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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

PROGETTO “Piccoli Passi Possibili” 

Vademecum Emergenza Covid19 

DPCM 14 luglio 2020 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri, 14 luglio 2020. 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 
sull'intero territorio  nazionale,  le  misure sono prorogate sino al 31 luglio  

2020. 
Tutte le  indicazioni  riportate devono  intendersi  come integrazioni   alle   raccomandazioni   

di distanziamento  sociale  e  igienico-comportamentali  finalizzate a contrastare la diffusione 

di SARS-CoV-2 in tutti i contesti  di  vita sociale. Relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, 

in considerazione del rischio  aggiuntivo  derivante  da  un loro errato  impiego,  si  ritiene  di  

privilegiare la rigorosa  e frequente  igiene delle mani con acqua e sapone o altri prodotti 

igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori. 
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Ristorazione: 

 
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio quali ristoranti,  trattorie, 

pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering: 

• Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di prevenzione, 

comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.  

• Potrà essere  rilevata  la  temperatura  corporea, impedendo l'accesso in caso di 

temperatura superiore a 37,5 °C.  

• E' necessario 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.  

• Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite 

prenotazione, mantenere l'elenco dei  soggetti  che hanno prenotato, per un periodo di 

14 giorni. In tali  attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di 

quanti siano i posti a sedere. Dove possibile privilegiare l’utilizzo di spazi esterni. 

• 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 tra le sedute.  

I  tavoli  devono  essere  disposti  in  modo  da  assicurare  il mantenimento di almeno 1 

metro  di  separazione  tra  i  clienti. 

• La consumazione al  banco è consentita  solo  se  può essere assicurata la  distanza  

interpersonale  di  almeno  1  metro  tra  i clienti. 

• E'  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 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.  

• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.  

• Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di 

pulizia e disinfezione delle  superfici. 

 

Cerimonie: 
Per lo svolgimento di riti religiosi e/o civili, per i banchetti nell’ambito delle cerimonie o di 

eventi analoghi:  

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare 

durante l'evento.  

• Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.  
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• 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. Privilegiare gli spazi all’aperto sempre nel rispetto 

del distanziamento sociale.  

• Assicurare un’adeguata pulizia e disinfezione degli spazi interni ed esterni. 

• Gli ospiti hanno l’obbligo di indossare la mascherina in luoghi chiusi e negli ambienti 

esterni nel momento in cui non è possibile garantire il distanziamento. 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. 

• Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, devono essere evitate 

situazioni in cui si creino affollamenti e garantire la distanza di almeno 1 metro. 

 

Attività turistiche: 
 
Le indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e libere: 

• Predisporre un’adeguata indicazioni sulle misure di prevenzione, comprensibili per i 

clienti di tutte le nazionalità. 

• Rendere disponibili prodotti per l’igiene della mani sia agli ospiti che al personale. 

• Privilegiare l’ingresso tramite prenotazione e mantenere l’elenco per almeno 14 giorni, 

rilevare la temperatura corporea prima dell’ingresso e non fare accedere alla struttura 

soggetti con temperatura superiore a 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  l'igiene delle  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. Favorire l’ampliamento delle zona d’ombra per evitare assembramenti nelle 

ore più calde e assicurare il distanziamento degli ombrelloni, lettini, sedie da sdraio. 

• Sono da evitare le attività ludico-ricreative che creino assembramenti, invece gli sport 

individuali che si svolgono in spiaggia o in acqua possono essere praticati 

regolarmente nel rispetto del distanziamento sociale. 

 

 

Attivitá 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: 

• 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, 
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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 e 

favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare 

attenzione alle zone di ingresso e uscita. 

• 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. 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. 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 dipendente 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.  

• L’utilizzo degli ascensori deve 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.  

• 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.). Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. 

 

Servizi alla persona: 

 

• 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.  
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• 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. 

• 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. 

• 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.  

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. 

• 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  

 

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. 

• 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. 

• 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 alternativa, dovranno essere messi a disposizione 

della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 

• 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). 

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di 

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la 

funzione di ricircolo dell’aria. 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 
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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 sono 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 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; 

• 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. 

 

Uffici aperti al pubblico 

 

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi 

professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico. 

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura  37,5 °C. 

• Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di 

collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.  

• Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza 

contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale. 

•  Assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole 

postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. 

• Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene 

delle mani dei clienti. 
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• L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti 

igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). 

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di 

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la 

funzione di ricircolo dell’aria. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata 

l’estrattore d’aria. 

Piscine 

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso 

collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. 

pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l’uso natatorio. Sono escluse 

le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi 

tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l’attività 

natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all’indice di affollamento, quanto 

previsto per le piscine termali nella specifica scheda. 

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori 

devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai 

bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la 

divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la 

gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata 

segnaletica. 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura 37,5 °C. 

• Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, 

feste e intrattenimenti. 

• Dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni favorendo il rispetto del 

distanziamento sociale di almeno 1 metro, 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. 

• Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco 

delle presenze per un periodo di 14 giorni. 

• Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da 

assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso 

alternate o separate da apposite barriere). 

• Tutti 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. 

• 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 di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser 
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nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da 

favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani 

• La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di 

acqua a persona. 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 

1,5 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. 

 

Palestre 

Per poter andare in palestra bisogna usare delle misure di prevenzione.  

• Innanzitutto bisogna prenotare il giorno e l'ora in modo da evitare condizioni di 

assembramento e aggregazioni e verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo 

l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; Si deve tenere la distanza di un metro 

non solo all'interno degli spogliatoi ma anche nel posizionamento di attrezzi e 

macchine. 

• La palestra sarà dotata di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani 

obbligatorio sia all’ingresso che in uscita. Non bisogna condividere borracce, 

bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, 

accappatoi o altro. 

• E' obbligatorio utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a 

questo scopo. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro 

la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti. E' 

fondamentale la funzione di ricircolo dell’aria in tuttp l'ambiente, negli spogliatoi e nei 

servizi igienici. 

• Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura 

assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati (anche più volte al 

giorno ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di 

spogliatoi (compresi armadietti) e dei servizi igienici a fine giornata. 

Musei, archivi e biblioteche 

Per poter visitare musei, archivi e le biblioteche bisogna prenotare di persona o 

telefonicamente, per evitare assembramenti.  

• Ad ogni visitatore verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in 

caso di temperatura > 37,5 °C.  

• E' obbligatorio l'uso della mascherina sia per i visitatori che per il personale 

lavoratore. 

•  In tutti i locali saranno presenti dei prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani.  
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• Quando opportuno, saranno predisposti percorsi ed evidenziare le aree, anche con 

segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che 

prevedano una separazione tra ingresso e uscita.  

• Verrà assicurata una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli 

ambienti e dei servizi igienici. 

•  E' fondamentale favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.  

• 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.  

• 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. 

 

Attività fisica all'aperto 

Le seguenti misure di prevenzione si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica 

attività all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala 

ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).  

• Bisogna che il proprio accesso venga prenotato così da dissuadere eventuali 

condizioni di aggregazioni regolamentando i flussi degli spazi di attesa e nelle varie 

aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale. 

• Verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 

> 37,5°C. 

• Bisogna che gli attrezzi e le macchine siano distanziate per garantire gli spazi necessari 

per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi 

con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge 

attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina.  

• Durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario 

mantenere una separazione di almeno 2 metri. Sarà presente del personale formato 

per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e 

distanziamento sociale. E' obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso.  

• E' fondamentale non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare 

con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. Fare in modo che ogni 

praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata possa 

effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. 
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Area giochi per bambini 

Si invita 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. 

• Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali 

con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia 

e consapevolezza.  

• E' importante 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. 

•  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. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.  

• 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 ad 

eccezione dei parchi pubblici. 

• Garantire infine una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, 

preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all’intensità di 

utilizzo. 

 

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. 

• 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 
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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. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene 

delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si 

sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere 

riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. 

• 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. 

• 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.). 

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Nei servizi igienici va 

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

• 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. 

• Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti 

dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni 

vigenti non sono soggette a tali disposizioni. 

• Privilegiare, se possibile, l’accesso 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 reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche 

(es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. 

• È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e 

per il personale in più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso. 

• 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. 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).  

• 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. 

• tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al 

raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque 

ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. 

• Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli 

all’aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo 

stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. Le Regioni e le Province 

Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in 

considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 
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• Garantire la frequente pulizia e disinfezione 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.). 

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. 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. 

 

Sagre e fiere locali 

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali 

assimilabili. 

• Riorganizzare gli 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 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. 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura > 37,5°C. 

• Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia 

ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere 

dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento 

elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro 

delle presenze per una durata di 14 giorni. 

• È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il 

personale in più punti dell’impianto, in particolare nei punti di ingresso e di 

pagamento. 

• 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 alternativa, dovranno essere messi a disposizione 

della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 

• Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento 

minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

• 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. 
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• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature 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.). 

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Nei servizi igienici va 

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

• Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) 

attenersi alla relativa scheda tematica specifica. 

 

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. 

• 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. 

• 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, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da 

favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere 

ridotta 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. 
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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 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). 

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Nei servizi igienici va 

mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

 

Sul sito www.capponline.net nella sezione Servizio Civile Universale, è disponibile il 

documento e successivi aggiornamenti. 

 

Documento elaborato in data 23/07/2020  a cura dei volontari: 

 

Clara Cacciatore 

Angela Mendola 

Gregory Musmeci 

Martina Scalzo
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16 
 

 


