, se possibile, il responsabile degli accessi 
può ricorrere a modalità di gestione on line delle prenotazioni e degli ingressi online, con 
sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile; 

 essere sottoposta alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle 
attrezzature utilizzate con idonei prodotti; 

 essere dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei 
frequentatori della struttura, posizionati in punti visibili ed accessibili, con l’obbligo di 
frizionarsi le mani periodicamente; 

f) Ufficio dedicato alla Segreteria tecnica: Per l’iscrizione dei cavalli alle corse e per la dichiarazione 
dei partenti, come per tutte le altre operazioni necessarie alla programmazione della giornata di 
corsa , gli operatori ippici non potranno recarsi nello specifico ufficio della Segreteria tecnica ma 
dovranno usare tutti i sistemi di comunicazione a distanza quali internet, PEC, email, messaggi 
telefonici, fax, ecc; 

g) effettuare una selezione mirata dei locali chiusi essenziali per il funzionamento delle corse, 
provvedendo alla chiusura di tutti quelli non ritenuti essenziali; 

h) effettuare una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni quali spogliatoi, 
cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature; le specifiche tecniche saranno adottate in 
sede di definizione del singolo Protocollo in ragione delle specificità delle singole strutture; 
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i) dare la massima diffusione, all’interno dell’ippodromo, alle misure igienico sanitarie di cui agli 
allegati 4, 5 e 6 del DPCM 26 aprile 2020; 

 

 

4.1 Gestione dei flussi degli operatori ippici durante la giornata di corsa 

La società provvede ad operare la differenziazione dei percorsi all’interno della struttura, ponendo 
particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita, canalizzando i flussi degli operatori in modo da 
diminuire i possibili incontri: l’affissione di cartelli informativi, di delimitazione degli spazi (ad esempio, 
con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.), oppure di indirizzamento 
sono mezzi utili efficaci allo scopo. 

Gli spostamenti all’interno dell’ippodromo (da effettuarsi indossando sempre mascherine), devono 
essere limitati al minimo indispensabile e per il tempo opportuno all’espletamento delle attività di corsa 
e comunque, nel rispetto delle indicazioni impartite dalle Società di corsa.  

Occorre garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree 
comuni. 

E’ fatto divieto di accesso degli operatori ippici presso le tribune e il parterre; parimenti è fatto divieto 
assoluto per gli spettatori frequentare zone diverse dalle tribune o dal parterre; 

In tutti gli spazi chiusi accessibili, alcuni poster devono ricordare le misure socio-sanitarie vigenti e le 
misure di distanziamento sociale. Non appena si accede agli spazi chiusi accessibili agli ingressi è 
necessario installare flaconi di gel idroalcolico. Per le stazioni di lavoro fisse con superfici di contatto 
(tavoli, banconi), devono essere disponibili salviette in gel e disinfettanti.  

Le varie fasi previste dai Regolamenti tecnici delle corse relative alle operazioni di peso,  all’insellaggio e 
al dissellaggio, all’entrata in pista, al ripristino della ferratura, all’identificazione del cavallo e ai prelievi 
per il controllo delle sostanze proibite devono svolgersi mantenendo una distanza interpersonale di 
almeno un metro e mediante l’utilizzo dei dispositivi di protezione obbligatori.  

L’eventuale uso di mezzi di trasporto per consentire agli artieri di recarsi in partenza è consentito 
indossando mezzi di protezione e mantenendo il finestrino laterale parzialmente aperto.  

L’accesso è consentito in modo da essere riempito solo fino al 60% della capacità massima del mezzo.  

Le società di corse sono tenute a mettere a disposizione ulteriori mezzi di trasporto, senza arrecare ritardi 
e/o disfunzioni alle operazioni di partenza, in modo da garantire la limitazione del numero dei soggetti 
autorizzati, assicurando in ogni caso una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.  

 

4.2 Gestione delle aree comuni  

Gli spettatori ammessi all’ippodromo, dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e 
all’aperto e rispettare la distanza di sicurezza: appositi cartelli informativi devono essere affissi in tutte 
le aree comuni. 

Le “sedute” all’aperto disponibili e utilizzabili in tribuna vengono segnalati nel rispetto delle regole di 
distanziamento interpersonale attraverso l’apposizione di appositi sticker adesivi. Le attività di pulizia 
e disinfezione delle sedute dovranno essere effettuate con prodotti adeguati e in considerazione della 
frequenza di utilizzo. 

Massima cura dovrà essere posta nella gestione dei contenitori dei rifiuti, svuotati giornalmente e 
disinfettati nei punti di contatto (aperture). Le superfici di possibile contatto delle aree esterne 
(corrimano ed arredi in genere) saranno disinfettate giornalmente.  
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Punti di ristoro  

Si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge nazionali e/o regionali in materia di 
pubblici esercizi. Vedasi al riguardo quanto prescritto dall’articolo 4  del decreto legge 52/20212. 

Per tutto ciò che riguarda preparazione e somministrazione alimenti le indicazioni dettagliate sui 
contenuti e le modalità sono presenti nei Protocolli dedicati alla Ristorazione adottati dalle società che 
hanno in capo la gestione delle zone ristoro dell’Ippodromo. Dal citato documento si sottolineano 
quattro punti:  

 gli utenti dovranno consumare i pasti, esclusivamente all’aria aperta, in tavoli che consentano 
il distanziamento sociale di almeno 1 metro dagli altri avventori. Per favorire il distanziamento, 
possono essere utilizzate per la somministrazione anche aree dell’Ippodromo normalmente 
destinate ad altri usi; 

 è vietata la modalità di somministrazione buffet a self-service con alimenti esposti; 

 devono essere utilizzati condimenti, salse, pane, cracker, grissini in confezioni monodose. In 
alternativa questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in 
monoporzione non confezionata, ma servita direttamente, sono stati previlegiati i contenitori 
monouso; 

 è obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, 
commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l’uso dei guanti può essere 
sostituito da una igienizzazione frequente delle mani. 

Il flusso della clientela nelle aree preposte sarà gestito garantendo il distanziamento interpersonale e 
evitando di produrre assembramenti, pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli. Per tutto quanto 
riguarda le misure igienico-sanitarie che gli Operatori del settore Alimentare (OSA) devono seguire si 
rimanda al Protocollo Ristorazione, atto depositato presso la sede legale della Società. Si consiglia 
l’adozione di menu usa e getta o, in alternativa, si procede alla igienizzazione dei menu dopo ogni uso.  

I bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani e dispenser 
di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. L’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando 
assembramenti. 

  

Aree scommesse all’interno dell’Ippodromo 

La società gestore dell’ippodromo garantirà, in sicurezza, la presenza di punti di accettazione delle 
scommesse prevalentemente all’aperto, in apposite strutture quali gazebo o similari. Se all’interno di 
locali in aree e zone sufficientemente aerate e dotate di adeguate aperture verso l’esterno. L’Ippodromo 
comunque adotterà le seguenti misure: 

 adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra 
nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-
video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il 

                                                           
2 Art. 4 --Attivita' dei servizi di ristorazione   -    1. Dal 26 aprile  2021,  nella  zona  gialla,  sono  consentite  le attivita' dei servizi di ristorazione, 

svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche  a  cena,  nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  
provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del 2020,  nonche'  da  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai   sensi 
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33  del  2020.  Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture 
ricettive limitatamente ai propri clienti, che  siano ivi alloggiati.  -  2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita' dei  servizi di ristorazione, svolte 
da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  
guida  adottati   ai   sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.  
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rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del 
visitatore stesso; 

 riorganizzazione degli spazi e dislocazione delle apparecchiature (terminali, ecc.) per garantire 
la distanza interpersonale di un metro sia tra operatori che giocatori all’atto della ricezione della 
giocata, al fine di evitare assembramenti.  

 sarà assicurata la sorveglianza, per gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le 
aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti; 

 previlegiato l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 metro; 

 la postazione dedicata alla cassa sarà dotata di barriere fisiche (es. schermi);  

 assicurare la disponibilità di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei 
clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata.  

 le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non potranno essere usate. 

 

4.3 Misure di sicurezza socio-sanitarie specifiche 

La società  di corsa - in base alle caratteristiche della propria struttura -  ha l’obbligo di individuare i 
percorsi di transito e permanenza per le singole figure professionali, mediante modalità, percorsi e orari 
predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro con operatori presenti all’interno: a tal fine 
elaborano una guida da consegnare ad ogni operatore ippico al momento dell’ingresso alla struttura.  

 

Presidente di Giuria e Funzionari di gara 

Il Presidente  di giuria e i funzionari di gara sono tenuti all’utilizzo di dispositivi di protezione ed a svolgere 
i propri incarichi nei locali ad essi riservati, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.  

L’uso di mezzi di trasporto funzionali alle corse è consentito attraverso le seguenti modalità: 

 Autostart: l’accesso è consentito ad un solo soggetto oltre all’autista, con obbligo di mascherina 
e guanti, mantenendo il finestrino laterale parzialmente aperto; 

 Pulmino Giuria/Commissari: il numero di soggetti consentito ad accedere è in funzione della 
capienza del mezzo di trasporto utilizzato, riempito solo fino al 60% della capacità massima, in 
modo che sia garantita una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.  

 

Laddove non sia possibile rispettare tale distanza di sicurezza, si ritiene necessario che prioritariamente 
si ricorra all’utilizzo di più automezzi per permettere il rispetto di una distanza adeguata tra gli operatori.  

I soggetti autorizzati devono indossare i mezzi di protezione e mantenere il finestrino laterale 
parzialmente aperto. 

Gli addetti al controllo disciplinare delle corse non autorizzati ad accedere sui mezzi sono tenuti a seguire 
la corsa dalle postazioni ritenute più utili a garantirne il controllo e la disciplina.  

Si raccomanda l’uso di pannelli di plexiglass per separare l’autista dallo spazio riservato al funzionario di 
gara.  

 

Il Presidente di Giuria e i relativi funzionari di gara collocati in “torretta”, dovranno utilizzare ed 
ottimizzare al meglio gli spazi interni ed esterni per garantire il rispetto dei limiti previsti dalle vigenti 
norme in materi di prevenzione e contenimento del COVID-19. 
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Attività dei Veterinari antidoping del Ministero  

Le operazioni dei Veterinari del Ministero, legate all’attività istituzionale di vigilanza, controllo delle 
corse, prevenzione e contrasto del fenomeno doping, devono essere eseguite indossando sempre 
mascherine e guanti, nel rispetto della distanza interpersonale non inferiore a 1 metro, in particolar 
modo durante le fasi di: 

a) Identificazione dei cavalli all’ingresso pista o al tondino; 

b) Prelievo delle matrici biologiche all’interno dei box antidoping; 

c) Procedure di confezionamento, registrazione e messa in sicurezza del materiale biologico   
prelevato da compiersi all’interno del Gabinetto Veterinario in co-presenza coll’Ispettore 
Antidoping e con il Responsabile del cavallo. L’accesso all’interno del locale e la permanenza 
deve essere ridotta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni 
previste dal Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite. 

Sale e locali di servizio sensibili 

Le superfici minime delle sale, dei locali specifici e dei servizi generici che le società di corse sono 

tenute a rispettare sono quelle della Delibera del Commissario UNIRE n.84 del 14 aprile 2006, come 

modificata dalla Delibera del Commissario n. 59 del 1 agosto 2012, con la quale sono state 

determinate le prescrizioni minime per gli ippodromi esistenti. 

 

Il prospetto seguente ripropone i valori tecnici dei locali di maggiore criticità: 

4.3.1.1 SALA COMMISSARI   

GALOPPO E  TROTTO  

Superficie > 16 m2 

Superficie finestrata >1/8 sup o     imp.aerazione forzata 

monitor 3 

Collegamento interfonico 1 

Segnalatore acustico presente 

4.3.1.2 SALA BILANCIA  

Superficie sala bilancia > =20 m2 

Visibilità con il pubblico s.b. adeguata 

  

4.3.1.3 SALA FANTINI – SALA AMAZZONI  CAVALIERI - GUIDATORI   

Superficie sala fantini > =30 m2 

wc 2 

aerazione WC > 1/8sup 

lavabi 2 

docce 4 

Superficie sala amazzoni-gentleman > =12 m2 

wc 1 

aerazione WC > 1/8sup 

lavabi 1 

docce 1 

4.3.1.4 ZONA TONDINI  

Tipo sup. tondino ins.dissell.pres. mat.id-ghiaino-sintetico-binder 

Larghezza tondino 2,50m 

Dimensioni poste di insellagg. 2,20mx2,80m 

Box insellaggio In funzione dei partenti 

Isola centrale presente 

Raccolta acque piovane  griglie 
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La sala bilancia 

Si dispone solo l’intervento di un commissario/giudice di gara. 

Le distanze di sicurezza nella sala bilancio non è inferiore a 1,5 m. Sarà cura della società di corse indicare 
in maniera visibile tale distanza da rispettare durante le operazioni di peso. 

 

Sala Fantini – Sala Amazzoni  Cavalieri – Guidatori 

Se la disposizione degli spazi e la loro superficie lo consentono, è possibile mantenere uno spogliatoio 
aperto a condizione di mantenere una distanza di almeno 1,5 m ogni persona.  

Se la superficie dello spogliatoio o di stanze attigue non è sufficiente, occorre limitare l’accesso 

In tal caso l’operatore deve cambiarsi nel proprio veicolo.  

A partire dalla sua ultima corsa, il fantino deve lasciare al più presto gli spogliatoi e la pista.  

L'accesso alla sauna è vietato. 

La gestione delle docce sarà regolamentato nel Protocollo operativo che terrà conto della specifica 
dotazione della struttura. 

 

4.4 Gestione di alcuni specifici ambienti 

E’ dovere della società di corse provvedere ad assicurare la pulizia e la sanificazione giornaliera dei 
luoghi e dei locali utilizzati durante la giornata di corse. 

Le modalità e i prodotti da utilizzare sono specificati nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 
emanata dal Ministero della salute. 

I locali chiusi dovranno essere ventilati o areati il più possibile.  

L’accesso ad ambienti chiusi (sellerie, docce dei cavalli) dovrà essere individuale.   

Le attività di pulizia del cavallo dovranno avvenire con l’utilizzo della mascherina e dei guanti.  

Gestione dei servizi igienici 

L’accesso ad ambienti chiusi come i servizi igienici dovrà essere individuale.  

La sanificazione dei servizi igienici dovrà avvenire almeno due volte al giorno.  

 

4.5 Personale di ruolo incaricato dal Ministero 

I Commissari di corse, i Presidenti di giuria e i Veterinari incaricati, unitamente alla relazione ufficiale dei 
risultati delle corse, dovranno redigere un verbale di regolare rispetto del Protocollo operativo, 
limitatamente al rispetto dei Regolamenti tecnici, come richiamati nel presente protocollo, e spedito al 
termine della giornata all’indirizzo di posta elettronica: _aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it. 

Il competente Ufficio del Ministero, nel ricevere le relazioni, ove ravvisi la mancanza di rispetto delle regole,  
può sospendere la successiva giornata di corse e organizzare una verifica diretta. 

La Direzione Generale competente può disporre visite ispettive volte a verificare il rispetto del presente 
Protocollo. 

Le giornate di corsa sospese, qualora si ravvisino palese inadempienze, a giudizio della competente direzione 
generale, non saranno riassegnate alla società di corse inadempiente. 

mailto:_aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it
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Le sanzioni disciplinari vengono notificate agli interessati attraverso l’esposizione nelle bacheche e locali 
previsti dai Regolamenti delle corse, evitando la consegna a mano del provvedimento. 

 

4.6 Raccomandazioni 

Tutti i soggetti autorizzati a accedere all’interno dell’ippodromo, fermo restando le prescrizioni sopra 
indicate, dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM del 26/04/2020 in materia di assembramenti di 
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori 
la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.  

Altresì si raccomandano tutte le misure igieniche come richiamate dall’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020  e 
dall’allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020: 

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

2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque 
evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;  

3) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie);  

4) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;  
5) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;  
6) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
7) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
8) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
9) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
10) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 

5 Validita’  ed applicazione territoriale 
 
Le presenti disposizioni hanno validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza nazionale o locale e 
potrà essere aggiornato a seguito di diverse disposizioni del Governo italiano. 

Esse possono essere variate ed adattate anche in relazione a specifiche disposizioni delle Autorità territoriali 
riconosciute dal Governo italiano. 

Ala data di adozione delle presenti linee guida,la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse 
aree in base ai livelli di rischio a partire dal 10 maggio 2021 è la seguente:  

 zona rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)  

 zona arancione: Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna  

 zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, 
Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto  

 zona bianca: (nessuna Regione e Provincia autonoma)  

 

* * * * * 
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Roma, 11 maggio 2021 
 
Spett.le 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali  
Dipartimento delle Politiche Competitive,  
della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della 
Pesca 
Direzione Generale per la Promozione della 
Qualità Agroalimentare e dell’Ippica 
Via XX Settembre, 20 
00187 - ROMA 
 
Preg. Dr. 
Oreste Gerini 
Direttore Generale 
 
Preg. Dr. 
Giovanni Di Genova 
Dirigente PQAI8 

 Lettera email e PEC 
 
Oggetto:  
 

In seguito alla emanazione delle linee guida per la riapertura l pubblico degli 
impianti ippici, per la stesura dei singoli protocolli aziendali siamo a richiedere alcuni 
chiarimenti sulla corretta interpretazione delle stesse linee guida. 

E’ noto he in tutti gli ippodromi il pubblico non resta seduto nello stesso posto per 
l’intera durata dell’evento ma solitamente si trasferisce da una zona ad un’altra per 
usufruire dei vari servizi e dei vari spettacoli che si prevedono nel corso di una giornata 
di corse (consumazione al bar, effettuazione della scommesse, visone dei cavalli al 
tondino, visione dei cavalli in sgambatura, ecc.) che si svolgono quasi esclusivamente 
all’aperto. Per questi motivi l’indicazione del posto preassegnato contenuto tra l’altro 
soltanto nelle lettera di accompagnamento delle linee guida e non nelle stesse, a nostro 
avviso deve intendersi come mantenimento della distanza sociale durante la permanenza 
dello spettatore seduto nella tribuna. 

I clienti/fruitori dei bar e dei ristoranti che sono attività autonome all’interno degli 
ippodromi con specifici protocolli sanitari, non concorrono a formare il monte spettatori 
previsti nella capienza massima ammessa, anche in ragione del fatto che detti spettatori 
non possono lasciare l loro posto assegnato se non per recarsi ai servizi igienici ovvero 
per recarsi ad effettuare la scommessa presso l’apposito sportello comunque situato 
all’interno dello stesso esercizio di somministrazione. Per questa ragione gli spettatori 
che concorrono a formare il numero massimo della capienza ammissibile sono 
esclusivamente quelli presenti sulle tribune e nei parterre dell’impianto. 
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Nelle linee guida è prevista l’approvazione del protocollo da parte dell’autorità 
sanitaria, deve intendersi che il singolo protocollo aziendale viene inviato all’autorità 
sanitaria locale, alla Prefettura e al Mipaaf ma non necessità di specifica approvazione. 
 

Restando disponibili per un eventuale incontro a chiarimento delle richieste 
avanzate si porgono distinti saluti. 

 

I delegati del Gruppo Ippodromi Associati: 
Franca Maglione 
Pier Luigi D’Angelo 
Concetto Mazzarella 
Elio Pautasso 

 

Gruppo Ippodromi Associati 

SOCIETA’      IPPODROMI DI 
Alfea SpA      Pisa 
Hippogroup Cesenate SpA    Bologna - Cesena 
Hippogroup Roma Capannelle Srl   Roma GL – Roma TR 
Hippogroup Torinese SpA    Torino 
Ippica di Capitanata Corse Srl   Castelluccio dei Sauri 
Ippodromi Partenopei Srl    Napoli GL – Napoli TR 
Ippodromi Meridionali Srl    SS. Cosma e Damiano 
Ippomed Srl      Siracusa GL – Siracusa TR 

Ippodromo del Casalone Srl   San Giovanni Teatino 
Merano Galoppo Srl     Merano 
Nordest Ippodromi SpA    Treviso GL – Treviso TR – Trieste - Ferrara 
S.A.M.A.C. snc      Civitanova Marche 
S.I.F.J. SpA      Taranto 
Società Varesina Incremento Corse Cavalli Srl  Varese 
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Linee guida per la ripresa delle attività economiche e 
sociali 
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Premessa 

1. Le presenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” tengono conto delle 
disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 
14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020. 

2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee Guida per la riapertura delle attività 
economiche, produttive e ricreative” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per 
favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, 
consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di 
utenti e lavoratori. 

3. Pertanto, in continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata mantenuta l’impostazione 
quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati 
con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure 
di prevenzione adottate, anche in un’ottica di semplificazione. In particolare, si è ritenuto più utile 
rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente 
adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza. 

4. La stessa finalità di semplificazione è stata tradotta nell’accorpamento dei molteplici settori economici 
e ricreativi in macro-aree, affini per profilo di rischio o per attività. 

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, 
distanziamento e contact tracing. 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. I settori di cui al presente documento sono stati individuati sia perché rappresentano le attività 
maggiormente penalizzate dal meccanismo delle chiusure in base allo scenario, sia perché 
costituiscono settori in cui il rispetto delle misure previste è più concretamente realizzabile e 
controllabile rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano. 

7. Resta inteso, infine, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate 
potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale 
nelle quale la campagna vaccinale è in corso e non risulta ancora raggiunta una copertura adeguata 
della popolazione, in considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la 
possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere 
il contagio, si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non 
sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad 
esempio il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani e delle 
superfici. 
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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 

nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per 

l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione 

aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).  

 

Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del 

pranzo, che della cena.  

 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per 

i clienti di altra nazionalità. 

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. 

▪ Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti 

del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte 

al giorno. 

▪ Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze. 

▪ Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco 

dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. E’ comunque consentito l’accesso, anche in 

assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. 

In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano 

i posti a sedere; 

▪ 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 (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario 

epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, 

terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 

soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. 

- i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui 

non sono seduti al tavolo; 

- favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa 

plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere; 

- al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici. 

 

▪ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti 

per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 

metro di separazione (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). 

▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre 

nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 

▪ Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro 

tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione 

delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. 

Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
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▪ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, 

escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e 

personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione 

delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati 

esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà 

avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una 

riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee 

misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro durante la fila per l’accesso al buffet.  

▪ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una 

frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo. 

▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. 

In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia 

degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. 

In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di 

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo 

dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso 

l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, 

sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi 

igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il 

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, 

favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. 

▪ 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: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della 

superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori dello stesso tavolo e 

di almeno 1 metro  tra tavoli adiacenti (estendibile 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. 

 

CERIMONIE 

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti 

(religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell’ambito 

delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi). 

 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento. 

▪ Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. 

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. 

Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

▪ 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 (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico 

di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, 

dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al 
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distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze 

possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. 

▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del 

distanziamento di almeno 1 metro. 

▪ Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di 

ogni utilizzo. 

▪ Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e 

negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di 

servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene 

delle mani con prodotti igienizzanti. 

▪ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, 

escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e 

personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione 

delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati 

esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà 

avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una 

riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee 

misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro durante la fila per l’accesso al buffet. 

▪ Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella 

scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non 

consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti 

interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata 

l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 

vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 

di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o 

attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 

i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. 

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
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ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE 
 

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI 

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

vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai 

servizi di ristorazione, ove presenti. 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche 

per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte 

di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le 

misure di prevenzione da rispettare. 

▪ Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti 

dello stabilimento. 

▪ Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un 

periodo di 14 gg. 

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. 

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il 

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni 

caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, 

ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare 

percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

▪ Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, 

soprattutto durante le ore più calde. 

▪ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una 

superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della 

spiaggia (per file orizzontali o a rombo). 

▪ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve 

essere garantita una distanza di almeno 1 m. 

▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, 

etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.  

▪ 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. 

▪ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della 

responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle 

misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le 

persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la 

presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le 

indicazioni sopra riportate.  

▪ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. 
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▪ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, 

windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento 

interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario 

rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. 

 

ATTIVITÀ RICETTIVE 

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in 

agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici 

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. Con 

riferimento alla ristorazione, si evidenzia in particolare la necessità di 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 (estendibile 

ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli 

ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors). 

 

Indicazioni di carattere generale 

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle 

successive sezioni. 

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

altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia 

ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di 

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.  

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. 

▪ Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 

2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno 

delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di 

affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul 

pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.). 

▪ 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). 

▪ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in 

alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In 

ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi 

automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l’obbligo di provvedere al riconoscimento 

dell’ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. 

▪ Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera 

assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti 

alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la 

registrazione. 

▪ L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione 

del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.  
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▪ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni 

all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 

1 metro, mentre il personale è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e 

comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della 

struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. È consentita la messa a 

disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza 

per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 

▪ Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfettato prima della consegna all’ospite. 

▪ L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la 

mascherina, 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). 

▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree 

comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli 

ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).  

▪ Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria negli ambienti 

interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata 

l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 

vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 

di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o 

attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 

i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. 

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

 

Strutture turistico-ricettive all’aria aperta 

▪ Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi 

comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza 

interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei 

soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l’attività fisica non è 

obbligatorio l’uso della mascherina. 

▪ I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati 

all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i 

vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il 

distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o 

pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). 

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

▪ Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, 

sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 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 
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presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia 

e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.  

▪ L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato 

in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.  

 

Rifugi alpini ed escursionistici 

▪ Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. 

In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche 

e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto 

concerne i rifugi d’alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine), l’area esterna non può essere 

considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli 

interni al rifugio. 

▪ Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad 

accesso limitato. È opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, 

pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio. 

▪ L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo 

utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).  

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

persone. 

▪ Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque 

deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.  

▪ La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo indossando  la mascherina. È fatto divieto di 

muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.  

▪ Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione 

all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in 

entrata che blocchi l'accesso.  

▪ La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà 

dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno 

essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia 

preliminare all’utilizzo del servizio. 

Camere da letto 

▪ All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.  

▪ Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso 

composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 

90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.  

▪ Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al 

coprimaterasso e al coprifedera monouso.  

▪ Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero 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 2 metri.  

 



 
10 

 

Ostelli della gioventù 

▪ Quando possibile, l'area esterna all’ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso 

regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami 

le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle 

persone. 

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

▪ Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad 

accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, 

pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata dell’ostello. 

▪ Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria; 

deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze. 

▪ La movimentazione tra le stanze dell’ostello avviene solo indossando la mascherina. È fatto divieto di 

muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie. 

▪ Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione 

all'interno dell’ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in 

entrata che blocchi l'accesso. 

▪ Per l’accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti più volte al giorno, è 

necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani. 

▪ Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere 

possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare 

assembramenti. 

▪ La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà 

dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno 

essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia 

preliminare all’utilizzo del servizio. 

Camere da letto 

▪ All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un dispenser 

di gel disinfettante. 

▪ Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso 

composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 

90 °C. 

▪ Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al 

coprimaterasso e al coprifedera monouso. 

▪ Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero 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 2 metri.  

Locazioni brevi 

Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, deve essere assicurata, al cambio ospite, l'accurata 

pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali 

persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l’attività di locazione breve, si 

suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni 

(es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovrà essere presa in accordo tra i 

condomini o, laddove presente, dall’Amministratore condominiale. 
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IMPIANTI DI RISALITA 

Indicazioni di carattere generale 

Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori 

montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: sciovie (skilift), funivie, seggiovie, 

cabinovie. Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.  

▪ Limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di 

viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, 

con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti 

i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali 

competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il 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 Aziende Sanitarie Locali e 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. 

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

altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia 

ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di 

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

▪ Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più 

frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione 

dopo la chiusura al pubblico. 

▪ Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di 

evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione tra gli utenti.  Il distanziamento si applica anche a nuclei familiari, conviventi e congiunti, ad 

eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento (es. bambini al di sotto di 1,25 m di altezza, 

nel caso delle seggiovie) o di assistenza (es. utenti non vedenti). 

▪ Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia negli 

ambienti chiusi, sia all’aperto, fatte salve le specifiche indicazioni per l’attività motoria. 

 

Vendita titoli di viaggio 

▪ Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, 

quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per 

smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del 

territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in 

biglietteria, è necessario informare gli utenti circa le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per 

limitare il più possibile comportamenti inadeguati.  

▪ Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra 

operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche. 

▪ Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, differenziando i percorsi di 

ingresso/uscita all’area di vendita, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. 
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▪ Devono essere resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al 

momento dell’accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici) 

 

Trasporto 

▪ In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno 

accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima 

dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto). 

- seggiovie: portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a 

protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). La portata è ridotta al 50% se le seggiovie 

vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. 

- cabinovie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a 

protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). 

- funivie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a 

protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). 

▪ 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 

strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina a 

protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).  

▪ I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati 

mantenendo i finestrini aperti. 

▪ In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato 

consumare alimenti, bevande e fumare. 

▪ Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.  
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CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO 
 

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

genere, anche viaggianti.  

Per l’attuazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 52/2021, nelle zone gialle in relazione 

all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, il numero 

massimo di spettatori, fermi i criteri di cui alle presente linee guida, può essere fissato in deroga a quello 

previsto dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 52 del 2021, dalla Regione, nel rispetto dei principi fissati 

dal CTS, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche 

per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi 

audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto 

delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di 

persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei 

componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti 

non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità 

individuale). Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

▪ Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un 

periodo di 14 giorni. 

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. 

▪ La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in 

ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. 

▪ Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti 

del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte 

al giorno. 

▪ Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo.  

▪ Ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti 

al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone. 

▪ I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno 

prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di 

almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario 

epidemiologico di rischio) con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali 

distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite 

droplet. 

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

▪ L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-

comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri. 

▪ Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi 

e/o a contatto con il pubblico. 
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▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli ambienti, locali 

e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza 

(corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). 

▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti 

interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata 

l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 

vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 

di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o 

attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 

i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. 

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 

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

 

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI 

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono 

indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella 

eventuale fase di  sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. 

▪ L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante 

l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera 

ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno 

posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine 

inverso). 

▪ I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli 

strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza 

minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri . Tali distanze possono essere ridotte solo 

ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

▪ Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, 

contenente liquido disinfettante. 

▪ I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e 

almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono 

essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite 

droplet. 

▪ Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da 

esecuzione. 

 

PRODUZIONI TEATRALI 

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono 

indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, 
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regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti 

indicazioni valgono per le rispettive prove. 

▪ L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il 

distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla 

struttura. 

▪ Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla 

sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all’ufficio di 

produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che 

consentano di escludere interferenze. 

▪ L’uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale 

unito ad una adeguata pulizia delle superfici. 

▪ Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento 

e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l’attività non consente il 

rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i 

conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento 

interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). 

▪ Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di 

riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza 

inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve 

indossare anche i guanti.  

▪ Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti. 

▪ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di 

essere stati igienizzati. 

 

PRODUZIONI DI DANZA 

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle 

attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina. 

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l’igiene delle mani e delle 

superfici e la prevenzione della dispersione di droplet tramite l’utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile 

attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, 

definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo 

sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile. 

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura 

apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.  

In particolare, vanno attuate: 

▪ la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche 

tramite turni; 

▪ la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di 

collegamento a distanza; 

▪ l’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la 

distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina. 
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PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE 
 

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali pubbliche e finalizzate 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.  

Indicazioni di carattere generale 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare. 

▪ Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle 

presenze per un periodo di 14 giorni. 

▪ Prima dell’accesso, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura >37,5 °C. 

▪ Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di 

aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire 

il rispetto del distanziamento interpersonale (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni 

vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 

responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita. 

▪ La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in 

alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le 

mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 

L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano 

di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile. 

▪ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei 

frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani 

all’ingresso e in uscita. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o 

in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani. 

▪ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, qualora ne sia consentito l’uso, in modo 

da assicurare le distanze di almeno 2 metri (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare 

le postazioni con apposite barriere. In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e 

oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi 

armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione 

sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

▪ Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) 

in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie 

a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 

m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei 

frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati. 

▪ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e dei servizi igienici e, qualora 

ne sia consentito l’utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la 

chiusura al pubblico. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In 

ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. 

▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti 

interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata 

l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 

vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 
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di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale 

e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità 

filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento 

delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

▪ 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. 

▪ Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il 

consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio 

corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione. 

 

PISCINE TERMALI 

▪ La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona (7 

mq per le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria). Il gestore 

pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori 

nell’impianto. 

▪ Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come 

al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per persone che in 

base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto 

afferisce alla responsabilità individuale. 

▪ Le piscine finalizzate a gioco acquatico devono essere convertite in vasche per la balneazione. 

▪ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del 

distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e 

l’età degli stessi. 

▪ Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel 

rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In 

alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in 

vasca sulla base della portata massima della captazione. 

▪ Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni del presente documento per inefficacia dei 

trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero o impossibilità di 

assicurare la distanza interpersonale, devono essere interdette all’uso.  

 

CENTRI BENESSERE 

▪ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è 

tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui 

non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 

▪ Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto 

l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere 

sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute. 
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Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco) 

▪ L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere 

una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una 

mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione 

individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che 

richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 

senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque 

secondo le indicazioni esposte dalla struttura. 

▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle 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. 

▪ E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al 

lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi 

mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 

▪ Per tutti i trattamenti personali è raccomandato l’uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed 

eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento. 

▪ 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 2 metri se 

non è indossata la mascherina, sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate. 

▪ Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con 

particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). 

▪ Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree 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.  

▪ Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Diversamente, è consentito l’utilizzo 

della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 

°C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, 

assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; la sauna dovrà essere sottoposta a 

ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere 

soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno. 
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SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)  
 

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, 

estetisti e tatuatori. 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

▪ Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un 

periodo di 14 gg. 

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. 

▪ La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile 

all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di 

clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). 

▪ 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. 

▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il 

contagio tramite droplet. 

▪ Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti e degli 

operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa 

a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza 

per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 

▪ L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere 

una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una 

mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione 

individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., 

associati a rischi specifici propri della mansione). 

▪ In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell’erogazione della prestazione che richiede una 

distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 (o superiore) 

senza valvola. 

▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo 

ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti.  

▪ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e 

una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni 

cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. 

▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti 

interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata 

l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 

vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 

di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o 

attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 

i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. 

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 
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▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il 

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni 

caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 

▪ Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce 

in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o 

separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti 

personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi 

armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione 

sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

▪ E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al 

lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi 

mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 

▪ Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio. 

▪ Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.   

▪ La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì 

pulita e disinfettata la tastiera di comando. 

▪ Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura 

fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un 

cliente e il successivo. 

▪ La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in 

alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti. 
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COMMERCIO 
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

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

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

▪ In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, 

impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

▪ Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare 

assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. 

▪ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, 

promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. 

▪ 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. 

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

con i clienti. 

▪ L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima 

e dopo ogni servizio reso al cliente). 

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

▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti 

interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata 

l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 

vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 

di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o 

attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 

i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. 

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il 

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. 

In ogni caso, 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: 

▪ assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, 

logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli 

spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, 

contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 

metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 

siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale; 
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▪ verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei 

clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare 

accanto ai sistemi di pagamento; 

▪ assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: 

posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la 

clientela sui corretti comportamenti.  

▪ assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento 

dell’area mercatale;  

▪ individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti 

compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.  

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile 

garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa 

al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. 

 

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO 

▪ Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di  vendita.  

▪ E’ obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie. 

▪ Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. 

▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà 

essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.  

▪ In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita. 
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MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
 

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e 

biblioteche e altri luoghi della cultura. 

 

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

▪ Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, 

sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali 

sociali, sito web, comunicati stampa). 

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. 

▪ I visitatori devono sempre indossare la mascherina. 

▪ Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in 

presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro. 

▪ L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere 

fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

▪ In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. 

▪ Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda 

il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di 

assembramento e aggregazione. 

▪ Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per 

favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito. 

▪ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione 

a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare 

pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni 

culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti 

▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti 

interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata 

l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 

vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 

di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o 

attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 

i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. 

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

▪ L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria. 

▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti e 

simili. 

▪ 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. 
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▪ Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento interpersonale e si 

suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi 

aperti. 

▪ Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti 

a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in 

isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle 

biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da 

un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve 

avvenire sempre previa igienizzazione delle mani. 
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PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
 

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), 

parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali 

contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi. Non si 

applicano a giostrine e ad aree giochi per bambini, per le quali si rimanda al punto specifico. 

 

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

altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia 

ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di 

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

▪ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica 

preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere 

se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l’apertura 

anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore 

affollamento in funzione dell’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata 

alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. 

Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli 

o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani. 

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l’afflusso 

contemporaneo di molte persone, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.  

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti 

delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, 

attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese 

obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine. 

▪ Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone 

(anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro 

di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 

soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà 

essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre 

misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza 

interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri. 

▪ Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento 

minimo di almeno 1 metro, salvo persone non soggette al distanziamento interpersonale. Con particolare 

riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; 

per i gommoni multipli consentirne l’utilizzo a persone non soggette al distanziamento interpersonale. 

▪ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree 

(per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a 

contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori 

di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si 

applicano ai parchi acquatici.  

▪ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle 

attrazioni e, qualora ne sia consentito l’utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a 

disinfezione dopo la chiusura al pubblico. 

▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. 

In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia 

degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. 
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In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di 

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo 

dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso 

l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, 

sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi 

igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

▪ Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno 

disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata. 

▪ Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni 

di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il 

cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando 

contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione 

andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il 

caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con 

sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute 

(sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere 

lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti. 

▪ Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali 

spettacoli nonché per le piscine e aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche. 

 

GIOSTRINE E AREE GIOCHI PER BAMBINI 

Le presenti indicazioni si applicano a giostrine e zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di 

aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali. 

 

▪ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su 

tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, 

comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica. 

▪ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 

familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-

19. 

▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo ordinato, 

al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano 

soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In 

caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo 

accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed 

eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.  

▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli 

ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco 

presenti nei parchi pubblici.  

▪ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una 

frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle 

attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo.  
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CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
 

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di 

aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. 

 

▪ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e 

comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di 

responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità 

e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, 

promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto. 

▪ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni 

previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere 

valutata una diminuzione della capienza massima dei locali. 

▪ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale. 

▪ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale 

anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da 

tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano 

gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare 

comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, 

i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e 

dopo ciascun turno di utilizzo. 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: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione 

frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia 

tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata 

inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. 

▪ È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale 

informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 

▪ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al 

pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni 

vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti). 

▪ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le 

mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze.  

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 

37,5 °C. 

▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

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

▪ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 

metro, sia frontalmente che lateralmente. 
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▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con 

maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, 

maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).  

▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. 

In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia 

degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. 

In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di 

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo 

dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso 

l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, 

sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi 

igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

▪ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. 

somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, 

spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti. 
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CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI 
 

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, 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). 

▪ Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla 

capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento 

interpersonale. Nel caso in cui l’evento fieristico sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati 

tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell’evento. 

Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e 

scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, 

finalizzati a evitare assembramenti.  

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di 

persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle 

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto 

aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e 

per l’uscita. 

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

altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia 

ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di 

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

▪ Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi 

(es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, 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, e nel rispetto della 

privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla 

segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere 

eventualmente adeguata. Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati. 

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.  

▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti 

delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente. 

▪ Nelle sale convegno, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra un partecipante 

e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti 

al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l’obbligo di utilizzo della 

mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a 

barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le 

presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta 

a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina. 

▪ 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. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una 

pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore. 

▪ Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, personale 

tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare 
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la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una 

frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.  

▪ Nelle aree poster, 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. 

▪ Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto 

del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali 

materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con 

modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi 

digitali. 

▪ Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni 

attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi 

igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). 

▪ Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire  il ricambio d’aria negli ambienti 

interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata 

l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 

vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 

di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o 

attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 

i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. 

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 
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