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1. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

In Ater Fondazione è costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.  

Di seguito firme per condivisione del presente documento che costituisce aggiornamento del Protocollo 
aziendale con riferimento alla struttura operativa in intestazione sulla base dell’evoluzione normativa.  

NOMINATIVO RUOLO FIRMA 

Orsola Ghedini Datore di lavoro  

Ornella Parisotto Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

Mariagrazia Cavallo Rappresentanze Sindacali Unitarie  

Elena Simonini Rappresentanze Sindacali Unitarie  

Pasquale Vita Responsabile prosa e coordinatore circuito  

Ilaria Borsari Segreteria di Presidenza, Direzione e Affari 
Generali  

 

Irene Claudia Toma Medico Competente 

 

Paolo Caniglia 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

 

 

Modena, 10 maggio 2021 
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2. PREMESSA 

Il presente documento: 

 è riferito alla gestione generale attuata da Ater Fondazione del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di 
Pavullo nel Frignano (MO) ed alle sue modalità di accesso ed utilizzo da parte del pubblico e di eventuali 
terzi (es. compagnie teatrali, orchestre, noleggiatori, ecc.) come utilizzatori attivi; 

 riporta le misure di contenimento e contrasto della diffusione del virus Covid-19 previste e da applicarsi 
tenendo conto delle indicazioni applicabili e derivanti da: 

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana (nel seguito DPCM) del 

2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

o “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021 (aggiornamento 
del Protocollo del 24 aprile 2020), fra il Governo e le parti sociali; 

o 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” che consente la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico a partire dal 26 aprile 2021 
in zona gialla; 

o Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 con la quale l’Emilia Romagna viene 
assegnata alla zona gialla a partire da lunedì 26 aprile 2021; 

 potrà subire adeguamenti e/o integrazioni in funzione dell’eventuale evoluzione normativa. 

Tutti i soggetti terzi (es. compagnie teatrali, orchestre, noleggiatori, ecc.) utilizzatori attivi della sede 
operativa, ciascuno per quanto di propria competenza: 

 sono responsabili dell’applicazione delle misure e dei comportamenti volti al contenimento e 
contrasto della diffusione del virus Covid-19 contenute nel presente Protocollo e nelle sue 
eventuali modifiche e/o integrazioni; 

 dovranno integrare il presente Protocollo con proprio Protocollo relativo alle specifiche attività 
svolte all’interno della sede operativa (es. spettacolo, teatrale, danza, concerto, ecc.). 
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3. MISURE PER CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

Nei paragrafi seguenti sono riportate le misure tecniche, organizzative e comportamentali previste per il 
contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 durante l’utilizzo della sede operativa. 

3.1. CAPIENZA MASSIMA DI PUBBLICO E POSTI A SEDERE 

Come previsto dall’art. 5 del D.L. 22 aprile 2021, a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli 
aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi 
anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato 
il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente 
conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella 
massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli 
spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. 

Nella modulazione dei posti a sedere per gli spettatori si tiene conto delle precedenti indicazioni, in 
particolare del distanziamento minimo dei posti a sedere, tra uno spettatore e l’altro, di 1 metro sia 
frontalmente che lateralmente. È possibile, eventualmente, derogare a tale distanziamento minimo, solo 
nel caso dei nuclei familiari, conviventi e persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al 
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto attiene alla responsabilità individuale). In ogni caso, il 
numero massimo di persone che possono sedere vicine è 4 aumentando in ogni caso la distanza tra tale 
nucleo e le altre persone. 

Gli spettatori saranno distribuiti in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo 
distanziamento possibile tra di essi. 

3.2. INFORMATIVA SU REGOLE COMPORTAMENTALI 

Predisposta, e collocata in posizioni strategiche ben visibile (accessi, aree di stazionamento, aree comuni, 
servizi, ecc.), specifica informativa, comprensibile anche per persone di altra nazionalità, contenente il 
riepilogo delle principali misure di prevenzione e protezione: 

 distanziamento sociale (almeno 1 metro di separazione) e divieto di formare assembramenti; 

 obbligo impiego corretto e continuo della mascherina; 

 avviso relativo al previsto controllo della temperatura corporea; 

 divieto di accesso in caso di sintomi influenzali (temperatura > 37,5 °C); 

 necessità di pronto allontanamento in caso di comparsa di insorgenza di sintomi influenzali 
successivamente all’ingresso; 

 necessità frequente igienizzazione mani. 

3.3. MASCHERINE PROTETTIVE 

Previsto per chiunque, personale e pubblico, l’obbligo di corretto impiego (completa copertura di bocca e 
naso) continuativo della mascherina protettiva (di tipo chirurgico o livello superiore di protezione).  

E' vietato l'uso di mascherine di comunità. 

3.4. DISTANZA INTERPERSONALE 

Il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza minima di 1 metro in tutti i momenti dello 
svolgimento dell’attività (fatte salve eccezioni o maggior distanze previste nelle misure specifiche di settore 
riportate nei paragrafi successivi), sia in spazi chiusi che in esterno, costituisce la primaria misura di 
prevenzione del contagio da attuare necessariamente. Evitare abbracci e strette di mano. 

3.5. POSSIBILITÀ ACCESSO E PERMANENZA NELLA SEDE OPERATIVA 

Non è possibile accedere o permanere all’interno della sede operativa ed è obbligatorio dichiararlo 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 
di influenza, temperatura corporea > 37,5 °C, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

In ogni caso, si raccomanda a tutti di misurare la propria temperatura ogni mattina prima di recarsi nella 
sede operativa e di rimanere direttamente a casa in caso si rilevi una temperatura > 37,5 °C.  
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3.6. CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA IN INGRESSO DEGLI SPETTATORI 

Previsto in ingresso il controllo della temperatura corporea degli spettatori mediante termometri manuali 
ad infrarossi. 

Qualora con rilievo strumentale si dovesse riscontrare una temperatura corporea > 37,5 °C si procederà con 
2° rilievo a distanza di 2 minuti e, nel frattempo, la persona dovrà attendere in posizione defilata, sempre 
con mascherina indossata.  

Se anche il 2°rilievo dovesse evidenziare superamento dei 37,5 °C non sarà consentito l’accesso alla sede 
operativa. Il soggetto in tale condizione non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma dovrà contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

3.7. PERCORSI DI ACCESSO ED USCITA PUBBLICO 

Al fine di agevolarne la corretta gestione dei flussi e favorire il distanziamento interpersonale, ove 
necessario in relazione all’eventuale successione di spettacoli, si organizzeranno percorsi separati per 
l'entrata e per l'uscita. Al contempo, ove necessario in funzione dell’affluenza effettiva e sempre al fine di 
favorire il distanziamento interpersonale, saranno all’occorrenza attivati e gestiti dal personale della sede 
operativa percorsi di deflusso aggiuntivi rispetto ai consueti. 

3.8. EVENTUALE INTERAZIONE TRA ARTISTI E PUBBLICO NEGLI SPETTACOLI DAL VIVO 

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 4 metri. In riferimento 
all'eventuale interazione tra artisti e pubblico, deve essere esclusa la possibilità di configurazioni di tipo 
dinamico con postazioni per il pubblico prive di una seduta fisica vera e propria per l'intera durata dello 
spettacolo.  

3.9. SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO: GUARDAROBA 

Non previsto. Qualora si dovesse attivare tale servizio indumenti e oggetti personali debbono essere riposti 
in appositi sacchetti porta-abiti.  

3.10. SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO: SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO CIBO E BEVANDE 

Divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori automatici, e di consumazione di cibo in 
sala e nei punti di ristoro interni alla struttura in occasione degli spettacoli aperti al pubblico.  

3.11. SPETTACOLI DAL VIVO: CONTROLLO SANITARIO PERSONALE COINVOLTO NELLA PRODUZIONE 

Per la realizzazione degli spettacoli dal vivo è previsto il controllo periodico dei lavoratori coinvolti nella 
produzione attraverso specifici test per la verifica del contagio. Tampone antigenico per artisti e maestranze 
48 ore prima dell'inizio della produzione (incluso tutto il periodo delle prove), da ripetere ogni 72 ore per 
tutta la durata della produzione stessa. Il Responsabile della sede operativa deve acquisire specifica 
autodichiarazione da parte del responsabile della Compagnia, o dei soggetti che devono esibirsi in spettacoli 
dal vivo nella sede operativa, attraverso la quale sia attestato che il personale coinvolto nella produzione è 
preventivamente e regolarmente monitorato e risulta negativo al tampone antigenico. 

Un’eventuale positività riscontrata durante il percorso di screening comporterà l’attivazione di tutte le 
misure previste di isolamento, contact tracing, eventuale sanificazione ambientale e quant’altro previsto 
dalla normativa nazionale vigente (come riportato nell’Allegato 1). 

3.12. ACCESSO CONTINGENTATO AGLI SPAZI COMUNI 

Al fine di favorire quanto più possibile il distanziamento interpersonale nelle aree comuni (servizi, foyer, 
camerini) sono stabiliti e localmente evidenziati i seguenti numeri massimi di compresenze possibili: 

SPAZIO COMUNE CAPIENZA MASSIMA SINGOLO SPAZIO COMUNE EVENTUALI NOTE 

Foyer 20 Oltre al personale di servizio 

Bagni piano terra:   

- Corridoio attesa 3  
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SPAZIO COMUNE CAPIENZA MASSIMA SINGOLO SPAZIO COMUNE EVENTUALI NOTE 

- Uomini 1  

- Donne e disabili 2  

Camerini   

- Piano terra 1  

- Piano primo 1 per camerino 

- Piano secondo 1 per camerino 

In tali spazi, come in qualunque altro luogo, deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale. 

Rientra nel concetto di distanziamento interpersonale anche il mantenimento della separazione tra gli 
indumenti personali dei singoli soggetti. 

3.13. SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO: POSTAZIONE RECEPTION 

La postazione dedicata alla reception e alla cassa è dotata di schermi di separazione tra personale ed utenza 
(pubblico). 

3.14. SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO: REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE 

Indipendentemente dal metodo utilizzato per l'acquisto, i titoli di ingresso sono nominativi e viene 
mantenuto l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni ai sensi della normativa vigente e i contatti 
(mail o telefono) degli spettatori.  

3.15. SPOSTAMENTI NELLA SEDE OPERATIVA 

Gli spostamenti all’interno della sede operativa devono essere ridotti al minimo indispensabile e funzionale 
alle esigenze lavorative. È consigliato l’utilizzo delle scale e non dell’ascensore se presente; qualora fosse 
strettamente necessario utilizzare l’ascensore è possibile farlo esclusivamente una persona per volta 
(possibile l’accesso in due qualora l’utilizzatore rientri nei casi previsti per legge di presenza 
accompagnatore). 

3.16. AREAZIONE AMBIENTI 

Gli impianti di ventilazione meccanica, ove presenti, sono sottoposti a regolare manutenzione con 
disattivazione della funzione di ricircolo dove tecnicamente possibile. Si provvede, in ogni caso, alla 
frequente areazione degli ambienti mediante apertura delle finestre e/o porte tenuto conto delle condizioni 
metereologiche e di security. Negli eventuali servizi igienici dotati di estrattori d’aria va mantenuto in 
funzione continuata l'estrattore. 

3.17. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Sanificazione straordinaria prima della riapertura al pubblico della Sede operativa come da Allegato 2. 
Inoltre, all’interno della sede operativa è effettuata frequentemente la pulizia e disinfezione degli 
ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni ed alle superfici toccate con maggiore frequenza (es. 
corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). 
Contrattualizzata, allo scopo, ditta specializzata a supporto personale interno. 

Nel caso di doppio spettacolo, sarà previsto un intervallo di tempo, tra il primo e il secondo spettacolo, 
sufficiente a pulire e igienizzare tutte le aree interessate dal pubblico con particolare attenzione alle aree 
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (es. sedute, corrimano, interruttori della luce, 
pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).  

3.18. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Con specifico riferimento al personale coinvolto nella gestione della sede operativa, è possibile l’impiego di 
attrezzature: 

 ad uso esclusivo personale; 

 ad uso promiscuo: in tal caso è responsabilità del singolo provvedere alla igienizzazione delle superfici 
di contatto prima di ciascun utilizzo ed al termine dello stesso mediante idonei spray igienizzanti 
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oppure mediante adozione di pellicole removibili da collocare prima dell’utilizzo e rimuovere al 
termine dello stesso. 

Messi a disposizione prodotti per l’igienizzazione delle superfici a cura di ciascun utilizzatore prima e dopo 
ciascun impiego. È in ogni caso responsabilità di ciascun utilizzatore procedere alla frequente igienizzazione 
delle proprie mani. 

3.19. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con 
acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche 
un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.  

Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, 
ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare di toccarli con le 
mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e 
trasmetterlo. 

Previsti presidi igienizzanti in corrispondenza degli ingressi ed in più punti strategici ben visibili all’interno 
della struttura (accessi, aree comuni, servizi, ecc.). Obbligo del loro frequente utilizzo segnalato attraverso 
specifiche note informative. 

3.20. MISURE ORGANIZZATIVE: SMART WORKING 

Previsto, compatibilmente con le necessità organizzative e delle specifiche attività da svolgere, il massimo 
ricorso possibile al regime di smart working. 

3.21. SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI ATER FONDAZIONE 

La sorveglianza sanitaria è garantita nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute. 

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico Gli antibiotici non 
funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse 
dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. A tal fine i lavoratori con 
particolari fragilità (chi soffre o ha sofferto di patologie croniche o stati di immunodepressione) sono invitati 
a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie attraverso la richiesta di visita 
medica di cui all’art. 41 c.2 lett. c del D.Lgs. 81/08. Tale richiesta è attuata attraverso le consuete 
procedure aziendali, informando della necessità il datore di lavoro o il responsabile gerarchico o il 
responsabile delle risorse umane. 

La necessità di visita su richiesta del lavoratore, se motivata da una maggiore fragilità, non sussiste nel caso 
in cui il lavoratore lavori da casa. Viceversa la visita si rende necessaria per quei lavoratori che sono rientrati 
in azienda o il cui ritorno è prossimo e già programmato. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti condizioni come meritevoli di 
approfondimento, perché potenzialmente determinanti la condizione di maggior fragilità o vulnerabilità: 

- Diabete (anche quando ben compensato)  

- Malattie cardiovascolari (ad esempio pregresso infarto, angina, cardiomiopatia, ictus) 

- Malattie polmonari croniche (es. patologie polmonari cronico-ostruttive, asma di media o severa gravità) 

- Obesità o significativo sottopeso 

- Sindrome da apnee ostruttive 

- Tumore (recente o in trattamento)  

- Immunodeficienza o terapia immunosoppressiva (ad esempio malattie autoimmuni, HIV/aids, chemioterapia, 
trattamento di lungo termine) 

- Patologia cronica epatica, renale, ematologica o neuromuscolare 

La gravidanza sebbene non rappresenti una condizione di maggior rischio può richiedere l’adozione di un 
principio di maggior precauzione. 
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La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della 
normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con 
ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del 
d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di 
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità 
alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata 
dell’assenza per malattia. 

3.22. MODALITÀ DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI 

Qualora fosse necessario l’ingresso di personale esterno, gli stessi dovranno attenersi alle regole in vigore 
all’interno della sede operativa ed, in particolare: 

 obbligo impiego continuativo della mascherina protettiva (di tipo chirurgico o livello superiore di 
protezione), 

 adozione regole igieniche in particolare delle mani. 

Il personale esterno è portato a conoscenza preventivamente ove possibile, altrimenti attraverso indicazioni 
presenti in sede: 

 delle regole anti-Covid applicate all’interno della sede operativa; 

 che sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea e che se questa dovesse risultare superiore 

ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.  

 che non è consentito l’accesso o permanere all’interno della sede operativa ed è obbligatorio 
dichiararlo tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea > 37,5 °C, contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

Per eventuale ritiro di merci rispettare sempre la distanza minima di almeno 1 metro in fase di ritiro del 
materiale. Ove possibile evitare scambi a mano, far depositare la merce e attendere che il corriere si 
allontani prima di prelevarla, stessa prassi per eventuali moduli di consegna da firmare. 

3.23. MANIFESTAZIONE CASO SOSPETTO NELLA SEDE OPERATIVA 

Qualora si dovesse manifestare un Caso Sospetto nella sede operativa occorre procedere secondo la 
procedura di emergenza riportata in Allegato 1.  

Si definisce “CASO SOSPETTO”: 

 chiunque risponda alle seguenti due condizioni, limitatamente agli ultimi 14 giorni: 

- presenti la coesistenza dei sintomi tipici del virus: tosse, temperatura corporea superiore a 37,5°C 
e sintomi da raffreddamento, E 

- abbia avuto contatti diretti con persone risultate positive ai test di rilevazione del virus, anche 
attraverso componenti del nucleo familiare; 

oppure: 

 chiunque presenti una grave infezione respiratoria acuta (febbre e almeno un segno /sintomo di 
malattia respiratoria: es. tosse, difficoltà respiratoria) che richiede il ricovero in ospedale senza altra 
eziologia che spieghi completamente la presentazione clinica. 

Si definisce “CASO CONFERMATO” chiunque risulti positivo al test di rilevazione del virus COVID-19 e non 
sia stato dichiarato falso positivo o guarito dalle autorità sanitarie. 
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3.24. RICHIAMI SU MISURE ANTI CONTAGIO SPECIFICHE DI SETTORE 

Come già esplicitato in premessa, tutti gli eventuali soggetti terzi (es. compagnie teatrali, orchestre, 
noleggiatori, ecc.) utilizzatori attivi della sede operativa, ciascuno per quanto di propria competenza: 

 sono responsabili dell’applicazione delle misure e dei comportamenti volti al contenimento e contrasto 
della diffusione del virus Covid-19 contenute nel presente Protocollo e nelle sue eventuali modifiche 
e/o integrazioni; 

 dovranno integrare il presente Protocollo con proprio Protocollo relativo alle specifiche attività svolte 
all’interno della sede operativa (es. spettacolo, teatrale, danza, concerto, ecc.). 

A titolo informativo si riporta di seguito lo stralcio delle misure previste per gli specifici settori: 
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1. DEFINIZIONI 

Si definisce “CASO SOSPETTO”: 

 chiunque risponda alle seguenti due condizioni, limitatamente agli ultimi 14 giorni: 

- presenti la coesistenza dei sintomi tipici del virus: tosse, temperatura corporea superiore a 37,5°C 
e sintomi da raffreddamento, E 

- abbia avuto contatti diretti con persone risultate positive ai test di rilevazione del virus, anche 
attraverso componenti del nucleo familiare; 

oppure: 

 chiunque presenti una grave infezione respiratoria acuta (febbre e almeno un segno /sintomo di 
malattia respiratoria: es. tosse, difficoltà respiratoria) che richiede il ricovero in ospedale senza altra 
eziologia che spieghi completamente la presentazione clinica. 

Si definisce “CASO CONFERMATO” chiunque risulti positivo al test di rilevazione del virus COVID-19 e non 
sia stato dichiarato falso positivo o guarito dalle autorità sanitarie. 

2. REGOLE PER LA GESTIONE DI UN CASO SOSPETTO DI CONTAGIO 

2.1. SE EMERGE UN SOSPETTO NELLA SEDE OPERATIVA 

Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse 

deve immediatamente: 

 dichiararlo al proprio responsabile che a sua volta allerterà, qualora trattasi di soggetto differente, il 
Responsabile della sede operativa o suo eventuale sostituto presente, 

 indossare, se non già indossata, mascherina protettiva (di tipo chirurgico o livello superiore di 
protezione) e guanti protettivi,  

 recarsi in luogo lontano da altri addetti a meno che non intervenuti a supporto. Eventuale personale 
che interviene a supporto deve anch’esso indossare mascherina protettiva (di tipo chirurgico o livello 
superiore di protezione) e guanti protettivi. 

Successivamente: 

 qualora in grado la persona si rechi autonomamente presso la propria abitazione, contatta il proprio 
medico di base o il numero verde della Regione Emila Romagna 800.033.033; 

 se non in grado di allontanarsi autonomamente verrà richiesto l’intervento del 118 

Altre azioni da attuarsi a cura del Responsabile della Sede operativa: 

 verificare, in collaborazione con il responsabile del soggetto “caso sospetto”, i contatti avvenuti tra il 
sospetto ed altri soggetti; 

 predisporre prima possibile la disinfezione straordinaria della postazione di lavoro del sospetto ed, 
eventualmente, delle altre aree coinvolte. 

Infine: 

 Se il caso sospetto non si traduce in un caso confermato, non sono necessarie ulteriori azioni. 

 Se il caso viene confermato (test positivo), si applicano le contromisure descritte al punto n. 3 “caso 
confermato”. 
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2.2. SE EMERGE UN SOSPETTO QUANDO LA PERSONA NON SI TROVA NELLA SEDE OPERATIVA 

 La persona contatta tempestivamente il proprio medico di base o il numero verde della Regione Emilia 
Romagna 800.033.033 e segue le indicazioni ricevute. 

 Nel caso in cui il sospetto permanga o venga confermato, la persona contatta prontamente il proprio 

responsabile che a sua volta allerterà, qualora trattasi di soggetto differente, il Responsabile della Sede 

operativa, riferendo le informazioni ricevute. 

Altre azioni da attuarsi a cura del Responsabile della Sede operativa: 

 verificare, in collaborazione con il responsabile del soggetto “caso sospetto”, i contatti avvenuti tra il 
sospetto ed altri soggetti; 

 predisporre prima possibile la disinfezione straordinaria della postazione di lavoro del sospetto ed, 
eventualmente, delle altre aree coinvolte. 

Infine: 

 Se il caso sospetto non si traduce in un caso confermato, non sono necessarie ulteriori azioni. 

 Se il caso viene confermato (test positivo), si applicano le contromisure descritte al punto n. 3 “caso 

confermato”. 
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3. REGOLE PER LA GESTIONE DI UN CASO CONFERMATO 

(DIPENDENTI, COLLABORATORI RESIDENT ED ESTERNI) 

 

Il Responsabile della Sede operativa collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali 
“contatti stretti” sul luogo di lavoro di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-
19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
Nel periodo dell’indagine il Responsabile della Sede operativa potrà chiedere agli eventuali possibili 
contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria. 

Di seguito si riporta schematizzazione Contatto Stretto come da Circolare del Ministero della Salute 
0018584-29/05/2020 

 

 La persona riscontrata positiva al tampone Covid-19 è affidata alle cure delle autorità sanitarie 
competenti. 

Altre azioni da attuare a cura del Responsabile della Sede operativa: 

 Vengono intraprese tutte le azioni indicate dalle Autorità Sanitarie competenti. 

 A seconda delle istruzioni delle Autorità Sanitarie, vengono informati i dipendenti/collaboratori che 
hanno avuto contatti stretti con il contagiato. 

 Si procede alla pulizia e sanificazione dei locali della Sede operativa secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

Le attività lavorative potranno proseguire in coerenza con quanto stabilito dalle Autorità.



PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DIFFUSIONE VIRUS COVID-19 

SEDE OPERATIVA: CINEMA TEATRO WALTER MAC MAZZIERI – PAVULLO NEL F. (MO) 
 

ALLEGATO 2 – PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE E PULIZIA PER CINEMA E TEATRI 
 

MAGGIO 2021   INDICE | PAG. 16 

 

 

  

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 - 
PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE E 

PULIZIA PER CINEMA E TEATRI 
 

 

 

  

1 
A  L  L  E  G  A  T  O 

2 



PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DIFFUSIONE VIRUS COVID-19 

SEDE OPERATIVA: CINEMA TEATRO WALTER MAC MAZZIERI – PAVULLO NEL F. (MO) 
 

ALLEGATO 2 – PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE E PULIZIA PER CINEMA E TEATRI 
 

MAGGIO 2021   INDICE | PAG. 17 

A. DEFINIZIONI 

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura 

(polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, ecc. La pulizia si 

ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze 

detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare ed è indispensabile ai fini delle successive 

fasi di disinfezione e sanificazione. 

Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 

(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico 

presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare 

che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i 

microrganismi patogeni. 

Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che 

con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici 

detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali 

che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere 

preceduta dalla pulizia. 

B. RICAMBIO DELL’ARIA E VENTILAZIONE LOCALI 

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità bisogna garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti, in 

particolare in quelli ad uso promiscuo.  

Favorire, pertanto, il ricambio d’aria degli ambienti interni, escludendo totalmente, se tecnicamente 

possibile, la funzione di ricircolo dell’aria.  

Nel caso siano previsti sistemi meccanici di ventilazione gli impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. 

pompe di calore, fancoil o termoconvettori) dovranno essere: puliti regolarmente, in base alle indicazioni 

fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto devono 

mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 

Nei servizi igienici, privi di areazione naturale, va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

C. SCELTA DEI PRODOTTI PER PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

I prodotti detergenti e disinfettanti devono essere accompagnati da Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza 

aggiornate che devono essere consultate prima dell’utilizzo al fine di verificarne corrette modalità d’uso e 

rispettare le quantità raccomandate dai produttori. L’errato utilizzo o diluizione di un prodotto può ridurre 

l’efficacia della pulizia/disinfezione o portare a risultati finali inattesi. 

 Per disinfettare superfici esposte a maggiori occasioni di contatto, anche da parte di diversi soggetti in 

tempi ravvicinati (es. banchi, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, tastiere, attrezzature, 

interruttori della luce, pulsantiere, ecc.), in base alla tipologia di materiali delle superfici da trattare 

possono essere utilizzati sia disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool 

etilico) al 70-75%, che prodotti a base di cloro con percentuale superiore allo 0,1% (es. l’ipoclorito 

di sodio, comunemente noto come candeggina o varechina). 

 Per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo allo 0,1%. 

 Per i servizi igienici (water, bidet, doccia/vasca, lavandini) si possono usare prodotti a base di cloro 

attivo con percentuale più elevata, fino allo 0,5%. 

I detergenti a base di cloro non sono utilizzabili su tutti i materiali; di seguito i materiali compatibili con il 

loro uso: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), 

Buna-Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), 

Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), titanio, 

mentre acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili. 
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Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti ipoclorito di sodio, come la candeggina, 

con ammoniaca, o altre sostanze acide, ad esempio aceto, e non aggiungere ammoniaca ad 

anticalcare/disincrostanti. 

D. PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE E PULIZIA PER CINEMA E TEATRI 

Tenendo conto degli attuali riferimenti normativi e tecnici: 

 Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, il quale al Par. 4 “PULIZIA E  

 D.P.C.M. 02/03/2021 Allegati 26 e 27 – Spettacoli dal vivo e Cinema 

ed in attesa dell’emissione del prossimo decreto, si riporta di seguito il “Protocollo di Sanificazione, 

disinfezione e pulizia” da attuare in vista della prossima riapertura dei Cinema (e dei Teatri qualora si 

dovesse ripartire anche in questo caso con spettacoli al chiuso). L’attuazione di tale Protocollo, oltre ad 

essere adempimento normativo, costituisce opportuno messaggio tranquillizzante per l’utenza. 

Prima della riapertura: 

Sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della 

circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020 attuata da Ditta specializzata allo scopo 

incaricata che rilascia certificazione di avvenuta sanificazione. 

Una volta riaperti: 

Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare 

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggior frequenza (corrimano, interruttori della 

luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.) 

Nel caso di doppio spettacolo, prevedere un intervallo di tempo, tra il primo ed il secondo spettacolo, 

sufficiente a pulire e igienizzare tutte le aree interessate dal pubblico con particolare attenzione alle aree 

comuni e alle superfici toccate con maggior frequenza (sedute, corrimano, interruttori della luce, pulsanti 

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

Favorire il ricambio d’aria degli ambienti interni, escludendo totalmente, se tecnicamente possibile, la 

funzione di ricircolo dell’aria. 

Nel futuro, sulla base dell’evoluzione pandemica, potrà essere valutata l’effettuazione di Sanificazione 

periodica. 

Manifestazione di un positivo al Covid-19 nella struttura: 

Nel caso di manifesti un caso di Positività al Covid-19 all’interno della struttura occorre procedere nel più 

breve tempo possibile alla pulizia e sanificazione straordinaria della stessa, secondo le disposizioni della 

circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 (quindi come la sanificazione straordinaria 

prevista prima della riapertura), nonché alla sua ventilazione. 
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E. MISURE DI PREVENZIONE E DPI 

Fermo restando che l’attività di Sanificazione è riservata a Ditta specializzata allo scopo incaricata, di 
seguito si riportano i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e le misure di prevenzione indicate per le 
operazioni di pulizia e disinfezione ordinarie qualora attuare da personale interno Ater: 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INDICAZIONI AGGIUNTIVE DI PREVENZIONE 

Mascherina protettiva 
(mascherina chirurgica o 
superiore) 

  Prima dell’utilizzo di prodotti chimici è necessario 
consultare la scheda tecnica per verificare le corrette 
modalità d’uso e rispettare le quantità raccomandate 
dai produttori (anche per la diluizione). 

 Avere a disposizione la Scheda di Sicurezza del prodotto 
chimico utilizzato. 

 Indossare i DPI previsti. 

 Dopo l’uso, i DPI monouso vanno rimossi secondi le 
buone prassi di prevenzione della contaminazione e 
smaltiti. 

 Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, 
assicurare la ventilazione degli ambienti. 

 I detergenti a base etanolo al 70% sono infiammabili, 
rispettare le seguenti cautele: limitare l'acquisto 
all'effettiva necessità (no grandi stoccaggi), moderare 
la quantità di detergente applicata alle superfici per 
limitare l’esposizione a vapori. 

 Non utilizzare i prodotti infiammabili vicino a fiamme 
libere o possibili superfici calde. 

Guanti monouso (in nitrile EN 
374) 
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