Linee guida per eventi in ambienti chiusi o stadi
Premesso che le regole e prescrizioni riportate nelle seguenti linee guida vanno ad
aggiungersi alle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid -19, le Società
organizzatrici degli eventi sono tenute a garantire:

PUNTO 1
INFORMAZIONE PREVENTIVA
1.

2.

3.

4.

informazioni sui comportamenti da osservare durante l'evento con tutti i
canali a disposizione della società organizzatrice dell'evento es. social
network- mezzo stampa -web etc...;
informativa scritta a cura dell'organizzatore dei protocolli istituiti in
materia di distanziamento sociale covid-19 scaricabile dai canali web sia
al momento dell'acquisto del tagliando in modalità on-line che in modalità
prevendita presso rivenditori autorizzati;
presenza di apposita cartellonistica nell'area esterna all'impianto che indichi
percorsi e comportamenti da tenere nelle fasi di afflusso-permanenza
all'interno dell'impianto e deflusso;
le informazioni fondamentali che verranno fornite a tutti i soggetti sono le
seguenti:
a. rimanere al proprio domicilio e non entrare nell'impianto in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
b. rimanere al proprio domicilio e non entrare nell'impianto se sottoposti a
provvedimento di "quarantena", se provenienti da zone a rischio secondo
le indicazioni dell'OMS, se tenuti all'isolamento fiduciario o nel caso di
contatto con persone risultate positive al virus, o potenzialmente infette,
nei 14 giorni precedenti;
c. ogni persona che accede all'impianto viene sottoposta al controllo della
temperatura corporea nel rispetto del trattamento dei dati personali e
con modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza;
d. rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del gestore dell'impianto
e delle società organizzatrici nel fare (in particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene in generale);
e. indossare obbligatoriamente la mascherina per accedere all'impianto e

f.

g.
h.
i.
j.

per tutta la durata della permanenza all'interno;
informare tempestivamente il personale del sevizio di emergenza
presente nell'impianto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante la permanenza, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle altre persone e di evitare ogni contatto diretto;
i punti di ristoro e bar resteranno chiusi;
non sarà possibile entrare e uscire dall'impianto sportivo per fumare;
sarà vietato introdurre all' interno del palazzetto striscioni, bandiere o
altro materiale;
alla fine della partita sarà vietato il contatto fra giocatori e spettatori.

PUNTO 2
VENDITA BIGLIETTI E BIGLIETTERIA
1.

2.

3.

al fine di evitare ogni tipo di assembramento, per le società professionistiche,
non sarà prevista la vendita di biglietti né il ritiro degli accrediti in loco. Gli
spettatori dovranno munirsi di biglietto nei tempi e nei modi previsti ma solo
in fase di prevendita;
i tagliandi acquistati saranno nominativi e l'acquirente dovrà indicare una
"informazione di contatto" (telefono o mail) al fine di consentire un eventuale
tracciamento in caso di positività e per risalire alla filiera dei contatti;
i biglietti/accredito saranno venduti preferibilmente a coppie o, fino a
massimo quattro, in caso di più soggetti che, in base alle disposizioni vigenti
non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilità individuale e deve essere attestato con
dichiarazione autocertificante. In caso di minori l'autocertificazione dovrà
essere firmata dal genitore o da persona che rappresenta la tutela del minore.

PUNTO 3
PERSONALE ADDETTO AL PUBBLICO
1.

2.
3.

nel corso della manifestazione la società organizzatrice provvede ad
effettuare, tramite personale appositamente formato, la verifica del
rispetto delle procedure contemplate dal presente Protocollo;
il numero adeguato di personale incaricato formato sul protocollo covid19 è stimato in proporzione di 1 addetto ogni 20 spettatori;
il personale dovrà essere presente già all'esterno dell'impianto per un

4.

5.

adeguato instradamento degli spettatori;
il personale sarà dotato di telecamere termo scanner di ultima generazione
in prossimità degli ingressi (eventualmente: le stesse apparecchiature
rivelano se l'utente e provvisto di mascherina);
all'interno dell'impianto il personale sarà dislocato in maniera da poter
contingentare le persone nelle aree comuni dell'impianto es. servizi
igienici, corridoi etc.

PUNTO 4
ACCESSO ALL'IMPIANTO
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

accesso del pubblico all'impianto solo con mascherina e preventiva
igienizzazione delle mani;
percorsi obbligatori per l'accesso tramite instradamento con zone
delimitate e distanziate per l'attesa del turno di accesso;
accesso consentito obbligatoriamente dal gate indicato sul tagliando;
misurazione della temperatura tramite termo scanner. in caso di
temperatura superiore ai 37,5 gradi il soggetto verrà indirizzato tramite
un percorso adeguatamente isolato in una zona calma per i rilievi del
caso (comunicazione al proprio medico condotto che fornirà le
istruzioni necessarie, non recarsi in luoghi affollati);
l'ingresso all'impianto sarà scaglionato per orari di 15 minuti tra settori
contrapposti;
i gate predisposti saranno nel numero di almeno 1 per settore,
non è previsto alcun tipo di servizio guardaroba.
PUNTO 5
PERMANENZA DURANTE L'EVENTO

1.

2.
3.
4.
5.

la distanza prevista all'interno dell'impianto tra gli spettatori è pari a
1,5 metri. Saranno esonerati i gruppi di persone non soggette a
distanziamento;
i posti potranno essere solo a sedere e obbligatoriamente numerati;
il servizio bar non sarà presente;
lo spettatore potrà accedere ai servizi igienici in modalità contingentata
che sarà istituita dal personale addetto;
il pubblico sarà collocato ad una distanza dal campo di gioco di almeno

6.
7.
8.

3 metri;
per tutta la durata dell'evento non sarà possibile lasciare il proprio posto
se non autorizzati dal personale addetto al mantenimento del protocollo;
verranno predisposte aree calme sia all'interno che all'esterno della
struttura per eventuali esigenze di servizio al pubblico;
il pubblico dovrà indossare la mascherina in tutta l'area adiacente
all'impianto e per tutta la permanenza all'interno fino all'uscita al termine
dell'evento.

PUNTO 6
FINE EVENTO-DEFLUSSO
1.
2.
3.
4.

al termine dell'evento non sarà possibile nessun contatto tra pubblico e
personale staff squadra;
non sarà autorizzato nessun assembramento sugli spalti al termine della
partita tra tifosi;
il deflusso sarà organizzato in modo scaglionato tra settori contrapposti e
tramite percorsi obbligatori presidiati dal personale addetto;
gli assembramenti non saranno autorizzati in tutta l'area esterna
dell'impianto.

PUNTO 7
IGIENIZZAZIONE PARTI COMUNI E POSTI SPETTATORI
1.

2.
3.
4.

numerosi dispenser di soluzione igienizzante per la detersione delle
mani verranno posizionati nei punti di deflusso del pubblico e
all'ingresso dei servizi igienici;
la società garantisce che al termine di ogni partita sarà effettuata
corretta igienizzazione delle parti comuni e dei posti degli spettatori;
tale igienizzazione avverrà mediante utilizzo di prodotti indicati dall' ISS
aventi efficace azione virucida;
per ogni altra indicazione non espressamente contenuta nel presente
documento, si fa comunque riferimento al "Protocollo Covid-19" della
società organizzatrice.

PUNTO 8
MICROCLIMA (impianti chiusi)
È fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli
impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di
mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor.
Per un idoneo microclima è necessario:
•
garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in
tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti
postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule
di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo
eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
•
aumentare la frequenza della manutenzione I sostituzione dei pacchi
filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi
filtranti più efficienti);
•
in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che
permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere
di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed
i punti di aspirazione;
•
attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una
dopo l'accesso da parte del pubblico;
•
nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi
igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono
essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
•
per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali
dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente
dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta
particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento
di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano
impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
•
negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria
esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente
la funzione di ricircolo dell' aria;
•
relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso
di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile
garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli
impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto
fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati.
•
le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in
microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 753;
•
evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia

detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze
inquinanti, durante il funzionamento.

