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1. SCOPO 

Scopo della procedura è quello di adottare le misure previste dal Protocollo condiviso di 

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

19 negli ambienti di lavoro del 26/04/2020 e le ulteriori misure di prevenzione del rischio COVID-

19 dettate da enti locali e di indirizzo. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente protocollo è relativo alle attività svolte presso i locali dell’Associazione Teatro Biondo 

Stabile di Palermo – Via Teatro Biondo civv.9-11 elencate nel seguito: 

- Attività interne (amministrative e di servizio); 

- Attività di allestimento spettacoli teatrali; 

- Servizi al pubblico (spettacoli, ticketing...); 

- Attività svolte da terzi; 

Sono inoltre inclusi nel campo di applicazione del presente protocollo le seguenti sedi distaccate 

utilizzate per le attività didattiche e le prove teatrali: 

- Scuola Mestieri Dello Spettacolo – via Paolo Gili, 4 - Padiglione “Biondo” c/o Cantieri 

Culturali della Zisa; 

- Nuovo Teatro Montevergini (Prove teatrali). 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 11 Giugno 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 

n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” 

– All. 9 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome dell’11 Giugno 2020” 

– All. 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le 
parti sociali del 24/04/2020” 

 

- Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione 

Siciliana 

 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e 

abbigliamento” del 15 maggio 2020 
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- Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 del 25 maggio 2020 “Indicazioni sugli impianti di 

ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in 

relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” 

 

- Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso 

procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento del Ministero della Salute (Prot. 0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-P) 

 

4. LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Il presente protocollo è rivolto: 

- Al personale amministrativo che opera all’interno della palazzina uffici, con accesso da Via 

Teatro Biondo n°11 Palermo; 

- Al personale tecnico di supporto operante all’interno del teatro stesso e che ha accesso ai 

locali da Via Teatro Biondo n°9 Palermo; 

- Al personale docente che opera presso la Scuola Mestieri Dello Spettacolo – via Paolo Gili, 

4 - Padiglione “Biondo” c/o Cantieri Culturali della Zisa; 

- Al personale di ditte esterne che accede alle strutture aziendali (pulizie, facchinaggio, 

vigilanza…); 

- Agli artisti impegnati nella realizzazione degli spettacoli teatrali (incluse le prove nelle sedi 

distaccate); 

- Al pubblico che accede ai locali a questo riservati (teatro, botteghino…). 

Il dettaglio dei luoghi con l’indicazione del layout delle misure di contenimento adottate è riportato 

negli schemi planimetrici allegati (ALL. 1) 

 

5. INFORMAZIONE 

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, attraverso le modalità che ha 

ritenuto più idonee ed efficaci, ha inteso informare tutti i lavoratori e chiunque entri all’interno dei 

locali di pertinenza circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi poster/locandine informativi contenenti le 

seguenti informazioni: 

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

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

all’interno dei locali di pertinenza e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 

azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

d) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 
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e) le norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare all’interno di tutti i servizi 

igienici, mediante affissione di appositi cartelli; 

f) le norme comportamentali volte a ridurre il rischio di diffusione durante le operazioni di 

ingresso/uscita dall’azienda e la fruizione dei locali wc e degli spazi comuni, mediante affissione 

di appositi cartelli; 

g) la possibilità di porre eventuali dubbi e domande in merito all’organizzazione scelta per contenere 

il rischio contattando i membri del Comitato aziendale per l’emergenza COVID-19, mediante la 

seguente mail: teatrobiondo@arubapec.it Comitato aziendale per l’emergenza COVID-19 

A tal fine sono state elaborate ed affisse in posizione tale da essere visibili da parte di tutti i soggetti 

interessati (lavoratori, fornitori, pubblico) delle apposite “Schede tematiche per attività di 

realizzazione ed erogazione spettacoli teatrali” (All. 9) indicanti i DPI da indossare, i presidi di 

sicurezza presenti nella specifica zona nonché le misure da attuare da parte degli operatori, siano essi 

interni o esterni, e dagli utenti, oltre ad uno stralcio planimetrico relativo ai locali interessati. 

 

5.1. INFORMAZIONE LAVORATORI 

I lavoratori dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo vengono informati mediante apposita 

lettera (ALL. 2) in cui, oltre a richiamare l’attenzione sull’applicazione delle misure atte al 

contenimento del rischio, viene indicata la composizione del Comitato aziendale per l’emergenza 

COVID-19. L’Associazione richiede inoltre che gli stessi contenuti vengano portati a conoscenza dei 

lavoratori delle ditte esterne, soprattutto quelle stabilmente impiegate presso i locali di pertinenza, 

dai referenti delle suddette ditte, dal momento che gli stessi ne conservano la responsabilità in ordine 

alle misure di prevenzione e protezione da adottare a loro tutela. Gli anzidetti referenti vengono allo 

scopo informati mediante consegna del presente protocollo. Per quanto concerne invece gli artisti, 

qualora questi svolgano la loro attività in maniera autonoma, viene somministrata la stessa lettera 

informativa utilizzata per il personale dipendente unitamente ad una nota esplicativa che indica il 

periodo temporale in cui gli stessi, dovendo accedere ai locali dell’Associazione, verranno assimilati 

a lavoratori della stessa al fine di garantirgli pari diritti ed al contempo richiedere il rispetto delle 

regole prestabilite. Ai lavoratori viene inoltre consegnata una brochure informativa in cui vengono 

ricapitolati i principali obblighi gravanti sui lavoratori e le corrette modalità operative riferibili al 

contenimento del rischio associato al virus SARS-COV 2 da mettere in atto durante lo svolgimento 

delle attività. 

 

5.2. INFORMAZIONE PUBBLICO 

Al fine di pubblicizzare le misure che si chiede vengano rispettate dal pubblico durante la permanenza 

nei luoghi accessibili (biglietteria, sala teatro, servizi igienici aperti al pubblico) l’Associazione ha 

realizzato una brochure informativa indirizzata specificatamente al pubblico in cui vengono 

richiamate le principali misure di prevenzione e controllo adottate nonché le prassi igieniche che si 

chiede vengano assicurate da chiunque faccia accesso alle strutture. 

 

6. MODALITÁ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Tutti i soggetti che accedono ai locali (dipendenti, ditte esterne, artisti, pubblico) dovranno rispettare 

le misure previste dall’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo in funzione della categoria di 

appartenenza e dei luoghi frequentati. 
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Nel rispetto delle vigenti norme, nel punto di accesso di servizio al Teatro (da via Teatro Biondo, 9), 

via di ingresso per i lavoratori interni, le ditte esterne e gli artisti, nonché nei punti di accesso riservati 

al pubblico (via Roma, 258) saranno presenti postazioni per la misurazione della temperatura 

corporea mediante termo-scanner in dotazione al personale di portineria. Nel rispetto della vigente 

normativa in tema di privacy verranno annotati su apposta scheda di segnalazione esclusivamente i 

soggetti per i quali venga riscontrata una temperatura corporea superiore a 37.5°C o altri sintomi 

influenzali (ALL. 7). Su tale registro verranno annotati eventuali sintomi riscontrati anche dopo 

l’accesso ai locali, qualora gli stessi sopraggiungano successivamente. 

Non si potrà fare ingresso o permanere all’interno dei locali qualora venga riscontrata una temperatura 

corporea superiore a 37.5°C o altri sintomi influenzali. 

I soggetti in tale condizione, saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherine. Ad essi sarà 

comunicato che non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e che dovranno contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

Allo stesso modo non potrà fare ingresso o permanere all’interno dell’azienda chi, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 (o presunti tali).  

Nel caso in cui un lavoratore o altro soggetto presente in azienda sviluppi febbre maggiore di 37,5 

°C, tosse e difficoltà respiratoria, lo dovrà dichiarare immediatamente al personale presente 

all’ingresso o comunque ad un referente aziendale. Si procederà quindi all’isolamento immediato del 

caso sintomatico in apposito locale (camerini) e ad avvertire il medico di base o la guardia medica, il 

Numero Nazionale 1500 ed il Numero Regionale Sicilia 800 45 87 87. Una volta che il soggetto 

avrà abbandonato l’azienda si provvederà alla sanificazione dei locali (vedi indicazioni Circolare del 

Ministero della salute del 22/02/2020). 

L’Associazione darà piena collaborazione alle autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente in azienda 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.  

Per quanto attiene alle attività svolte presso le sedi distaccate, fermo restando la competenza 

dell’Associazione Teatro Biondo Stabile per tutte le problematiche connesse allo svolgimento delle 

attività, si applicherà quanto disposto dagli enti che gestiscono tali luoghi. 

 

6.1. INGRESSO LAVORATORI 

Tutto il personale dipendente verrà chiamato a sottoscrivere una dichiarazione di assenza di 

condizioni che ne precludano l’ingresso all’atto della riammissione al lavoro (o a far dall’adozione 

del presente protocollo), mediante specifico modulo che attesta altresì l’avvenuta consegna del 

materiale informativo prestabilito (ALL. 3), in cui gli stessi si impegnano a comunicare 

tempestivamente qualunque situazione che possa mettere a repentaglio l’incolumità propria e/o altrui. 

Verrà poi richiesto di sottoscrivere periodicamente (ogni 14 giorni) la predetta dichiarazione, 

mediante lo specifico modulo predisposto (ALL. 4). Qualora i lavoratori non siano nelle condizioni 

di poter sottoscrivere integralmente la suddetta dichiarazione dovranno attestare di essersi sottoposti 

con esito negativo a screening sierologici e/o tampone nei 14 giorni precedenti alla sottoscrizione 

della dichiarazione. In modo del tutto analogo, ai lavoratori esterni, siano essi appartenenti a ditte 

contrattualizzate per servizi di fornitura di merci e/o servizi, ai lavoratori autonomi, agli artisti ed agli 
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altri soggetti che a qualunque titolo debbano fare accesso ai locali di pertinenza dell’azienda (con 

esclusione del pubblico) verrà chiesto di sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di cause di 

preclusione (ALL. 6) o, qualora impossibilitati, dichiarazione di essersi sottoposti con esito negativo 

a screening sierologici e/o tampone nei 14 giorni precedenti alla sottoscrizione della dichiarazione. 

Per quanto attiene ai lavoratori di ditte esterne, stante la responsabilità dell’Associazione di verificare 

che tali aziende abbiano applicato tutte le misure previste per la particolare mansione svolta e si 

impegnino ad informare i rispettivi lavoratori al rispetto di quanto stabilito dall’Associazione, 

preliminarmente alla dichiarazione personale, viene richiesto alla Ditta esterne contrattualizzata di 

dichiarare tali specifiche e di indicare inoltre i nominativi dei lavoratori che verranno impiegati per 

l’esecuzione delle attività concordate (ALL. 5). 

In caso di mera fornitura di materiali, gli autisti dei mezzi saranno invitati, anche tramite 

comunicazione preventiva (via mail, sms…), a rimanere a bordo dei propri mezzi, senza fare accesso 

ai locali, a meno di particolari esigenze da concordare preventivamente (installazioni e montaggi). In 

tali casi detti soggetti saranno invitati a rispettare una distanza interpersonale minima di 1 mt e 

dovranno comunque essere dotati dei dispositivi di protezione (mascherina e guanti). 

Laddove saranno necessarie, previa valutazione, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

nell’ambito di quelle consentite dalla normativa e dalle ordinanze nazionali e locali, il personale delle 

ditte esterne dovrà frequentare luoghi diversi rispetto a quelli normalmente utilizzati dal personale 

aziendale o effettuare le attività in orari in cui non è presente personale interno, limitando i momenti 

di contatto a quelli strettamente necessari. In tali casi verrà prodotta, nell’ambito della predisposizione 

dei locali, una planimetria riportante l’area interessata dall’intervento, il punto di accesso/uscita, 

eventuali locali a disposizione delle ditte nonché qualsiasi altro elemento utile a disciplinare 

l’esecuzione delle attività nel rispetto delle misure di contenimento.  

Per quanto attiene l’ingresso/uscita degli artisti durante le prove, questo dovrà avvenire in maniera 

ordinata e nel rispetto della distanza interpersonale, eventualmente prevedendo accessi scaglionati. 

 

In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che hanno operato all’interno dei locali 

dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo risultati successivamente positivi al tampone 

COVID-19, l’esecutore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno 

collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 

stretti. Allo stesso modo, l’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, in caso di personale 

dipendente risultato positivo al tampone COVID-19, darà tempestiva comunicazione a tutte le ditte 

che hanno fatto accesso ai locali nei 14 giorni precedenti. 

Per tutto il personale esterno vige fino al termine dell’emergenza il divieto di utilizzo dei servizi 

igienici in uso al personale dipendente.  

 

6.2. INGRESSO PUBBLICO 

Per l’ingresso/uscita del pubblico in occasione delle rappresentazioni teatrali verranno utilizzate due 

aperture diverse presenti su via Roma e previa attesa all’esterno dei luoghi ed accesso scaglionato, 

così da evitare il mancato rispetto della distanza interpersonale. Al fine di assicurare la tracciabilità 

degli accessi, secondo le previsioni delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e 

produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 Giugno 2020, verranno 

privilegiati gli accessi su prenotazione e i pagamenti elettronici, e verrà mantenuto l’elenco delle 
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presenze per un periodo pari a 14 giorni mediante raccolta dati all’atto dell’acquisto del biglietto di 

ingresso o dell’abbonamento. 

 

7. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Rimandando al Documento di Valutazione dei Rischi per tutti gli aspetti specifici connessi alla 

potenziale esposizione all’agente biologico rappresentato dal virus SARS-COV2 ed alle misure 

generali già riportate nei restanti paragrafi del presente protocollo, nel seguito si riportano le principali 

misure di contenimento stabilite in funzione delle macro-tipologie di attività svolte meritorie di uno 

specifico focus sulla base di quanto previsto dalle “Linee guida per la riapertura delle attività 

economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 Giugno 

2020”. 

 

7.1. PROVE, ALLESTIMENTO SPETTACOLI E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
 
L’uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale 

unito ad una adeguata pulizia delle superfici. Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i 

laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e di allestimento della scenografia, etc.) deve 

indossare la mascherina quando l’attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. 

Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena dovranno essere manipolati dagli attori muniti di 

guanti. I costumi di scena dovranno essere individuali e non potranno essere condivisi dai singoli 

artisti prima di essere stati igienizzati. 

I posti a sedere, in numero massimo pari a 200 nel caso di spettacoli al chiuso e a 1000 nel caso di 

spettacoli all’aperto, dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia 

frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, a meno che gli spettatori non appartengano allo 

stesso nucleo familiare o in situazioni affini (conviventi…), fermo restando che detto aspetto afferisce 

alla responsabilità individuale. La separazione tra pubblico e artisti dovrà invece essere di almeno 2 

metri. Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del 

posto (escluso bambini sotto i 6 anni e persone con disabilità che impediscono l’uso di mascherine) 

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

7.2. PREPARAZIONE DEGLI ARTISTI, TRUCCO E ACCONCIATURA 

Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori 

di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la 

distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore 

deve indossare anche i guanti. 

L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e 

dopo ogni servizio reso all’artista) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso o personali 

per l’artista 

Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo 

artista e una adeguata disinfezione delle attrezzature, delle postazioni e degli accessori.  
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7.3. SCUOLA DI TEATRO 

Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), 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 prodotti igienizzanti.  

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. Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti 

e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni 

fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da 

parte di più soggetti, sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei 

guanti. 

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

L’azienda, mediante ditta specializzata, assicura il rispetto delle indicazioni ministeriali ed 

assessoriali per ciò che concerne la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  

Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, nonché la disinfezione periodica, verranno tal fine eseguite 

utilizzando prodotti muniti di autorizzazione ministeriale (presidi medico-chirurgici o biocidi) ad 

azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim 

sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 

interni e abbigliamento” del 15 maggio 2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute Rif. 0017644 

22/05/2020-DGPRE-MDS-P. A tal proposito, riprendendo la nota della Direzione Generale Dei 

Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute sull’Etichettatura dei 

prodotti disinfettanti del 20/02/2019, mentre per le normali operazioni di pulizia quotidiana potranno 

essere utilizzati i comuni detergenti, per le operazioni di sanificazione degli oggetti e delle superfici 

con cui più frequentemente si può entrare in contatto, verrà assicurato l’uso di idonei prodotti ad  

azione biocida, secondo la definizione resa dal Reg. UE 528/2012. Tali prodotti devono 

obbligatoriamente riportare in etichetta le diciture evidenziate1: 

PRODOTTO BIOCIDA (PT-...)  

AUTORIZZAZIONE   DEL   MINISTERO   DELLA   SALUTE o   AUTORIZZAZIONE   UE n. 

/..../00..../AUT (ai sensi del Reg. UE n. 528/2012) 

Oppure 

Presidio medico chirurgico Registrazione n............del Ministero della salute (ai sensi del D.P.R. 

392/1998). 

                                            
1 I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi 
tipo di attività igienizzante di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, 
non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti, ed in quanto tali 
immessi in commercio come prodotti di libera vendita. 
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La presenza del numero di autorizzazione/registrazione rilasciato dal Ministero della Salute o dalla 

Commissione Europea assicura che tali prodotti sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione 

che ne garantisce la sicurezza e l’efficacia nelle condizioni di uso indicate ed autorizzate.  

 

 Il personale addetto, appositamente istruito, avrà cura di annotare l’effettuazione delle operazioni 

sulle schede di registrazione predisposte per tutti gli ambienti (All. 8). Per quanto concerne la sala 

teatrale ed i servizi annessi, la pulizia e la sanificazione avverranno dopo ogni spettacolo.  

Il personale, interno, per tutto il periodo dell’emergenza, avrà invece il compito di curare 

particolarmente la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, manopole di 

attrezzature ecc. con adeguati prodotti sia all’interno degli uffici amministrativi, sia all’interno dei 

locali in cui è previsto lo stazionamento di tecnici e di tutto il personale interno. Laddove le 

attrezzature non siano ad uso personale, ogni lavoratore provvederà alla sanificazione prima/dopo 

ogni utilizzo con i prodotti messi a disposizione dall’azienda (spray ad azione biocida). 

Tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività di pulizia e sanificazione, in condizioni di assenza di 

concreti pericoli di contaminazione da SARS-COV2 verranno smaltiti nel normale circuito di raccolta 

dei rifiuti urbani, come previsto dalle vigenti indicazioni ministeriali. 

Nel caso invece di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 

procederà invece alla disinfezione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute. In tali casi i rifiuti prodotti dalle attività di disinfezione 

andranno trattati come potenziali infettivi, e pertanto smaltiti in conformità alla vigente normativa 

(DPR 254/2003) come rifiuti speciali pericolosi con C.E.R. 18.01.03* ed avviati a smaltimento per 

incenerimento nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni per mezzo di ditta autorizzata. 

 

9. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Tutti i lavoratori ed il pubblico (in occasione degli spettacoli) sono informati sull’obbligo di adottare 

corrette prassi igieniche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) lavare le mani con le soluzioni idroalcoliche appositamente posizionate in struttura;  

b) limitare l’accesso ai locali per cui si ha l’autorizzazione, evitando il contatto ravvicinato con altre 

persone; 

c) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

d) mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro; 

e) indossare la mascherina tipo chirurgico o similare ove strettamente necessario e allorquando non 

si può rispettare la distanza di sicurezza sopra indicata. 

 

10.  PRECAUZIONI QUALITA’ DELL’ARIA INDOOR 

Prendendo spunto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 del 25 maggio 2020 “Indicazioni sugli 

impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici 

in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” e dalle ulteriori specifiche previste dalle “Linee 

guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome dell’11 Giugno 2020”. 
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Fermo restando che in tutti i casi in cui ciò è possibile andrà privilegiata l’areazione naturale a quella 

artificiale, va comunque ricordato che in tali casi l’aria viene movimentata attraverso l’edificio per 

effetto della pressione differenziale tra le diverse aperture presenti. Ciò determina in generale lo 

spostamento dell’aria dagli ambienti sopravento verso quelli sottovento, con diffusione di aerosol tra 

ambienti adiacenti. Inoltre, nel caso di elevata intensità della ventilazione naturale, la velocità 

dell’aria in ambiente può essere significativa, determinando il trascinamento di goccioline di 

maggiore dimensione. Pertanto, in caso di ventilazione naturale degli ambienti è essenziale mantenere 

chiuse le porte interne all’edificio onde limitare la diffusione tra ambienti adiacenti. 

Al fine di stabilire corrette modalità e periodicità di sanificazione degli impianti a servizio delle 

strutture è stata predisposta la matrice di rischio per la trasmissione di SARS-CoV-2, attraverso gli 

impianti di areazione e climatizzazione basata su criteri previsti dal DM Ministero della Salute 

30/04/2020. Dal momento che la Sicilia è, secondo la classificazione prevista dal suddetto Decreto 

una Regione a BASSO rischio (Trend dei casi stabile, R*t ≤1, nessun aumento di numero o 

dimensione dei focolai e che le strutture vengono utilizzate in modo diverso in funzione del gruppo 

omogeneo considerato e delle singole zone (uffici, biglietteria, locali tecnici, teatro), nella pagina che 

segue si riporta la matrice complessiva in cui sono state messe in evidenza i livelli di rischio in 

ambiente in relazione alla modalità di utilizzo e alla probabilità di presenza di un soggetto positivo al 

SARS-CoV-2 per le diverse situazioni da prendere in considerazione nel caso dell’Associazione 

Teatro Biondo Stabile di Palermo, nel duplice scenario differenziato in presenza di soggetti addetti al 

controllo dell’uso delle mascherine (sala teatro) o in assenza di tali figure (ambienti di lavoro). 
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In funzione del livello di rischio associato ad ogni situazione, considerando che i locali sono dotati di 

impianti di climatizzazione puntuali e non centralizzati (split, ventilconvettori o fan coil) e che non 

vi sono UTA, si riportano nel seguito le raccomandazioni operative previste dal Rapporto ISS. 
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Andranno ovviamente garantite le normali attività di manutenzione ordinaria comprensiva della 

periodica sanificazione dei filtri, eventualmente con periodicità leggermente più frequente rispetto a 

quanto prescritto dal fabbricante. 

 

11. USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
A partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI supplementari a quelli 

eventualmente già in dotazione ai lavoratori idonei a proteggerli dal rischio biologico connesso alla 

potenziale esposizione al virus respiratorio SARS-COV2. 

A tal fine è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 

protettiva tra quelle indicate a seguire, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato 

disposto con il D.L.  17 marzo 2020, n.  18 (art 16 c. 1). 

In particolare le mascherine da utilizzare all’interno dei luoghi di lavoro al fine di poter essere definite 

DPI ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, potranno essere di quattro tipi ed 

in particolare: 

1. Mascherine chirurgiche validate in via ordinaria conformi alla norma UNI EN 14683:2019, 

provviste di marchio CE; 
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2. Mascherine tipo chirurgico validate in deroga dall’Istituto Superiore della Sanità ai senti 

dell’art.15 comma 2 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, prive di marchio CE; 

3. Semi-maschere filtranti monouso che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma tecnica UNI 

EN 149:2001, tipo FFP1, FFP2 o FFP3, provviste di marcatura CE, purché prive di valvolina 

di sfiato; 

4. Semi-maschere filtranti monouso validate in deroga dall’INAIL ai senti dell’art.15 comma 3 

del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, prive di marchio CE, del tipo N95, N99… purché prive di 

valvolina di sfiato; 

Si specifica che tanto l’uso di mascherine di tipo chirurgico in luogo dei Dispositivi di Protezione 

Individuale quanto l’uso di mascherine e/o DPI validati in deroga rispettivamente dall’ISS o 

dall’INAIL è ammesso solo fino al termine dell’emergenza sanitaria. Non potranno essere usate 

inoltre mascherine filtranti per la collettività prive del marchio CE, disciplinate dall’art. 16 comma 2 

del D.L.  17 marzo 2020, n.  18. Non trattandosi infatti di dispositivi medici né di dispositivi di 

protezione individuale, le mascherine in questione non possono però essere utilizzate in ambito 

lavorativo.  

Le mascherine sono messe a disposizione dei lavoratori in modo individuale a seguito della 

sottoscrizione della scheda di consegna (ALL. 2), con il quale il lavoratore si impegnerà al corretto 

utilizzo ed a segnalare eventuali anomalie. Le mascherine saranno tutte del tipo monouso ed hanno 

una durata massima di otto ore, ovvero un turno lavorativo, dopodiché andranno conferite come 

rifiuto indifferenziato in apposito contenitore con doppio sacchetto, indossandone una nuova laddove 

se ne rilevasse la necessità. 

 

Per quanto attiene al pubblico, con l’esclusione dei minori al di sotto dei 6 anni e delle persone con 

disabilità tali da non permettere l’uso di mascherine, vige l’obbligo di indossare mascherine 

chirurgiche o del tipo in uso alla collettività (ex art. 16 comma 2 D.L.  17 marzo 2020, n.  18). 
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Contesto 
Destinatari 

dell’indicazione 
Attività DPI e altre misure di protezione 

Palazzina Uffici 
· Addetti Attività 

Amministrative 

· Possibile contatto 

con altri 

lavoratori o 

personale di ditte 

esterne o utenti 

 

· Sanificazione 

delle proprie 

postazioni di 

lavoro 

· Mascherina chirurgica UNI 
EN 14683:2019 o validata in 
deroga all’art.15 comma 2 del 

D.L n. 18 del 17 marzo 2020 
(da utilizzare qualora non si 
rispettino le distanze interpersonali) 

· Guanti in lattice/nitrile 
(da utilizzare in caso di necessità e 
durante le operazioni di 
sanificazione postazione di lavoro) 

Spazi comuni e 
luoghi di lavoro 

interni al 
Teatro 

· Botteghino 

· Customer Care 

· Ufficio Promozionale 

· Possibile contatto 

con altri 

lavoratori o 

personale di ditte 

esterne o clienti 

 

· Sanificazione 

delle proprie 

postazioni di 

lavoro, e/o 

attrezzature a uso 

promiscuo 

· Mascherina chirurgica UNI 
EN 14683:2019 o validata in 
deroga all’art.15 comma 2 del 

D.L n. 18 del 17 marzo 2020 
(da utilizzare qualora non si 
rispettino le distanze interpersonali) 

· Guanti in lattice/nitrile 
(da utilizzare in caso di necessità e 
durante le operazioni di 
sanificazione postazione di lavoro) 

· Elettricisti 

· Macchinisti 

· Fonici 

· Possibile contatto 

con altri 

lavoratori o 

personale di ditte 

esterne o utenti 

 

· Sanificazione 

delle proprie 

postazioni di 

lavoro, DPI 

ordinari e/o 

attrezzature 

 

· Attività manuali 

· Mascherina chirurgica UNI 
EN 14683:2019 o validata in 
deroga all’art.15 comma 2 del 
D.L n. 18 del 17 marzo 2020 

(da utilizzare qualora non si 
rispettino le distanze interpersonali) 
 
· Guanti in lattice/nitrile 
 (da utilizzare in caso di necessità 
sotto guanti rischio meccanico e 
durante le operazioni di 
sanificazione postazione di lavoro) 

· Occhiali di protezione 
 (da utilizzare, oltre ai casi ordinari, 
anche durante attività manuali che 
prevedono il contatto ravvicinato 
con altri soggetti 
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Spazi comuni e 
luoghi di lavoro 

interni al 
Teatro 

· Addetti sartoria 

· Addetti trucco e 

acconciatura 

· Possibile contatto 

con altri 

lavoratori o 

personale di ditte 

esterne 

 

· Sanificazione 

delle proprie 

postazioni di 

lavoro, DPI 

ordinari e/o 

attrezzature 

 

· Attività manuali 

su artisti 

· Mascherina chirurgica UNI 
EN 14683:2019 o validata in 
deroga all’art.15 comma 2 del 

D.L n. 18 del 17 marzo 2020 
(da utilizzare qualora non si 
rispettino le distanze interpersonali) 
 
· Guanti in lattice/nitrile 
 (da utilizzare durante operazioni 
manuali su artisti e durante le 
operazioni di sanificazione 
postazione di lavoro) 

· Occhiali di protezione 
 (da utilizzare, oltre ai casi ordinari, 
anche durante attività manuali che 
prevedono il contatto ravvicinato 
con altri soggetti 

Sale prove, 
camerini e 

palcoscenico 
· Artisti 

· Possibile contatto 

con altri artisti o 

personale  

· Mascherina chirurgica UNI 
EN 14683:2019 o validata in 
deroga all’art.15 comma 2 del 

D.L n. 18 del 17 marzo 2020 
(da utilizzare qualora non si 
rispettino le distanze interpersonali 

· Guanti in lattice/nitrile 
 (da utilizzare in caso di 
manipolazione di oggetti di scena) 

Scuola di teatro · Docenti/Discenti 
· Possibile contatto 

con altri soggetti 

· Mascherina chirurgica 
UNI EN 14683:2019 o 
validata in deroga 
all’art.15 comma 2 del D.L 
n. 18 del 17 marzo 2020 

(da utilizzare qualora non si 
rispettino le distanze interpersonali 

· Guanti in lattice/nitrile 
(da utilizzare in caso di necessità e 
durante le operazioni di 
sanificazione postazione di lavoro) 
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Teatro 

· Pubblico 

Esclusi bambini sotto i 6 
anni e persone con 
disabilità che impediscono 
l’uso di mascherine 

· Accesso alla 

biglietteria o alla 

sala 

· Mascherina chirurgica o 
Mascherina filtrante  

(Da utilizzare dall’ingresso fino al 

raggiungimento del posto e 
comunque ogni qualvolta ci si 
allontani dallo stesso, incluso il 
momento del deflusso. 

 
I Dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, … andranno indossati secondo le 

modalità riportate nelle seguenti figure: 
 

FIG. 1: COME SI INDOSSANO LE MASCHERINE 
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FIG. 2: COME SI INDOSSANO I GUANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3: COME SI TOLGONO I GUANTI 
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12. GESTIONE SPAZI COMUNI 

La fruizione degli spazi comuni è contingentata, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  A tutti i locali sopra indicati è garantita la 

sanificazione almeno giornaliera.  

 
13. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE TRASFERTE E SMART WORK, 

RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 
L’azienda, dopo un’attenta analisi delle esigenze produttive nell’attuale contesto, ha deciso di 

ricorrere allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità a distanza (smart-working) per tutte le 

figure professionali la cui presenza fisica non si rende necessaria (addetti attività amministrative non 

essenziali). 

Inoltre, sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se 

già concordate o organizzate. 

 

14. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno dell’azienda sono limitati al minimo indispensabile. 

Sono state vietate, per tutta la durata dell’emergenza, le riunioni in presenza. Laddove fossero 

connotate dal carattere della necessità e urgenza, verrà ridotta al minimo la partecipazione necessaria 

e, comunque, verranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali. 

 

15. SORVEGLIANZA SANITARIA 

La Sorveglianza Sanitaria prosegue rispettando gli obblighi di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 e 

ottemperando alle previsioni del DPCM del 09/3/2020 mediante misure idonee ed efficaci per 

contenere le possibilità di contatto e la diffusione dell’epidemia in atto. 

Il Medico Competente, per tutte le situazioni di particolare “fragilità” legate a patologia attuali e/o 

pregresse dei dipendenti (certificati del MMG o documenti clinici) comunicherà al Datore di Lavoro, 

limitandosi alle informazioni necessarie, a tutela del rispetto della privacy, la richiesta di adottare, nei 

confronti del dipendente, misure idonee finalizzate ad ottemperare alle raccomandazioni disposte 

all’art. 3 comma 1, lett. B del DPCM del 08/03/2020.  

 

16. COMITATO PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Per tutto il periodo dell’emergenza è istituita una task force (Comitato) composta dal Datore di 

Lavoro, dal RSPP dal RLS e dal Medico competente. La task force assume funzione di Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione nazionale e di questo 

protocollo che è stato appositamente istituito. 
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SCHEMI PLANIMETRICI DI PIANO CON LAYOUT MISURE DI CONTENIMENTO 

COVID-19 
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INFORMATIVA AI LAVORATORI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
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L’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, in qualità di Datore di Lavoro, Referente e 

membro del Comitato per la prevenzione e controllo del COVID-19 in relazione al personale 

dipendente operante presso il teatro,  stante l’attuale emergenza sanitaria denominata COVID-19, con 

la presente intende informare tutti i lavoratori ed i soggetti esterni circa le misure comportamentali 

da osservare in base alle misure di prevenzione e protezione previste nel Protocollo aziendale di 

regolamentazione finalizzato al contenimento COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso con il 

Comitato aziendale per il contrasto ed il contenimento del COVID-19. 

 

Nello specifico si richiama l’attenzione dei lavoratori al rispetto di quanto segue: 

 

 Non accedere ai luoghi di lavoro in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, 

informando di ciò il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. A tal fine l’azienda ha 

previsto il controllo della temperatura ad ogni accesso, nel rispetto delle modalità di 

trattamento dei dati personali; 

 

 Qualora, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in 

cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, informare il personale preposto (Datore di Lavoro, 

Direzione…) e contattare l’Azienda Sanitaria Provinciale ed osservare le istruzioni ricevute;  

 

 Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’azienda nel fare accesso ai luoghi di lavoro 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 

 Informare tempestivamente e responsabilmente l’azienda della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti; 

 

 Non ostacolare eventuali operazioni di misurazione della temperatura all’ingresso qualora 

questa venga richiesta; 

 

 Lavare spesso le mani (con acqua e sapone) o in alternativa utilizzare soluzioni igienizzati; 

 

 Se si starnutisce o tossisce coprire bocca e naso con un fazzoletto monouso, gettandolo negli 

appositi cestini subito dopo l’uso. Qualora non si abbiano a disposizione fazzoletti starnutire 

o tossire nell’incavo del gomito flesso; 
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 Provvedere a pulire costantemente il piano di lavoro, le attrezzature, e le attrezzature manuali 

con i prodotti messi a disposizione dall’azienda; 

 

 Rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro sia nei confronti degli altri 

lavoratori che degli ospiti, indossando la mascherina chirurgica tutte le volte in cui ciò non 

sia possibile (oltre ai DPI supplementari forniti per specifiche attività come meglio riportati 

nella scheda di consegna DPI supplementari); 

 

 Utilizzare costantemente i DPI ordinari ed integrativi previsti in relazione alle varie fasi della 

specifica mansione assegnata, provvedendo ad eliminare quelli usati negli specifici 

contenitori predisposti in tutti i luoghi di lavoro; 

 

 Attenersi alle istruzioni operative riportate nel Protocollo aziendale di regolamentazione 

finalizzato al contenimento COVID-19 negli ambienti di lavoro ed evidenziate dalla 

segnaletica che è stata posizionata in tutti i luoghi della struttura, e rispettare tutte le 

indicazioni fornite dall’Azienda per il tramite del Comitato aziendale per il contrasto ed il 

contenimento del COVID-19, composto da: 

 

- Datore di Lavoro: Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo  

- RSPP: ing, Liborio S.re Guido 

- Medico Competente: Dott. Nicolò Genna 

- RLS: Mario Ignoffo 

 

 Coadiuvare nel fornire una corretta informazione agli ospiti del teatro ed ai soggetti esterni 

che fanno accesso ai luoghi di lavoro per forniture, manutenzioni, etc..; 

 

 Evitare, laddove possibile, di ricorrere ai mezzi pubblici negli spostamenti casa/lavoro; 

 

 Laddove possibile, preferire l’areazione naturale a quella artificiale; 

 

 Provvedere, in linea con quanto previsto in tema di igienizzazione del teatro, a sanificare la 

propria postazione di lavoro e le attrezzature abitualmente utilizzate, secondo le istruzioni 

ricevute; 

 Contattare i componenti del Comitato aziendale per il contrasto ed il contenimento del 

COVID-19, ognuno per le proprie competenze, in caso di dubbi o necessità di maggiori 

delucidazioni tramite i seguenti contatti: – teatrobiondo@arubapec.it 

 

Palermo, lì ………………………….  

            Il Datore di Lavoro 

         _____________________________ 
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SCHEDA CONSEGNA MATERIALE INFORMATIVO E DICHIARAZIONE ASSENZA 

MOTIVI CHE VIETINO L’INGRESSO LAVORATORI
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………, lavoratore dipendente dell’Associazione Teatro 

Biondo Stabile con mansione di……………………, stante l’attuale emergenza sanitaria denominata COVID-

19, al fine di attestare l’assenza di condizioni che possano pregiudicare la propria incolumità o quella di terzi 

DICHIARA 

A. Di non essere affetto e di non essere stato affetto nelle ultime 48 ore da infezione respiratoria acuta come 

rilevabile da sintomi quali febbre, tosse o dispnea; 

B. Nei 14 giorni precedenti non ha avuto storia di viaggi o residenza fuori dalla Regione Sicilia (in caso 

contrario specificare in quale regione/nazione straniera e quando ha fatto rientro in Sicilia) 

____________________________________________________________________________________ 

C. Di non ritenersi, in base a quanto di propria conoscenza, un contatto stretto di un caso probabile o 

confermato di infezione da COVID-19 in quanto1: 

a. non vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

b. non ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

o non ne è a conoscenza; 

c. non ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) o non ne è a conoscenza; 

d. non ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 

2 metri e di durata maggiore a 15 minuti o non ne è a conoscenza; 

e. non si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri o non ne è a 

conoscenza; 

f. non corrisponde al profilo di operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad 

un caso di COVID19; 

g. non ha viaggiato seduto in aereo con un caso di COVID-19 o non ne è a conoscenza.  

_______________________________________________________________________________________ 

D. Di non avere lavorato o aver frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezioni da COVID-19. 

SI IMPEGNA 

A rispettare tutte le indicazioni fornite dal datore di lavoro mediante l’Informativa per i lavoratori per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19, ed il Protocollo aziendale di 

regolamentazione finalizzato al contenimento COVID-19 negli ambienti di lavoro che si dichiara di 

ricevere per conoscenza. Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a fornire tempestivamente qualunque notizia 

                                                           
1 Nel caso in cui il lavoratore non possa sottoscrivere integralmente la presente dichiarazione dovrà attestare di essersi 
sottoposto con esito negativo a screening sierologico e/o tampone nei 14 giorni precedenti alla sottoscrizione della 
presente  
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possa essere rilevante ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, segnalandola prontamente 

per il tramite del RSL o dei contatti dei componenti il Comitato aziendale per il contrasto ed il 

contenimento del COVID-19. Il/La sottoscritto/a infine 

SI IMPEGNA 

ad utilizzare i DPI supplementari che si dichiara di ricevere contestualmente alla sottoscrizione della 

presente con le modalità e per le finalità riportate nella tabella che segue (per la mansione di specifica 

competenza). 

 

 

     

Palermo, lì ………………………….                 Firma 

         _____________________________ 
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Contesto 
Destinatari 

dell’indicazione 
Attività DPI e altre misure di protezione 

Palazzina Uffici 
 Addetti Attività 

Amministrative 

 Possibile contatto 

con altri 

lavoratori o 

personale di ditte 

esterne o utenti 

 

 Sanificazione 

delle proprie 

postazioni di 

lavoro 

 Mascherina chirurgica UNI 

EN 14683:2019 o validata in 

deroga all’art.15 comma 2 del 

D.L n. 18 del 17 marzo 2020 

(da utilizzare qualora non si 

rispettino le distanze interpersonali) 

 Guanti in lattice/nitrile 

(da utilizzare in caso di necessità e 

durante le operazioni di 

sanificazione postazione di lavoro) 

Spazi comuni e 

luoghi di lavoro 

interni al 

Teatro 

 Botteghino 

 Customer Care 

 Ufficio Promozionale 

 Possibile contatto 

con altri 

lavoratori o 

personale di ditte 

esterne o clienti 

 

 Sanificazione 

delle proprie 

postazioni di 

lavoro, e/o 

attrezzature a uso 

promiscuo 

 Mascherina chirurgica UNI 

EN 14683:2019 o validata in 

deroga all’art.15 comma 2 del 

D.L n. 18 del 17 marzo 2020 

(da utilizzare qualora non si 

rispettino le distanze interpersonali) 

 Guanti in lattice/nitrile 

(da utilizzare in caso di necessità e 

durante le operazioni di 

sanificazione postazione di lavoro) 
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 Elettricisti 

 Macchinisti 

 Fonici 

 Possibile contatto 

con altri 

lavoratori o 

personale di ditte 

esterne o utenti 

 

 Sanificazione 

delle proprie 

postazioni di 

lavoro, DPI 

ordinari e/o 

attrezzature 

 

 Attività manuali 

 Mascherina chirurgica UNI 

EN 14683:2019 o validata in 

deroga all’art.15 comma 2 del 

D.L n. 18 del 17 marzo 2020 

(da utilizzare qualora non si 

rispettino le distanze interpersonali) 

 

 Guanti in lattice/nitrile 

 (da utilizzare in caso di necessità 

sotto guanti rischio meccanico e 

durante le operazioni di 

sanificazione postazione di lavoro) 

 Occhiali di protezione 

 (da utilizzare, oltre ai casi ordinari, 

anche durante attività manuali che 

prevedono il contatto ravvicinato 

con altri soggetti 

Spazi comuni e 

luoghi di lavoro 

interni al 

Teatro 

 Addetti sartoria 

 Addetti trucco e 

acconciatura 

 Possibile contatto 

con altri 

lavoratori o 

personale di ditte 

esterne 

 

 Sanificazione 

delle proprie 

postazioni di 

lavoro, DPI 

ordinari e/o 

attrezzature 

 

 Attività manuali 

su artisti 

 Mascherina chirurgica UNI 

EN 14683:2019 o validata in 

deroga all’art.15 comma 2 del 

D.L n. 18 del 17 marzo 2020 

(da utilizzare qualora non si 

rispettino le distanze interpersonali) 

 

 Guanti in lattice/nitrile 

 (da utilizzare durante operazioni 

manuali su artisti e durante le 

operazioni di sanificazione 

postazione di lavoro) 

 Occhiali di protezione 

 (da utilizzare, oltre ai casi ordinari, 

anche durante attività manuali che 

prevedono il contatto ravvicinato 

con altri soggetti 
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Sale prove, 

camerini e 

palcoscenico 

 Artisti 

 Possibile contatto 

con altri artisti o 

personale  

 Mascherina chirurgica UNI 

EN 14683:2019 o validata in 

deroga all’art.15 comma 2 del 

D.L n. 18 del 17 marzo 2020 

(da utilizzare qualora non si 

rispettino le distanze interpersonali 

 Guanti in lattice/nitrile 

 (da utilizzare in caso di 

manipolazione di oggetti di scena) 

Scuola di teatro  Docenti/Discenti 
 Possibile contatto 

con altri soggetti 

 Mascherina chirurgica 

UNI EN 14683:2019 o 

validata in deroga 

all’art.15 comma 2 del D.L 

n. 18 del 17 marzo 2020 

(da utilizzare qualora non si 

rispettino le distanze interpersonali 

 Guanti in lattice/nitrile 

(da utilizzare in caso di necessità e 

durante le operazioni di 

sanificazione postazione di lavoro) 

Teatro 

 Pubblico 

Esclusi bambini sotto i 6 

anni e persone con 

disabilità che impediscono 

l’uso di mascherine 

 Accesso alla 

biglietteria o alla 

sala 

 Mascherina chirurgica o 

Mascherina filtrante  

(Da utilizzare dall’ingresso fino al 

raggiungimento del posto e 

comunque ogni qualvolta ci si 

allontani dallo stesso, incluso il 

momento del deflusso. 
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………, lavoratore dipendente dell’Associazione Teatro 

Biondo Stabile con mansione di……………………, stante l’attuale emergenza sanitaria denominata COVID-

19, al fine di attestare l’assenza di condizioni che possano pregiudicare la propria incolumità o quella di terzi 

DICHIARA 

A. Di non essere affetto e di non essere stato affetto nelle ultime 48 ore da infezione respiratoria acuta come 

rilevabile da sintomi quali febbre, tosse o dispnea; 

B. Nei 14 giorni precedenti non ha avuto storia di viaggi o residenza fuori dalla Regione Sicilia (in caso 

contrario specificare in quale regione/nazione straniera e quando ha fatto rientro in Sicilia) 

____________________________________________________________________________________ 

C. Di non ritenersi, in base a quanto di propria conoscenza, un contatto stretto di un caso probabile o 

confermato di infezione da COVID-19 in quanto1: 

a. non vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

b. non ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

o non ne è a conoscenza; 

c. non ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) o non ne è a conoscenza; 

d. non ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 

2 metri e di durata maggiore a 15 minuti o non ne è a conoscenza; 

e. non si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri o non ne è a 

conoscenza; 

f. non corrisponde al profilo di operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad 

un caso di COVID19; 

g. non ha viaggiato seduto in aereo con un caso di COVID-19 o non ne è a conoscenza.  

_______________________________________________________________________________________ 

D. Di non avere lavorato o aver frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezioni da COVID-19. 

 

 

     

Palermo, lì ………………………….                 Firma 

         _____________________________ 

                                                           
1 Nel caso in cui il lavoratore non possa sottoscrivere integralmente la presente dichiarazione dovrà attestare di essersi 
sottoposto con esito negativo a screening sierologico e/o tampone nei 14 giorni precedenti alla sottoscrizione della 
presente  
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DICHIARAZIONE DITTE ESTERNE POSSESSO REQUISITI DI CONFORMITA’ E 

ACCETTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 
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Nome ________________________________ Cognome _________________________________________ 

Data di Nascita _________________ in qualità di_____________________ della ditta 

__________________________, nell’ambito del contratto per l’attività di___________________________ 

da svolgere presso i luoghi di pertinenza dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, sito in Via Teatro 

Biondo nn.9-11 – Palermo 

DICHIARA 

Che l’azienda rispetta pienamente le disposizioni normative relative alla prevenzione e protezione dei rischi 

connessi all’emergenza sanitaria COVID-19; 

COMUNICA 

Che i lavoratori incaricati dello svolgimento delle attività in premessa sono i sigg.: 

Nome Cognome Mansione Rif. telefonico 

    

    

    

    

    

 

SI IMPEGNA 

Ad informare il suddetto personale dell’obbligo di rispettare quanto previsto nel Protocollo di sicurezza 

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

dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, che si dichiara di ricevere all’atto della sottoscrizione 

della presente. 

 

 

Data ____________________       Il dichiarante 

______________________ 
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DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE CHE VIETINO L’INGRESSO LAVORATORI 

ESTERNI 
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AUTORIZZAZIONE ACCESSO 

 

Il/La sottoscritto/a Nome ____________________Cognome __________________________nato/a a 

_________________ dipendente della ditta __________________________, dovendo fare accesso ai luoghi 

di pertinenza dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, sito in Via Teatro Biondo nn.9-11 – Palermo 

per l’esecuzione delle attività di________________________ 

DICHIARA 

A. Di non essere affetto e di non essere stato affetto nelle ultime 48 ore da infezione respiratoria acuta come 

rilevabile da sintomi quali febbre, tosse o dispnea; 

B. Nei 14 giorni precedenti non ha avuto storia di viaggi o residenza fuori dalla Regione Sicilia (in caso 

contrario specificare in quale regione/nazione straniera e quando ha fatto rientro in Sicilia) 

____________________________________________________________________________________ 

C. Di non ritenersi, in base a quanto di propria conoscenza, un contatto stretto di un caso probabile o 

confermato di infezione da COVID-19 in quanto1: 

a. non vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

b. non ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

o non ne è a conoscenza; 

c. non ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) o non ne è a conoscenza; 

d. non ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 

2 metri e di durata maggiore a 15 minuti o non ne è a conoscenza; 

e. non si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri o non ne è a 

conoscenza; 

f. non corrisponde al profilo di operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad 

un caso di COVID19; 

g. non ha viaggiato seduto in aereo con un caso di COVID-19 o non ne è a conoscenza.  

_______________________________________________________________________________________ 

D. Di non avere lavorato o aver frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezioni da COVID-19. 

 

Data ____________________       Il dichiarante 

______________________ 

                                                           
1 Nel caso in cui il lavoratore non possa sottoscrivere integralmente la presente dichiarazione dovrà attestare di essersi 
sottoposto con esito negativo a screening sierologico e/o tampone nei 14 giorni precedenti alla sottoscrizione della 
presente  
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ALLEGATO 7 

 

REGISTRO SOGGETTI NON AUTORIZZATI ALL’ACCESSO IN PRESENZA DI 

SINTOMI COVID-19 

 



ORE NOME E COGNOME ESTREMI DOCUMENTO FIRMA OPERATORE T > 37,5°C TOSSE
DOLORI 

MUSCOLARI
DIARREA CONGIUNT. VOMITO MAL DI GOLA

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO

VIA TEATRO BIONDO CIV. 9-11 - PALERMO

DATA

REGISTRO SOGGETTI NON AUTORIZZATI ALL'ACCESSSO IN PRESENZA DI SINTOMI COVID-19
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ALLEGATO 8 

 

REGISTRI OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZONA:

Data Prodotto usato Operatore Firma Note

REGISTRO ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI
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ALLEGATO 9 

 

SCHEDE TEMATICHE PER ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE 

SPETTACOLI TEATRALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO 

Via Teatro Biondo nn.9 - 11 Palermo  

 PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19 

SCHEDE TEMATICHE ATTIVITA’ DI 

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE 

SPETTACOLI TEATRALI 

ALL. 9 

 

 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. 

Via Duca della Verdura, 63 – CAP 90143 Palermo Tel +39 091340837 

Organizzazione che eroga attività professionale di cui alla Legge 4/2013 

 

SCHEDA: 1 TICKETING 
LUOGO E PUNTO D’INGRESSO/USCITA 

C/o Teatro Biondo 
Via Roma, 258 - Palermo 

OPERATORI IMPEGNATI: 

N. 2 Addetti alla biglietteria 
N. 1 addetto all’ingresso 

MISURE PER GLI OPERATORI 

DPI E ALTRI PRESIDI: INDICAZIONI OPERATIVE: 

Mascherina chirurgica 
Disinfettante superfici 
Sanificante mani 
 

Gli operatori provvedono alla sanificazione delle superfici e delle attrezzature 
utilizzate nel corso dello svolgimento della mansione. 
Gli operatori, pur protetti dalle barriere para-fiato, devono indossare 
mascherina chirurgica e utilizzare il sanificante mani a loro disposizione ogni 
volta che ciò sia necessario (manipolazione contanti e carte, sanificazione POS..) 
Vanno privilegiati strumenti di pagamento elettronici 
L’accesso alla biglietteria deve essere contingentato (max. 2 persone – una per 
ogni sportello), prevedendo l’attesa all’esterno. 

MISURE PER GLI UTENTI 

Il turno in attesa di accedere alla biglietteria è fisico e va fatto all’esterno dei locali. 
Verrà ammessa solo una persona per sportello, tranne i casi in cui il cliente sia accompagnato da minori 
e/o disabili, previa misurazione della temperatura corporea. Sarà inibito l’accesso qualora questa sia 
superiore a 37,5° e comunque qualora il cliente presenti sintomi influenzali. 
Per fare accesso alla biglietteria il cliente dovrà indossare mascherina chirurgica o di comunità. Sono 
esonerati da tale obbligo i minori al di sotto dei 6 anni di età e i soggetti con disabilità tali da impedire l’uso 
delle mascherine. 
Non saranno ammessi soggetti che indossano mascherine FFP munite di valvola di esalazione. 
Si richiede, laddove possibile, di utilizzare strumenti di pagamento elettronico. 
In caso di acquisto di più tagliandi, il cliente dovrà specificare se gli stessi sono destinati a suoi “congiunti” 
o meno, in modo da poter approntare debitamente le postazioni acquistate. 
Il cliente ha a disposizione, in prossimità dello sportello, gel igienizzante per le mani. 
L’accesso alla biglietteria non prevede l’utilizzo di servizi igienici. 
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Organizzazione che eroga attività professionale di cui alla Legge 4/2013 

 

SCHEDA: 2 TEATRO 
LUOGO E PUNTO D’INGRESSO/USCITA 

C/o Teatro Biondo 
Via Roma, 258 - Palermo 

OPERATORI IMPEGNATI: 

Addetti all’ingresso 
 

MISURE PER GLI OPERATORI 

DPI E ALTRI PRESIDI: INDICAZIONI OPERATIVE: 

Mascherina chirurgica 
Sanificante mani 
 

Gli operatori devono indossare mascherina chirurgica e utilizzare il sanificante 
mani a loro disposizione ogni volta che ciò sia necessario 
Vanno privilegiati strumenti di pagamento elettronici 
L’accesso al teatro deve essere organizzato per gruppi di persone, prevedendo 
l’attesa all’esterno. 
Dovrà essere rilevata la temperatura corporea di ogni spettatore e andrà 
verificato che tutti indossino una mascherina (tranne i bambini di età inferiore a 
6 anni e i disabili con comprovati motivi di salute). Gli spettatori dovranno 
essere assistiti nel raggiungere il proprio posto nel rispetto del regolamento 
(distanziamento interpersonale), fermo restando la responsabilità individuale di 
eventuali comportamenti non rispettosi di quanto prestabilito 

MISURE PER GLI UTENTI 

Il turno in attesa di accedere al teatro è fisico e va fatto all’esterno dei locali. 
Il pubblico verrà ammesso per gruppi ed in funzione del settore della sala previa misurazione della 
temperatura corporea. Sarà inibito l’accesso qualora questa sia superiore a 37,5° e comunque qualora il 
cliente presenti sintomi influenzali. 
Per fare accesso il pubblico dovrà indossare mascherina chirurgica o di comunità, che dovrà essere 
utilizzata anche per l’uscita e per recarsi presso i servizi igienici, il bar e comunque tutte le volte in cui ci si 
allontana dal proprio posto. Sono esonerati da tale obbligo i minori al di sotto dei 6 anni di età e i soggetti 
con disabilità tali da impedire l’uso delle mascherine. Non saranno ammessi soggetti che indossano 
mascherine FFP munite di valvola di esalazione. Gli spettatori dovranno rispettare la distanza di sicurezza 
dalle altre persone, fatti salvi nuclei familiari ed altre categorie non soggette al rispetto di tale obbligo, che 
ricade sotto la responsabilità individuale. 
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STRALCIO PLANIMETRICO 
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SCHEDA: 3 
CAMERINI - RETRO 

PALCO - PALCO 

LUOGO E PUNTO D’INGRESSO/USCITA 

C/o Teatro Biondo 
Via Roma, 258 - Palermo 

OPERATORI IMPEGNATI: 

Personale Tecnico 
Artisti 
Personale di supporto 

MISURE PER GLI OPERATORI 

DPI E ALTRI PRESIDI: INDICAZIONI OPERATIVE: 

Mascherina chirurgica 
Sanificante mani 
Guanti 
 

Tutti i presenti devono indossare mascherina chirurgica allorquando non sia 
possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 mt e utilizzare il sanificante 
mani a loro disposizione ogni volta che ciò sia necessario.  
Per le attività di supporto agli artisti (trucco, acconciatura, sartoria…) attenersi 
a quanto previsto nel protocollo per il contenimento del rischio COVID-19 
consegnato ad ogni operatore. 

MISURE PER GLI ARTISTI 

Tutti i presenti devono indossare mascherina chirurgica allorquando non sia possibile rispettare la 
distanza interpersonale di 1 mt e utilizzare il sanificante mani a loro disposizione ogni volta che ciò sia 
necessario.  
Nell’uso dei camerini e dei servizi igienici rispettare turni e regole stabilite in funzione del numero di 
artisti presenti. Verrà rilevata la temperatura corporea di ogni soggetto che fa accesso a tali luoghi e sarà 
inibito l’accesso qualora questa sia superiore a 37,5° e comunque qualora il cliente presenti sintomi 
influenzali. Non saranno ammessi soggetti che indossano mascherine FFP munite di valvola di esalazione. 
Durante le prove gli artisti dovranno indossare i guanti per manipolare gli oggetti di scena. Dopo ogni 
sessione di prove i camerini ed i servizi igienici verranno sottoposti a pulizia e sanificazione. Ogni soggetto 
deve evitare di accedere a luoghi non di sua competenza. Gli abiti di scena, qualora debbano essere 
utilizzati da più soggetti, andranno preventivamente riconsegnati per le opportune operazioni di 
sanificazione. 
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