Protocollo Quadro
per le Misure di Contenimento e di Prevenzione Covid-19
per le Feste dell'Unità da svolgersi nel 2020

1. Scopo
Lo scopo del presente documento è quello di definire con chiarezza un quadro di misure di prevenzione
del contagio da Covid-19 “Coronavirus” che verranno adottate nell'organizzazione delle Festa dell'Unità
che si svolgeranno nel 2020, rapportando le norme all’estensione, dislocazione e durata delle feste
stesse. Questo Protocollo Quadro andrà adattato alle singole Ordinanze regionali che siano intervenute
o interverranno a modificare le previsioni nazionali. Affinché le presenti linee guida nei comportamenti
siano efficaci, è necessario da parte di tutti coloro che vi prenderanno parte (volontari ed avventori) un
senso massimo di responsabilità e di rispetto delle regole.

2. Finalità
• adottare tutte le misure tecnico-organizzative per contenere la diffusione del virus;
• garantire la gestione del personale volontario con sintomatologia da Coronavirus;
• adottare misure per evitare possibili situazioni di affollamento;
• ridurre al minimo la presenza del personale volontario attraverso il divieto di ingresso nei luoghi di lavoro alle persone la cui presenza non risulti necessaria e riducendo la quantità di servizi necessari;
• proteggere le categorie più deboli tramite puntuale gestione igienico-sanitaria;
• potenziare i cicli di pulizia e sanificazione;
• definire specifiche prescrizione in base all'argomento o al destinatario.

3. Validità
Il contenuto presente in questo documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza
sanitaria nazionale e locale e comunque salvo diversa comunicazione.

4. Misure precedenti l'avvio della Festa
4.1 Sanificazione dei locali
Nelle giornate precedenti l’inizio della Festa tutti i luoghi coinvolti nell'area dell'attività verranno sanificati o igienizzati da azienda specializzata che ne certifichi la corretta sanificazione/igienizzazione preventiva, ovvero attraverso proprio personale che sia in grado di certificare le operazioni svolte e i prodotti utilizzati;

4.2 Predisposizione segnaletica
Nelle giornate precedenti l'avvio dell'attività verrà predisposta tutta la cartellonistica (specificata nella
scheda dedicata) e la segnaletica necessaria per garantire una corretta informazione sulle norme, sugli
obblighi, sui divieti e sui percorsi da effettuare all'interno dell'area interessata.
4.3 Predisposizione gel disinfettante mani (dislocazione)
Per chiunque acceda nei locali è obbligatorio igienizzarsi le mani attraverso gel personali o dosatori evidenziati mediante apposita segnaletica, così di seguito dislocati:
◦ Ingresso Volontari;
◦ Ingresso Pubblico;
◦ Area Bar-Ristorante;
◦ Area Cucina-Servizio;
◦ Locali Servizi Igienici.
Altri locali adibiti ad attività diversa da quella della somministrazione di cibi e bevande.
4.4 Formazione del personale volontario
Tutto il personale volontario impegnato nell'organizzazione e nell'esercizio dell'attività sarà preventivamente informato e formato sulle misure igienico-sanitarie e di prevenzione, che verranno adottate e
avrà comunque sempre la possibilità di consultare, tramite ricorrenti cartelli specifici, le norme di comportamento che dovrà adottare.

5. Accesso nell'area della Festa
5.1 Accesso del personale volontario
◦ Ogni volontario, al momento dell'accesso, sarà sottoposto a rilevamento della temperatura corporea
tramite termometro laser o altro sistema. E' vietato l'ingresso con febbre pari o superiore a 37,5°C;
◦ E' vietato l'ingresso a chi presenta altri sintomi influenzali, a persone provenienti da aree ritenute a rischio dall'OMS e a chi è venuto a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. E'
sempre vietato l'ingresso ai contagiati sottoposti a isolamento domiciliare i quali, se individuati, saranno segnalati alle autorità competenti;
◦ Ogni volontario sarà dotato, se non già in possesso, di mascherina da indossare obbligatoriamente
dentro i locali o nell’area della manifestazione temporanea. Per l’attività di somministrazione di cibi e
bevande nelle cucine sarà obbligatorio dotare i volontari di: mascherine, guanti monouso, cuffie per capelli e, in caso di centri feste o locali al chiuso, sarà obbligatorio utilizzare i copri scarpe monouso, prevedendo prima dell’ingresso nelle cucine un’area adibita a spogliatoio. Per l’attività di servizio legata alla
somministrazione di cibi e bevande sarà obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti monouso.
◦ La direzione della festa predisporrà un registro del personale presente durante ogni servizio che conserverà almeno fino a 15 giorni dalla data del servizio stesso.
◦ E' comunque vietata la partecipazione a chi soffre di significative patologie respiratorie.
5.2 Accesso dei fornitori
◦ Si procederà a comunicare l'obbligo di osservanza del presente documento a tutti i fornitori mediante
informativa all'ingresso dell'area.
◦ I rappresentanti e gli operatori per conto dell'azienda fornitrice saranno comunque sottoposti a rilevamento della temperatura corporea e dotati dei dispositivi sopracitati prima di effettuare l'accesso nei
locali.

◦ Verrà redatto un registro dei dipendenti delle aziende fornitrici che effettueranno l'accesso nell'area
della festa che sarà conservato almeno nei 15 giorni successivi.
5.3 Accesso al pubblico
◦ Il pubblico potrà effettuare l'accesso ai locali dell'attività mediante esclusivamente gli ingressi debitamente segnalati, rispettando l'eventuale fila di accesso e mantenendo sempre la distanza interpersonale di un metro, in caso di manifestazione temporanea situata in area verde pubblica con servizio di
somministrazione di cibi e bevande al tavolo, andrà obbligatoriamente creata un’area delimitata nella
quale l’accesso del pubblico dovrà avvenire rispettando le eventuali file e mantenendo sempre la distanza di un metro, i vassoi utilizzati per il servizio al tavolo andranno igienizzati dopo ogni singolo servizio. In caso di manifestazione temporanea in area verde pubblica senza la somministrazione di cibi e
bevande al tavolo (street food, take away, pic-nic), andrà delimitata l’area della cucina e l’accesso sarà
consentito solo ad una persona alla volta e finalizzato al ritiro del proprio ordine.
◦ ogni persona, al momento dell'accesso nei locali, sarà sottoposta a rilevamento della temperatura
corporea tramite termometro laser. E' vietato l'ingresso con febbre pari o superiore a 37,5°C;
◦ è vietato l'ingresso a chi presenta altri sintomi influenzali, a persone provenienti da aree ritenute a rischio dall'OMS e a chi è venuto a contatto con persone positive al virus nei 14giorni precedenti. E' sempre vietato l'ingresso ai contagiati sottoposti a isolamento domiciliare i quali, se individuati, saranno segnalati alle autorità competenti;
◦ si potrà accedere ai locali e nell’area della manifestazione temporanea esclusivamente con la
mascherina;
◦ è vietato l'accesso ai locali riservati al servizio o comunque non autorizzato, salvo comunicazione differente;
◦ verrà, conformemente alle leggi in materia di privacy, redatto e mantenuto almeno per 15 giorni un
registro degli avventori.

6. Servizio
◦ Le postazioni di servizio per il personale volontario, debitamente pensate per rispettare la distanza interpersonale, saranno specificate da apposita segnaletica e dovranno essere rispettate. Anche gli spostamenti necessari all'interno dei locali dovrà avvenire in totale sicurezza e rispetto altrui;
◦ sono sempre vietati i contatti fisici quali, a titolo di esempio: baci, abbracci, stretta di mano;
◦ durante tutto il periodo di svolgimento del servizio è necessario indossare la mascherina oltre agli altri
DPI già individuati dalla legge per svolgere la mansione assegnata;
◦ è obbligatoria una frequente ed efficace igienizzazione degli spazi, delle mani (anche se si indossano i
guanti) e degli attrezzi di lavoro attraverso i prodotti appositi;
◦ al termine del servizio è sempre obbligatorio il riordino, la pulizia e l'igienizzazione della propria postazione di lavoro;
◦ successivamente al servizio, il personale volontario potrà godere del pasto offerto rispettando comunque le postazioni debitamente apparecchiate in modo da garantire la totale sicurezza e per evitare
assembramenti che pregiudicherebbero le misure sopra descritte.

7. Pubblico (da adattare alle singole modalità di svolgimento della festa)
Il pubblico potrà contare, oltre che su specifica segnaletica, su personale volontario debitamente formato e preparato per informarsi sugli spazi frequentabili, sulle modalità di permanenza nei locali e
sull'erogazione dei servizi dell'esercizio.
I tavoli in caso di manifestazione temporanea con somministrazione di cibi e bevande al tavolo saranno
sistemati e debitamente apparecchiati e igienizzati in piena sicurezza, rispettando il distanziamento
previsto per le attività di ristorazione private, e analogamente la distribuzione dei posti ai tavoli dovrà
essere fatta ad un metro di distanza uno dall’altro, salvo che non sia dichiarata dal pubblico la presenza
di congiunti.
La procedura per accedere al servizio ristorazione sarà la seguente:
▪ rispettare la fila e le distanze per l'accesso all'area ristorante (interna ed esterna);
▪ un addetto penserà a chiamare la persona o il gruppo di persone in base alla posizione nella fila e alla
disponibilità dei posti a sedere e ad accompagnarlo al proprio tavolo (sempre debitamente apparecchiato e igienizzato in piena sicurezza);
▪ al tavolo o alla cassa (in caso di street food, take away o pic-nic) sarà possibile compilare il menù,
stampato su carta monouso. Il menù dovrà essere obbligatoriamente compilato in tutti i suoi spazi,
compresi quelli “nome cognome” e “telefono” in quanto costituirà il registro delle presenze;
▪ al tavolo o alla cassa UNA SOLA persona effettuerà tutte le operazioni di pagamento (rispettando eventualmente la fila e le distanze interpersonali alla cassa) prima della consumazione del pasto. Successivamente potrà recarsi nuovamente al proprio tavolo;
▪ durante la permanenza al tavolo non è obbligatorio indossare la mascherina;
▪ al termine del pasto per uscire dal locale ristorante ed eventualmente dall'area dell'attività è obbligatorio rispettare la segnaletica e le uscite predisposte;
▪ chi partecipa con il servizio da asporto dovrà rispettare l'apposita fila, spazi e segnaletica;
▪ il servizio bar seguirà la stessa procedura di quello ristorante con le dovute minime differenze, che per
brevità non stiamo a ripetere.

8. Ambienti ed attrezzature
Gli ambienti e le attrezzature sono debitamente sanificati e igienizzati secondo disposizioni di legge.
Ogni locale chiuso ha garantita l'areazione necessaria attraverso l'apertura di porte e finestre oppure
grazie all'ausilio di macchinari specifici.

9. Gestione del contagio
Qualora si dovesse verificare una manifestazione dei sintomi da Covid-19 (a titolo esemplificativo febbre oltre 37.5 °C, tosse secca, difficoltà respiratorie, disturbi di olfatto e gusto), durante la permanenza
nei locali da parte di volontari o pubblico:
◦ verrà informata immediatamente la direzione della festa e l'autorità sanitaria competente;
◦ la persona verrà isolata in specifica zona all'interno dell'area in totale sicurezza;
◦ la postazione di servizio o di istanza in cui la persona era al momento della manifestazione della sintomatologia verrà debitamente preclusa a chiunque e sanificata;
◦ l'organizzazione della festa collaborerà con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti nel caso in cui la persona risulti positiva al tampone. Qualora una persona di servizio duran-

te il periodo dell'attività dovesse risultare positiva al tampone a causa di sintomatologia comparsa nei
14 giorni successivi allo svolgimento del servizio:
◦ la persona dovrà informare l'autorità sanitaria del servizio svolto presso la nostra attività come profilassi sanitaria richiede;
◦ informare la direzione della festa in modo da poter concordare con l'autorità sanitaria eventuali
contatti stretti.

10. Violazione delle misure e delle norme
Il presente documento dovrà essere rispettato integralmente. Il servizio di sicurezza e il responsabile
della festa si attiveranno affinché le misure qui riportate e le disposizioni di legge siano pienamente rispettate. La violazione di quanto sopra citato può comportare il richiamo, l'allontanamento e qualora lo
preveda, la denuncia presso le autorità competenti. Ogni persona all’interno dell’area è strettamente
vincolata al rispetto e all’osservanza di tali regole e leggi ed ha l’obbligo di segnalare eventuali violazioni
o situazioni ad esse contrarie.

SCHEDA 1 - Cartellonistica
Presso l'area della festa saranno predisposte le seguenti segnaletica e cartellonistica:
◦ Cartello ingresso (presso tutti gli ingressi autorizzati)
◦ Cartello uscita (presso tutte le uscite autorizzate)
◦ Cartello uscita d'Emergenza (presso tutte le uscite d'emergenza autorizzate);
◦ Segnaletica percorso Flusso di entrata;
◦ Segnaletica percorso Flusso di uscita;
◦ Cartello e segnaletica distanziamento minimo di un metro (nei luoghi di coda e nei locali);
◦ Cartello obbligo di indossare mascherina (all'ingresso del pubblico e all'interno dei locali);
◦ Cartello obbligo di indossare mascherina e guanti (all'ingresso dei volontari e nei locali);
◦ Segnaletica postazioni di servizio;
◦ Cartello dosatore gel igienizzante (presso le postazioni sopra descritte);
◦ Cartello lavarsi le mani (presso i locali di servizio e nelle toilettes)
◦ Cartello corretta igienizzazione e lavaggio delle mani (presso postazioni gel e lavandini)
◦ Cartellonistica istruzioni per accedere e dello svolgimento del servizio bar-ristorazione;
◦ Cartelli sulla sanificazione e igienizzazione dei locali.
◦ Cartello sul divieto di accesso ai non autorizzati (nei locali per il personale).

SCHEDA 2 - Prodotti e dispositivi (tipologia)
◦ prodotti sanificazioni specifici a base alcolica o cloro o presidi sanitari ;
◦ gel detergente mani a base alcolica;
◦ mascherine fornite dall'organizzazione di tipologia chirurgica monouso;
◦ guanti forniti dall'organizzazione monouso in lattice e/o vinile;
◦ termometro laser a distanza.
Per quanto non specificato dal presente documento si rimanda alle disposizioni di legge e all'insindacabile
disposizione da parte dei responsabili della festa.

Questo documento viene messo a disposizione all'ingresso dell'area della Festa.

ACCEDENDO ALL'AREA DELLA FESTA SI ACCETTA QUANTO SOPRA RIPORTATO.
Riferimenti di legge:
◦ Rapporto ISS Covid-19 n° 19/2020
◦ Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna 82/2020
◦ Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020
◦ Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 Giugno 2020

NOTE AGGIUNTIVE
Questo protocollo tiene conto di manifestazioni temporanee finalizzate alla sola somministrazione
di cibi e bevande, di conseguenza non contempla molteplici iniziative ed attività che vengono svolte all’interno delle nostre feste, per le quali bisognerà attenersi alle normative specifiche in materia ed in particolare alle ordinanze regionali, per ciò che riguarda attività analoghe all’elenco riportato di seguito:
- COMIZI, DIBATTITI E CONFERENZE
- VIDEO PROIEZIONI PUBBLICHE
- PUBBLICO SPETTACOLO MUSICALE E/O TEATRALE
- PRESENZA ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE DI ATTRAZIONI VIAGGIANTI (GIOCHI PER BAMBINI)
- PRESENZA ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE DI UN’ATTIVITA’ DI LIBRERIA
- PRESENZA ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE DI UN’ATTIVITA’ DI COMMERCIO/ESPOSITIVA
- PRESENZA ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE DI UN’AREA DISCOTECA/BALERA
- PRESENZA ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE DI GIOCHI RICREATIVI (PESCA O TOMBOLA)
Come indirizzo generale va incentivato il ricorso all’utilizzo di materiale monouso sterile, tipo piatti
eco-compostabili, posate usa e getta compostabili preconfezionate e sigillate, bicchieri monouso
riciclabili.
Lo stesso vale per la somministrazione del bere dove per ridurre al minimo la manipolazione da
parte dei volontari dei bicchieri e delle caraffe è preferibile non utilizzare spinatrici per vino, acqua
e bibite, ma di prediligere soluzioni in vetro sigillate o comunque usa e getta.

