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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modifieazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 
dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e 
in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti .per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 
2020; 

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come 
aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui 
all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territono nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie deriva.11ti da agenti virali trasmissibili; 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'l 1 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività 
e gravità raggiunti a livello globale; 
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Considerati l'evolversi della situazione. epidemiologica, il carattere particolannente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di 
più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità 
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 
novembre 2020; 

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 
630, e successive modificazioni e integrazioni; 

Considerato che losservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento 
descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni 
e delle Province autonome è ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno 
alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall'iter 
procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, 
sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa 
alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; 

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri deli'interno, della difesa, dell'economia e delle 
finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e delìa cooperazione internazionale, dell'istruzione, della 
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, 
per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le 
autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle 
regioni e delle province autonome; 

Decreta: 

Art.1 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio 
nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di 
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi ali'aperto a eccezione 
dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo 
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza 
dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, 
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amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione 
dei predetti obblig.hi: 

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; 
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per 

coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle 'vie respiratorie anche all'interno 
delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte 
salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 
dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono cons~ntiti esclusivamente gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È 
in ogni caso fortementeraccomandato,:per la restante parte deila giornata, di non spostarsi, con mezzi 
di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per 
situazioni di necessità o per-svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può 
essere disposta per tutta la giornata o in detenninate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva 
la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi· cmnmèrciali legittimamente aperti e alle abitazioni 
private. 

5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di 
esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti ii numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli 
validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, 
del Capo del Dipartimento della protezione civile. · . 

7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero 
mascherine monouso· o mascherine lavabili, anchè ~uto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 

8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie .respiratorie si aggiunge alle altre misure di 
protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come it distanziamento fisico e l'igiene costante e 
accurata de1le mani) che restano invariate e prioritarie. 
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9. Allo scopo di contrastare e_ conter~ere il diffondersi d~l vir1:1s COVID-19 sull'intero territorio 
nazionaìe si applicano le seguenti roisilre: . . 

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando ii proprio medico curante; 

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 
rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo l, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 
16 maggio 2020,, n. 33, convertito, con modificazìoni, àalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della 
distanza di sicurezza interpersonale di al~eno un men-o; è consentito l'accesso dei minori, anche 
assieme ai famìliari o altre persone abitualmente convìventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco 
all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel 
rispetto delle ìi.r1ee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di dive1timento; è consentito l'accesso di bambini 
e ragazzi a luoghi destinati allo svalgimcnto di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non 
formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di 
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento 
per le politiche della famiglia di cui all'allegat{) 8; . . . _ 
. d) è consentito· svolgere attività sporti va o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate 

e parchi pubblici,' ove accessibili, purché comunque nei rispetto della distanza di sicure;µ:a 
inter,Personale di almeno due metri per l'attività sportiva edi_almeno un metro per ogni altra attività 
salvo che non sia necessaria la presenza . dì Uil accomp~oilatore per i minori o le persone non 
completamente autosuf.ficiènti; · · · . · 

e) sono consentiti sol~to.gli eventi e le compet1z:io1{ì'.::.. i'iconosciuti di interesse nazionale con 
provvedimento . del Comitato olimpico . nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano 
paralimpico (CIP) - riguaida:.ìti gli_ sport individuaji e. di squadra organi~ati dalle. rispettive 
federazioni.sportive na2:ionali0 disciplfue sportive a5sociate, enti.di promozione sportiva ovvero da. 
organismi spqrtlvi internazioriali, ali'intemo di impianff sportivi' utiii.zzati a porte chiusè ovvero 
all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, profossionisti e non 
professionisti, degli sportindìviduali é di squadra, pa..rteCipiri.ti alie competizioni di cui alla presente 
lettera, sono consentite a porte chiuse, nel dspetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni 
sportive nazionali, discipline sportive assodate e Enti di promozione sportiva; 

f) sono sospese le ~ttività dl palestre, pisèine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta 
eccezione per l'erogazione delle prestàziom rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le 
attività riabilitative o terapeutiche; nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; fenna 
restando la sospensione delle attività di piildne è pale·stre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria 
in genere svolte all'aperto presso centri e cirèòll sportivi; .pubblici e privati, sono consentite nel 
rispetto delle nonne di distanziamento sociale é setiza ak:U.n assembramento, in conformità con le 
linee guida emanate daiì'Ufficio per lo sp0rt, sentita la Feàerazione medico sportiva italiana (FMSI), 
con la prescrizione che è interdetto l'uso·di spogliatoiintemi a detti circoli; sono consentite le attività 
dei centri di riabilitazione; nonché queìle dei centri. di addestramento e delle strutture dedicate 

. esclusivamente al mantenimento dell'efficie11Za operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e 
Soccorso pubblico,· che si svolgònò nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; 
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g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordh-1.e agli eventi~ alle competizioni sportive di 
interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatt_o, come. individuati con provvedimento del 
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva 
dilettantistica di base, le scuòle e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto 
nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi 
carattere ludico-amatoriale; 

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizic;mi sportive di cui alla lettera e), 
che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori 
provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, 
questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per 
verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, 
comma l, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 
ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere 
in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta 
al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono 
autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in 
conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento; 

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto· in forma statica, a 
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di 
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 

1) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte 
all'interno di locali adibiti ad attività differente; 

m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; 

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali 
assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese 
quelle conseguenti alle cèrimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente 
raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o 
situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi 
eventi; 

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono 
con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee 
guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si 
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato 
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza; . 

p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di 
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai 
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 

q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli 
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le 
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a"7; 
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r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi 
della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il 
ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità ,di svolgere attività in presenza 
qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che 
realizzi 1' effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 ·agosto 2020, e 
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività 
didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi 
per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono 
svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in 
medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri 
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le 
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in 
modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche 
effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla 
professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del 
tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di forni.azione, nonché i corsi di formazione e i 
corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In 
presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la 
diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle 
prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da 
espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato 
decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì 
consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole 
Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che 
siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» 
pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra 
forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 
educative di ogni ordine e grado possono essere svoìte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei 
principi di segretezza e libertà nelia partecipazione alle elezioni. Gìi enti gestori provvedono ad 
assicurare Ia pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi 
educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le 
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istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spàzi per l'organizzazione e lo svolgimento di 
attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le 
attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di 
personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza 
conformi alle linee guida di cui all1allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione 
necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o 
privati; 

t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative ili scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, 
nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle 
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; 

u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in 
base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività 
curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico 
territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si 
svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli 
insegnamenti relativi al primo ànno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle 
linee guida del Ministero deJì'università e ddla ricerca; di cui all'allegato 18, nonché sulla base 
del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le 
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per qllimto compatibili, anche alle Istituzioni di 
alta formazione artistica musicale e coreutica; 

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare rule attività didattiche o curriculari 
delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono 
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e 
istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e 
le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso iridividuandone le relative 
modalità, il recupero delle attività forrnative, nonché di queUe curriculari, ovvero di ogni altra prova 
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le 
assenze maturate dagli studenti di clii alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale 
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative vaiutazioni; 

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e sccitte delle procedure concorsuali 
pubbliche e priva.te e di quelle di abilitazioi1e all'ésercizio·delle professioni, a esclusione dei casi in 
cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità 
telematica, nonché· ad esclusione dei concorsi· per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi 
compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitaziOne all'esercizio della professione di medico 
chirurgo e di quelli per il personale della protezione Civile, ferma restando l'osservanza delle 
disposizioni di cui alla direttiva del Mini~tro per la pubblica amministrazione n. I del 25 febbraio 
2020 e degli ulteriori aggiorna.menti. Resta· ferma là possibilità per le commissioni di procedere alla 
correzione delle prove scritte con collegamento da remoto; 
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aa) le amministraz!oni dì appartenenza possono: .ccin decreto direttoriale. generale o analogo 
provvedimento in relazione. ai rispettivi ordiIIBme11ti •.. rideterminare le modalità didattiche ed 
organizzative dei corsi di fonnazione e di que1ii a carattere universitario del personale delle Forze di 
polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco; prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza 
e l'eventuale soppressiOne di prove non ancora svoltesi, fenna restando la validità delle prove di 
esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato 
di emergenza epidemiologica; fino al permanere di misure restrittive 'e/o di contenimento dello stesso, 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi- per l'accesso ai ruoli e alle 
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di infotmazione per la sicurezza 
della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili tènomeni 
di diffusione del contaghda COVID~l9, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020; n. 
77· .. ' 

bb) i periodi di asser:iZa dai corsi di fonnazione di cui aila lettera aa), comunque connessi aì 
fenomeno epidemi01ogiCo da COVID-19, non concorrono aì raggiuilgimento del limite di assenze il 
cui superamento comporta iHinvio,, l'artuùissione al recupero ddl'anno o la: dimissione d~ medesimi 
Corsi; · · · · ·· 

cc) è fatto divieto. aglì '. :iccompagnatot( dei paziènti di petmaneté nelle sale di attesa dei 
dipartimenti èmergenze e accéttaziòne e dei. pronto soccotso (DEA/PS), salve specifiche diverse 
mdicazionì del personale samtaiio preposto; 

dd) l'access.o di parenti e. ~isitatori. a stmtttire di ospitali ti e lungo degenza, residenze. sanitarie 
assistite (RSA),. hospice, strutture riàbilitative e strntture residenziali per anziani,· autos:ufficienti e 
non, è limitata ai so ii casi iUdicati dalla din~zione sarJtaria della struttura, che è tenuta ad adottare le 
misure necessarie.a prevenlre possibili trasmissioni di infezione; · 

ee) tenuto conto tjelle iJ:1dicazioni.fornite dal Mil>Jstero. d~lla salute, d'intesa con il çoordinatore 
degli interventi. per il superan1ento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio 
sanitario nazionale assicuranQ al Ministero della giustizia idqneo supporto per il contenimento della 
diffusione dei contagio dd COVID-19, anche media...11te adeguati presidi idonei a garantire, secondo 
i protocolli sanitari elaborati dalla Direzion~ genera.te d~Ua prevenzione sanitaria del Ministero dell~ 
salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istitilti pena.Ii per.minorenni. I casi sintomatici 
dei nuovi ingressi so~o posti in condizione di isolarùenfo dagli altri detenuti; · · 

. . . : . . . . . . . 

ff) le attività commerciali al dettagi.io si svolgono a condizione che sja assicurato, oltre alla 
distanza interpersonale di almeno un metro, che gii ingressi avvengano in modo dilazionato e che 
venga impedito di sostare all'intero.o ·dei iocali più del fompo · n~cessario all'acquisto dei beni; le 
suddette attività devòn.o svolgçrsi nel rispetto dei co1itenuti di protocolli o linee guida idonei a 
prevenire o ridùrrè iJ rischio di 'còntagio nel seti:ore di riferi.rnento o in ambiti analoghi, adottati dalle 
Regioni o dalla ConferenZ:a delle regiOùi e delle province aritonome nel rispetto dei principi contenuti 
·nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque incoerenza con i criteri-cli cui all'ailegato 10. 
Si. raccomanda altresì. rapplicazione delle misure di cui. aH'allègato 11; nelle giornate festive e 
prefestive sono chiusi gli esercizi .. commereiali presèh.ti aU'mtemo dei centri commerciali e dei 
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mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, 
tabacchi ed edicole; 

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra clii oar, pub, ristoranti, gelatetj.e, pasticcerie) sono 
consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 
quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di 
cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la 
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatameme ai propri clienti, che siano ivi 
alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la 
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al 
primo perio~o restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano 
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento 
della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida 
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori 
analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e 
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali 
e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 1 O; continuano a essere consentite le attività 
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; 

hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree 
di servizio e rifornimento carburante situate liingo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con 
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 

ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le 
Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle 
suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri te11itori e che individuino 
i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 
riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli 
o nelle linee guida na.Ziònali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; 

11) restano garantiti, nel· rispetto delle norme igìenico-sartitarie, i servizi bancari, finanziari, 
assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare 
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 

mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con 
esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore 
al 50 per cento; dettO coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; 
il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del 
trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alìa riduzione e alla soppressione dei servizi 
in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle 
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, 
comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle 
fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della 
salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni 
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o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, 
marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, 
nonché ai vettori e agli armatori; 

nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

1) esse siano attuate anche mediante. modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al 
proprio domicilio o in modalità a distanza; 

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i diperi.denti nonché gli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva; 

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei ìuoghi di lavoro, anche utilizzando a tal 
fine forme di ammortizzatori sociali; 

oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da 
parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive 
federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive 
nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori 
amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare 
aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti; 

pp) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il 
mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di 
sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle 
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato I O, tenuto conto delle 
diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per 
le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 

4) l'accesso dei fornitori esterni; 

5) le modalità di svolgimento' delle attività ludiche e sportive; 
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di 

prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto 
di pertinenza 
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Art. 2 

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale 
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto 

MOD. 247 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del 
Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio 
dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di ".Prevenzione e risposta a COVID-
19: evoluzione della strategia e pianifi~a~ione nella fase di transizione per il periodo autunno 
invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome 1'8 ottobre 2020 (allegato 
25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 
30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni 
che si collocano in uno "scenario di tipo re con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento 
di Prevenzione. 

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d'intesa con il 
presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio 
regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle 
misure di cui al comma 4. 
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al 
comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza 
all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello 
di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive-comporta la nuova 
classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 
giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto. 
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di 
cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per 
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi 
di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è 
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli 
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; 

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da 
quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, 
per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi 
e non disponibili in tale comune; 

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione 
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta 
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia 
per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con 
asporto, con div\eto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli 
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esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti neHe aree di servizio e rifornimento carburante 
situate lungo le autostrade, negli ospeàali e negli aeroporti, con obblig() di assicurare in ogni caso il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

5. Le misure previste dagli altri artic.oli del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 3, si 
applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe 
misure più rigorose. 

Art.3 

Ulteriori misure di contenimento dd contagio su akune aree del territorio nazionale 
caratte:rizzate ùa unQ s:eenario di mas:;ima gravità e da un liveUo di rischio alto 

1. Allo scopQ di contrastare e contenere il diffondersi del virus Co\rid-19, con ordinanza del 
Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio 
dei dati epidemiologici secondo quanto stabili!o nel docu...11ento di "Prevenzione e risposta a COVID-
19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizìone _per il periodo autunno 
invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l' 8 ottobre 2020. (allegato 
25) nonché sulla base dei dati elabo1~ati dalla cabina di regia di .cui al decreto_ de~ ·ministro della salute 
30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnjco scientifica. sui dati monitorati,· sono individuate le Regioni 
che si. collocano in uno "scenario di tipo 4" e 1.:onun livello di rischio ''alto" di cui al citato documento 
di Prevenzione. 

2. Con ordinanza del 1Vlinistro della salute adottata ai sensi del comma 1, d'intesa con il 
presidente della Regione mteressata, può essere prevista, in reiazicne 3. specifiche parti del territorio 
i;egionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologi(.;o, l'esenzione dell'applicazione delle 
misure di cùi.al comma 4. 

3. Il Mini!;ìtrO della salut~, ç9n.fr(;que11.Z?: ~er;o se\ti..;'l;Ì~.a.le, s~cdnd9 il procedimento di cui al 
comma 1, verifica il permanere dei presupposti di clii ai. cornmi 1 · e. 2 e provvede con ordinanza 
alì'aggiomarr.ento del relàtivo elei1co fermo restando che la per:-nanenza per 14 giorni in un livello di 
rischio o· scenario inf erioie a ·quello che ha determinato · 1e misure ·restrittive comporta la ·nuova 
cfassifìcazione. Le ordinanze di cui ai com.rlli precedenti sorio efficaci per un periodo minimo di 15 
giorni e comm1que non, òltre la data di efficàda del presente decreto. · 
4. A far data dal giorno s1.iccessivo alla pubb!icazion::: sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di 
cui al comn'la 1, neJlè Regioni io\.i individuàie sono applicate le seguei;iti inisure di contenimento: 

a) è vietato ogni spostamento in entrata· e in usCita dai territori di cui al comma I, nonché 
all' iiltemo dei medesimi· territori, 'salvo che p~r gli spÒstai.nènti ·motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero per m.otivi di salute. Sono comunque consentiti gli 
spostar.o.enti strettan1ente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti 
in cui la stessa è consentita. E consentito il-rientro prèsso 'il p'roprio domicilio, abitazione o residenza 
Il transitò sui territorì di cui al èOmma 1 è consentitò qu8.lora · 1iecessario a raggillilgere ulteriori 
territori non soggetti a restrizioni negli spostanieriti o nei casi in cui gli spostàmenti sono consentiti 
ai sensi de1"presenfedecreto; · 
· b) sono sospese lè attività commerciali' al dettaglio:; fatta '€Ccezione per le .attività di vendita di 
generi· alimentari e <l.i prima necessità individuate neU'aHegàto 23,. sia negli· esercizi di vicinato . sia 
nelle medie e b1faridi ·strutture ·di vendita, a..11che ricompl'èsi' nei centri- commerciali, purché sia 

i_'. 
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consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi 
di cui all'articolo 1, coll1111a 9, lett. ff). Sono cbiu;;i, indipendentemente dalla tipologia dì attività 
svolta, i mercati, salvo. le attività .dirette alla vendita di soli generi alimentari. Resmno aperte le 
edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafannacie; 

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione 
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a preveni~e o contenere il contagio. Resta 
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia 
per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con 
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante 
situate lungo le autostrade, negli ospeàali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 

d) tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi 
all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di 
promozione sportiva; 

e) è consentito svolgere individualmente attività·motorià in prossimità della propria abitazione 
purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo 
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di 
attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale; 

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, 
dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e 
del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche 
si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa 
che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza 
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online 
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni 
di alta fonnazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a 
distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di fonnazione specifica in medicina 
generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o 
curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale 
di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni 
caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 
18, nonché sulla base del protocollo per Ja gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui 
all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche 
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; · 

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 
24; 

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, 
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anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività 
lavorativa in modalità agile. 
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente.decreto, si applicano anche ai territori di cui al 
presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. 

Art. 4 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 

industriali e commerciali 

MOD. 247 

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 frail Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, 
per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui 
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 
COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 
14. 

Art. 5 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le !:)eguenti misure: 
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle 

infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base 
delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture 
provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite 
dal Ministero della salute; 

b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell' App Immuni, è fatto 
obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, 
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare jl codice chiave in presenza di un caso di 
positività; 

c) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 
19; 

d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, 
sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le 
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 

e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle 
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali; 

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del 
servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla 
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direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a 
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle 
mani; 

g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di 
sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. 

2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire 
la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in. sicure.zZa dei propri dipendenti con 
le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto 
delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1; comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le 
potenzialità organizzative e con la qualità e 1' effettività del servizio erogato con le modalità stabilite 
da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale 
di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, 
ciascun dirigente: 

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, 
lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non 
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte 
secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio 
erogato; 

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui alÌ'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei 
confronti dei lavoratori fragilì, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità 
agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansjone ricompresa nella medesima categoria o area di 
inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di 
formazione professionale. . · 

5. Le pubbliche amministrazioni àispongòno una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita 
del personale, fatto salvo il personale sani Lati o e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività 
connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali_ È raccomandata la differenziazione 
dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 

6. È fortemente raccomandato I 'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro 
privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, noncb.é di.quanto-previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 
al presente decreto. 
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Art. 6 

Limitazioni agli spostamenti Ja e per l'estero 

1. Sono vietati gli :,'Postamenti da e per Stati e ten·itori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e 
ii transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori 
di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni an:te~edenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati 
e territori di cuì all'èlenco F deU'allegato 20, salvo che ricorrano, uno o più dei seguenti motivi, 
comprovati mediante la dichiarazione di cui all'artieoJo 7, cmmna 1: 

a) esigenze lavorati.ve; 
b) assoluta urgenza; 
c) esigenze di salute; 
d) esigenze di studio; 
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazion0 o residenza; 
f) ingr<!sso nel tenitorio na.zicnale da parte <li cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di 

Stati parte de1l'ac~ordo di Schengen, dei Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, 
del Principato di Monaco; della Repubblica di San lvforino, deì1o Stato della Città del Vaticano; 

g) ingresso nel territorio nazionale da pàrte di famili:ari delle persone fisiche di cui alla lettera f), 
come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiomare liberamente riel territorio degli Stati membri~ che'modi:fica il regolamento (CEE) n. 
1612/68 ·ed-abroga le direttivè 64/221/CEE, 68/360/CEE, 721194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;· . 

h) ingresso nei terrìtorio naiionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo 
ai sensi deìla di.rettiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei 
cittadini di pat:si terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che 
derivan_o il diritto di residenza da altre disposizioni europee o daila normativa nazionale; 

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), 
come definiti dagii articoli2 e 3 de.Ha direttiva 2004/38/CB. del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, rel;itiva al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamè1~te ·nel territor1o,d~gli.Stat~ .mem*<i., èhe modifica il regolamento (CEE) n, 
1612168 ed abroga le diretti:Ve 64/221/CEE, 68/360/CEB, ·721194/CEE; 73/148/CEE, 15134/CEE, 
75/35/CEE, 60/364/CEÈ; 90/365/CEE e 93/96/CEE2'.. :. . . , . 

1) ingresso riel territorio.nazionale per 1:aggiungfae il d0~iCiiio, l'abitazione o la residenza di una 
persona di cui alle lettere f) e. h): anche ii.on ,convivente, ~on la quale vi è una còmprovata e stabile 
relazione affettiva. · · · · · 

2. Sono vietati l'ingresso e. il transito ~el territorio ~5.Zionale alle persone che hanno transitato o 
soggiornato negli Stari e territori di cùi all'elenco F. dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, 
salvo che nei seguenti casi: . ' . .. . . 
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a) persone di cui al comma 1, lettere t), g), h) e, i) con residema anagrafica in Italia da data 
anteriore a quella indicata nell'elenco F deJl'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all'atto 
dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, 
nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, 
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 

b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; 

c) funzionari e. agenti, comunque denominati, dell'Unione. europea o di organizzazioni 
internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, 
funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle foàe di polizia, italiane e straniere, 
personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, 
nell'esercizio delle loro funzioni. · 

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione 
alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, com.ma 4, del decreto-legge n. 33 
del 2020. 

Art. 7 

Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 6, chiunque fa 
ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, 
D, E ed F dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia 
deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e 
dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: 

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni 
anteriori all'ingresso in Italia; 

b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 6, nel caso di ingresso da Stati e territori 
di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20; 

c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o 
più Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20: 

l) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di 
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 

2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) 
ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo 
aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice 
identificativo del titolo di viaggio; 

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero 
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 

4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 8, commi 7 e 8. 
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2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto 
dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto 
obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiu..tJ.que sia deputato a effettuare i controlli 
un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un 
test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. 

3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in 
Italia, in Stati o territòri di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono 
obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento 
di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. 

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale 
situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti 
determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. 

Art. 8 

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e òbblighi di sottoporsi a test molecolare o 
antigenico a seguito dell'ingresso nel tenitorio nazionale dall'estero 

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in 
Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si 
attengono ai seguenti obblighi: 

a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal 
mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il 
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato 
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c ), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 
3; 

b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 
quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c ). 

2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto 
aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la 
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), a condizione 
di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. -

3. Nell'ipotesi di cui ai commi I e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di 
sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere 
effettivamente mediante mezzo ili trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di 
effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento :fiduciario, fermo restando 
l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa 
all'atto dell'imbarco ai sensi dell'articolo 7, comma I, lettera c), l'Autorità sanitaria competente per 

MOD. 247 



MODULARIO 
P. C.M.194 

territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il 
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità 
e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico 
esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, 
i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività 
all'Autorità sanitaria. 

4. Ad eccezione dellé ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sinton:ìi COVID-19, durante il periodo 
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 
I a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo 
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da 
quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa 
Autorità la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario 
che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga 
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorità saniiaria, ricevuta la comunicazione di cui al 
precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione 
dell'azienda sanitaria territorialmente competente iri relazione al luogo di destinazione per i controlli 
e le verifiche di competenza. 

5. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, 
sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza 
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: 

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il ·più possibile dettagliate e 
documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni 
precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica 
informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito 
anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 
0000716 del 25 febbraio 2020); 

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare 
una dichiarazione indirizzata all'Il\TPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al 
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena 
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; · 

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, 
nonché' degli altri eventuali conviventi; 

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di 
trasmissione deìla malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di 
comparsa di sintomi; 

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno 
(la mattina e la sera), nonché. di mantenere: 

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; 

2) il divieto di contatti sociali; 
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3) il divieto di spostamenti e viaggi; 

4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivit.1. di sorveglianza; 

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e 
l'operatore di sanità pubblica; 

2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi; 

3) rimanere nella propria stanza con. la porta chiusa garari.tendo un'adeguata ventilazione 
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ~ve necessario; 

h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contar-i.are quotidianamente, per avere notizie sulle 
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso· di comparsa di sintomatologia, dopo aver 
consultato il medico di medicina generale o ii pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica 
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 
2020, e successive modificazioni e integrazioni 

6. Neì caso di soggiomo o trnnsito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più 
Stati e territori di cui all'elenco C dell'all.;;gato 20, st applicano le seguenti misure di prevenzione, 
alternative tra loro: . 

a) obbligo di presentazione al vettore all'urto dell'i...rnbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare 
i controlli dell'attestazione di essersi, sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio 
nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato pt~r mezzo di tampone e risultato negativo; 

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, 
al momento dell':illivo in aeroporto, porto o luogo di co:µfo1e, ove possibile, ovvero entro 48 ore 
dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di 
sottoporsi ai' test presso l'azienda sànitaria locale di iiferimento le persone sono sottoposte 
all'isoiamento fiduciario pressò la propiia abitazior,c ò dimora. 

. . 

7. A cmidizione che non insorgano sintomi di COVID-'19 e fermi restando gli obblighi di cui 
all'articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 rton si applicano: 

a) all'equipaggio dei me:Zz(di trasporto; 

b) al_ personale viaggiante; 

c) ai movìrnenti da .e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; 

d) agli ingressi pel'motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla 
competente autorità sanitaria; 

e) agli ingressi per ragioPi non differibili, inclusa lii partecipazione a manifestazioni sportive e 
fieristiche di livello internazionale, previa autorizza.zione·<lel Ministero della salute e con obbligo di 
presentare al vettore all'atto dell'imbarco. e a chiunque sia. ·deputato ad· effi;ìttuare i controlli 
un'attestazione di.essersi sottoposti, nelìe 72 or.e antec_edenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un 
test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. 

8. A condizione che .non insorgano sintomi. di COVID-19 e eh~ non cì siano stati soggiorni o transiti 
in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'ai.legato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in 
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Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si 
applicano: · · · 

a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo. non superiore alle 120 ore per comprovate 
esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare 
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di 
isolamento fiduciario confonnemente ai commi da 1a5; 

b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 
36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale 
o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai 
commi da 1 a 5; 

c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori 
indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di 
lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato 
in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C; 

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, 
incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in_ uscita dal territorio nazionale per comprovati 
motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 

f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero 
per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; 

g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni 
internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni 
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, 
italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei 
vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; 

h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso dì studi in uno Stato diverso da quello 
di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana . 

. Art. 9 

Obblighi dei vettori e degli armatori 

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: 

a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'articolo 7; 
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 

e) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di 
cui alla lettera a) non sia completa; · 
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d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della 
logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle «Linee guida per 
l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-
19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio 
una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 

e) fare utilizzare.all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di prot~zione individuali e a indicare le 
situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; 

f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione 
individuale. 

2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini 
all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti 
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di 
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non 
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche 
e temporanee alle disposizioni del presente articolo. 

Art.10 

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo 
nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal 
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del 
Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. 

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti owero obbligati al 
rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato 
o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed 
F dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica 
l'articolo 8, comma 6. 

3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il 
Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: 

a) l'awenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al 
comma l; 

b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; 
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c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al 
precedente comnl.a 

4. Fermo restand() quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera 
estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime 
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e 
tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato, nei quattordici giorni anteriori 
all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonché 
previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il 
Comandante della nave presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo 
della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e 
sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche 
misure di prevenzione dal contagio. 

Art.11 

Misure in materia di trasporto pubblico di linea 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto 
pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, 
ari.che sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 
marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delìe «Linee guida per l'informazione agli utenti e le 
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto 
pubblico», di cui all'allegato 15. 

2. In relazione <;llle nuove esigenze organizzative o fmvionali, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o 
modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, 
nonché, previo accordo con i soggetLi :firmatari; il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del CO VID-19 nel settore àel trasporto e della logistica» di settore 
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato· 14. 
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Art.12 

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità 

MOD. 247 

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle 
erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la 
loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio
occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte second~ piani territoriali, adottati dalle 
Regioni, assicurando attraverso eventuali spt;;cifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la 
prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o 
sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di 
supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di 
assistenza, operapti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime 
persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche 
all'aperto. · 

Arj.13 

Esecuzione e monitoraggio delle misure 

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, 
assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente dècreto, nonché monitora l'attuazione delle 
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, 
con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vìgili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, 
nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone 
comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata 

~ Art. 14 
e 
< o 
~N ., Disposizioni finali 
o 

~ 
~ 1. Le disposizioni del presente ·decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione 
~ di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei miriistri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 
~ 3 dicembre 2020. . 

2. Le disposizioni del presente decreto si applicane alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzai.10 compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di 
attuazione. 



MODULARIO 
P. C.M.194 

Roma, D J NOv. . 
. 2020. 

MOD. 247 

IL PRESID~ r~ DEI MmISTRJ 



Allogato 1 

Protocollo con In Conferen•a Episcopale Italiana 

circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo 

Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto 
le necessarie 111isure di sicurezzai cui ottemperare con cura, nel rispetto della norn1ativa sanitaria e 
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. 

1. Accesso ni luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche 

t.·1 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni asse1nbramento 
si.a ne\Jledificio sia nei luoghi annessi. co1ne per esempio le sacrestie e il sagrato. 

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente 
individua la capienza massìma dell'edìficio dì culto, tenendo conto della distanza n1ìni1na di 
sicurezza; che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale. 

t .3 L1accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o 
collaboratoti che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale1 guanti monouso e 
un evidente segno di riconoscirnento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero 
n1assimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi 
significativan1ente il nu1nero 1nassitno di presenze consentite1 si consided l1ipotcsi di 
incren1entare il nun1ero delle celebrazioni liturgiche, 

1,4 Per favorire un accesso ordinato; durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari 
almeno 1,5 1netro, si utilizzino~ ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli 
riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante Jlentrata e l'uscita dei fedeli le porte 

ri1nangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e 1naniglie siano toccate. 

1.5 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare 

mascherine. 

1.6 Venga ricordato ai fedeli che non /J consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di 

sintorni influenzali/respiratorì o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37i5° C. 

1.7 Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro 
che sono stati in contatto con persone positive a SARS~CoV-2 nei giorni precedenti. 

1.8 Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle pe•·sone diversamente abili, prevedendo luoghi 
appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto delta nonnativa vigente. 

1.9 Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti. 

2 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 

2.1 I luoghi di culto 1 ivi con1prese le sagrestie 1 siano igienizzatì regolarmente al termine di ognì 
celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si 

abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria. 



2.2 Al tel'n1inc di ogni celebrazione .• i vasi sacrli le a1npolline e altri oggetti utilizzati, così con1c gli 
stessi rnicrofoni; vengano accurata1nente disiirfcttati_ 

2.3 Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 

3 ATTENZIONI DA OSS!mVARE NELLE CELEBRAZIONI UTUHGICllE 

3. I Per favorire il l'ispetto delle norn1e di distanzia1nento è necessario ridurre al 111ìni1no la presenza di 
concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in 
presbiterio. 

3.2 Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro. 

3.3 ·rra i riti preparatori alla Comunione si continui a on1ettere lo scambio del segno della pace. 

3.4 La distribuzione della Co111unione avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale 1ninistro 
straordinarìo avranno curato l'igiene delle loro n1ani e indossato guanti 111onouso; gli stessi -
indossando la rnascherina; avendo 1nassin1a attenzione a coprirsi naso e bocca e rnantenendo 
un\ldcguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offri1·e rostia senza venite a contatto con le 
inani dei fedeli. 

3.5 I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria. 

3.6 Per ragioni igienico~sanitaric, non è oppo1iuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti 
sussidi per i canti o di altro tipo. 

3.7 Le eventuali offCrte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attravetso appositi contenitori, 
che possono essere collocati agli ing1·essi o in altro luogo ritenuto idoneo. 

3.8 li richia1no al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate1 relative al distan.zian1ento e all'uso di 
idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrnzioni diverse da quella 
eucaristica o inserite in essa: Battesi1no, Matri1ncnio, lJnzìone degli infermi cd Esequie_ 1 

3.9 11 sacramento della Penitenza sia anuninistrato in luoghi a1npi e atcati, che consentano a loro volta il 
pieno rispetto delle misure di distanzia1nento e la riservatezza richiesta dal sacran1ento stesso. 
Sacerdote e fedeli indossino setnprc la n1ascherìna. 

3.1 O La celebrazione dcl sacramento della Conferrnazione è rinviata. 

4 Adeguata co1nunicazione 

4.1 Sarà cura di ogni Ordinario 1·endere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le 1nodalità 
che assicurino la migliore diffusione. 

1 Nelle unzioni previste llell'a1nn1inistrazione dei sacrrunenli del Batl'csi1no e- dcll'U11:zione degli infermi, il 1ninistro indossi .. 
ollrc alla n1ascherina, g~1~11tì 111onouso. 



4.2 All'ingresso di ogni chiesa sarà affisso un 1nanifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non 
dovranno tnancare: 
4. l. l il numero 1nasshno dì partecipanti consentito in relazione alla capienza dell'edificio: 
4. l.2 il divieto di ingl'esso per chi presenta. sinton1i influenzalì/1"espiralo1·ii temperatura corporea. 

uguale o superiore ai 37,5° Co è stato in contatto con persone positive a SARS~(7oV~2 nei 
giorni precedenti; 

4. 1.3 l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di 
sicurei.za, ljosservanza di 1·cgole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di 
protezione personale, a partire da una mascherina che copra uaso e bocca. 

5 Altri suggorimcntl 

5.1 Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, 
l'Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni all'aperto, assicurandone la 
dignità e il rispetto della normativa sanitaria, 

5.2 Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute. 

5.3 Sì favoriscano le tras1nissio11ì delle celebrazioni in modalità strean1ing per la fruizione di 
chi non può partecipare alla celebl'azione eucaristica, 

Il Co1nitato Tecnico-Scient(fico1 nella seduta del 6 rnaggio 2020. ha esan1inato e approvato il presente 

'
1Protocol/o c:irca la ripresa delle celebrazioni con il popolo'', predisposto dalla (~011/èrenza E.)Jiscopale 

Italiana. 

li presenta Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno lune di I 8 n1aggio 2020. 

Cai·d. 
Gualtiero 
Bassetti 
Presidente 
della CE/ 

Roma, 7 maggio 2020 

Prof. Avv. 
Giuseppe 

Conte 
Presidente del 

Consiglio 

Cons. Pref. Luciana 
Lamorgese 

Alfinistro 
del! 'Interno 



Allegato 2 

Protocollo con le Comunità ebraiche italiane 

l/esìgenza di adottare 111isure di contenìmento dcll'ernergcnza epide1uiologica da SARS-CoV-2 rende necessario 

la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. 
Il Protocollo, nel rispetto del dìritto alla libertà di culto; prcscìnde dall'esistenza di accordi bilaterali, conte1nperando 

Pesercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere Pepide1nia in atto. 

Al fine di agevolare l'esercizio delle 1nanìfestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure. 

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 

1.2 È consentita ogni celebrazìone e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norine 
precauzionali previste in te111a dì conteniinento dell'en1ergenza epidc1niologica in corso. In 
pa11icolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie e devono n1antenere le distanze interpersonali di ahneno un metro. 

1.3 N'el rispetto della nonnativa sul distanzia111ento tra le personci il legale rappresentante delrEntc 
individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di 
culto, tenendo conto degli eventua.lì sistemi di aerazione disponibili e della distanza 1nini1na di 
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un n1etro laterale e frontale ei con1unque non superando le 
200 unità. 

1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare rnascherìne. 
l .5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni asse1nbra1nento sia 

nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti. 
1.6 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti 

allo scopo di garantire il distanzian1ento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di 
sicurezza. 

1..7 L'accesso al luogo di culto 1 ìn questa fase di ttansizione, resta contingentato e regolato da volontari 
e/o collaboratori che ~ indossando adeguati dispositivi di ptotezionc individuale, guanti monouso e 
un evidente segno di riconoscimento ~ favorìsco110 l'accesso e l\1scìta e vigilano sul nun1ero 
1nassi1no di presenze consentite. Laddove la pa1iecipazìone attesa superi significativa1nente il 
nu1nero n1assilno di presenze consentite, si consideri ]!ipotesi di incre111entare il nu1nero delle 
funzioni. 

1.8 Per favorire un accesso Ol'dìnatoi si utilizzino, ove presenti, piì.1 ingressi 1 eventualmente 
distinguendo quelli riservati alrentrata da quelli riservati alruscita. Durante l'entrata e l'uscita le 
porte rin1angano aperte per favorire un flusso pili sicuro cd evitare che porte e n"ianiglie siano 
toccate. 

1.9 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con 
persone positive a SARS-CoV~2 nei giorni precedenti. Parilnenti 1 non è consentito l'accesso in 
caso di sintomi influenzali/respiratol'i o in presenza di ternperatura corporea parì o superiore ai 
37,5° c. 

1.1 O Si dà indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di 
culto, avendo cura che, alla conclusione, i pa11ecipanti si allontanino rapida1nente dall'area 
dell'incontro. 

1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata 
alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a manteno1·c le 
cautele necessarie ad escludere ogni rischio dì contagio e di tras1nìssione del virus 



1.12 I 111inìstri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i 
confini della Regione, setnpre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente: e nel 
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi dalla certificazione 
dell'ente di culto. 

2. Attenzioni d• osservare nelle celebrazioni religiose 

2. J Per favorire il rispetto delle norn1e dì distanzian1ento, è necessario ridurre al n1ini1no la presenza 
di 1ninistrl officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza mini1na. 

2.2 È consentita la presenza di un solo cantore. 

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno 
un metro. 

3 lgienizzazlone dei luoghi e degli oggetti 

3. l luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o 
incontro. 

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, 
n1ascherìne e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esternai individuato a cura della 
autorità religiosa e n1unito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanzia1nento sociale e 
lilnìterà l 1accesso fino all'esauri111ento della capienza. stabilita. 

4 Comunicazione 

4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo 

attraverso le modalità che assicurino la nligliore diffusione. 

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le 

quali non dovranno 1nancare: 

4.2. l il nu1nero rnassimo dei partecipanti amn1essi, ìn relazione alla capienza 

dell'edificio; 

4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, 

te1nperatura corporea. pari o superiore ai 3715° C o è stato in contatto con 

persone positive a SA .. RS~CoV-2 nei giorni precedenti; 

4.2.3 l'obbligo di dspcttarc sen1pre ìl 1nantenimento della distanza di sicurezza, 

l'osservanza dì regole di igiene delle inani, l\1so di idonei dispositivi di 

prote;;:;ione personale, a partire da una n1ascherina che copra naso e bocca. 

5 Altri suggerimenti 

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può 

essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni a Il 'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto 

della nonnativa sanitaria, con la partecipazione 1nassin1a di 1.000 persone. 

Il Comitato Tecnico"Scient{fico, nella seduta n. 71dcl12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha 

esan1inato e apJJrovato il presente "Protocollo con le c:oniunità Ebraiche Italiane", con le 

raccon1anllazioni che sono state recepite. Il testo.finale emendato, su richiesta, è stato tras1nesso, in data 

odierna, al Co1nitato Tecnico Scientifico. 

//presente Protooo/lo entr~rà in vigore aj'ar data dal giorno 18 ;11aggio 2020. 



r rappresentanti 

Roina, 15 maggio 2020 

Prof. Avv_ Giuseppe Conte 

Presidente del Con.~iglio 

Cons. Pref. Luciana Lainorgcsc 

Ministro del/ 'Interno 



Allegato 3 

Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 

L'esigenza dì adottare nlisure di contenin1ento dell'e1nergenza epidemiologica da S.ARS~CoV-2 rende necessario 

la redazione di un Protocollo con le confessioni rcligìose. 

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando 

l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epiden1ia in atto. 

AI fine di agevolare l'esercizio delle l'nanifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure. 
l. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebro.1zioni l'eligiosc 

1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme 
precauzionali previste in teina dì conteni1ncnto dell'ernergcnza epide1niologica in coi-so. [n 
particolare i pa1iecipantì sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di pi·otezione delle vie 
respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali dì ahneno un metro. 

1.2 Nel rispetto della norn1ativa sul distanziarnento tra le persone; il legale rappresentante 
dell'Ente individua il !'esponsabìle del luogo di culto al fine di stabilire la capienza J'nassi111a 
delJledificio dì culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della 
distanza 1ninima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro latel'ale e fl·ontalc ei 
comunque non superando le 200 unità, 

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare 
mascherine. 

1.4 L;accesso individuale ai luoghi dì culto si deve svolgere in n1odo da evitare ogni 
asse1nbra1nento 

sia nell 1edificio sia nei luoghi annessi; ogni celeb1·azione dovrà svolgersi in te1upi contenuti. 

1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di 
celebrazione dei rìti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale1 facendo 
rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizionei resta contiugentato e regolato da 
volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, 
guantì 1nonouso e un evidente segno di rico11oscilnento - favoriscono l'accesso e l'uscita e 
vigilano sul numero 1nassimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi 
significativan1ente il numero massi1uo dì presenze consentite, si consideri Jlipotesi di 
incre1nentare il numero delle funzioni. 

I. 7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzìno, ove presenti, più ingressi, eventuahnente 
distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscìta. Durante l'entrata e ruscita 
le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie 
siano toccate. 

l .8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con 
persone positive a SARSYCoV-2 nei giorni precedenti. Pariinenti, non è consentito l'accesso in 
caso di sinto1ni influenzali/respiratori o in presenza di te111peratura corporea pari o superiore ai 
37,5° c. 

1.9 Si dà indicazione~ ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiosei di svolgere le 
funzioni negli spazi esterni dci luoghi di culto~ avendo cura che1 alla conclusione, i partecipanti 
si allontanino rapida111ente dalrarea dell'incontro. 

I. I O In relaziono a pa1iicolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata 
alle autorità religiose co1npetenti la responsabilità di individuarei per ciascuna confessione, le 
forn1c più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e dì 
tras1nissionc dcl virus. 

l. I 1 I ministri di culto possono svolgel'e attività di culto ed eccezionahnente spostarsi anche oltre i 
confini della Reglonei sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla norn1ativa vigente e nel 
rispetto dì quanto previsto in tema di autocertìficazione; corredata altresl dalla certificazione 
dell'ente di culto o della confessione di riferimento. 

2 Attenzioni da QSservarc nelle funzioni liturgiche 

2.1 Per favorire il rispetto delle norine di distanziamento. è necessario ridurre al 1ninìmo la presenza di 



111inistti officianti, che sono, comunque; sempre tenuti al rispetto della dìstanza 1nini1na. 

2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente 
distanziati. 

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il l'ispetto della distanza di sicurezza pet ahneno un 
ntetro. 

2.4 La distribuzione della Co1nunione - Cena dcl Signore avverrà dopo che il celebrante e l'eventuale 
1nìnistro straordinario avl'anno Cllrato l'igiene delle loro n1ani e indossato guanti tnonouso; gli stessi 
indossando 1nascherinai avendo 1nassi1na attenzione a coprirsi naso e bocca e 1nantenendo 

un 'adeguata distanza di sicurezza- avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli. 

2.5 Si ritiene impl'escindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungel'e dalla 
ccri1nonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove 111aggiore è il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2, richimnarc gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza 
nelle cerin1onie ad un assoluto rispetto delle nortnc igienicousanitarie, delruso dei disposìtivi di 
protezìone delle vie ae1·ee e del dìstanzian1ento sociale, 

3 lgionizz"zione dei luoghi e degli oggetti 

3. I I luoghi dì culto devono essere adeguatamente igìenizzati pdma e dopo ogni celeb1·azione o 
incontro. 

3.2All1ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibilì, per coloro che ne fosse!'o sprovvisti, 
1nascherinc e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezi:a esterna, individuato a cura della 
autorità religiosa e n1unito dì un distintivo, vìgilerà sul rispetto del distanziainento sociale e 
lin1iterà l'accesso fino al1 1esaurirnentc della capienza stabilita. 

4 Comunicazione 

4.1 Sarà cura di ogni autorità relìgìosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attravci·so le 

rnodalità che assicurino la rnigliore diffusione. 

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovl'à essere affisso un cartello con le indicazionì essenziali, tra le 

quali non dovranno mancare: 
4.2. l il nurnel'o massimo deì pa1iecipanti ammessi, in relazione alla capieni:a de\l 1edificio; 

4.2.2 il divìeto di ing1·esso per chi presenta sinto111i influenzali/respira.tori1 te1npe1·atura 

coi·porea pari o superiore ai 37,5° Co è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei 

giornì precedenti; 

4.2.3 l'obbligo di rispettare se111pre il mante11ime11to della distanza di sicurez.za, rosservanza 

di regole di igiene delle mani, l'uso dì idonei dispositivì di protezione personale, a pa11·fre da una 

1nascherina che copra naso e bocca. 

5 Altri suggerimenti 
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Prntocollo, può essere valutata la 

possibilità di svolgere le funzioni a1Jlapet1o; assìcurandonc la dignità e H rispetto della nonnativa sanitaria, con 
la partecipazione n1assilna di 1.000 persone. 

Il Comitato Tecnico-Scientijico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 7 3 del I 4 maggio 2020, ha 

esatninato e approvato il ptasente "Protocollo con le c~hiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane", con le 

racco1nandazioni che sono state recepite. Il testo finale en-tendato, su richiesta, è stato tras1nesso, in 

data odierna, al Cornitato Tecnico Scient(fico. 
li presente Prolocof/o entrerà in vigore a far dala dal giorno 18 maggio 2020. 

I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese 

Presidente del Consiglio li1inistro del/ 'Interno 

Roma, 15 maggio 2020 



Allegato 4 

Protocollo con le Comunità ortodosse 

L'esigenza di adottare misure di contenimento doli' emergenza epidemiologica da SARS"Co V-2 rende 

necessario la redazione dì un Protocollo con le confessioni religiose. 
li Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, 

conte1npera11do l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere Pepide1nia in atto. 

Al fine di agevolare l'esercizio delle n1anifestazioni dcl culto, sono predisposte le seguenti n1isure. 
l. Ace.esso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 

l .2 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme 
precauzionali previste in ten1a di contenì1nento dcIPe1nergenza epide1niologica in corso. In pa11icolare i 
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono 
n1antenere le distanze interpersonali di almeno un 1netro. 

1.3 Nel rispetto dt::lla norn1ativa sul distanzian1ento tra le persone, il legale rappresentante del! 'Ente individua 
il responsabile dcl luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo 
conto degli eventuali sìsteini di aerazione disponibili e della distanza minima dì sicurezza, che deve 
essere pari ad ahneno un metro laterale e frontale e; con1unque non superando le 200 unità. 

1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto pe1· le funzioni religiose sono tenuti a indossare 1naschel'ine. 

1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto sj deve svolgere in modo da evitare ogni asse1nbran1ento sia 
nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti. 

1.6 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo 
scopo di garantire il distanzia1nento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 

l. 7 L'accesso al luogo di culto1 in questa fase di u·ansi7.ione1 resta contingentato e regolato da volontari e/o 
collaboratori che- indossando adeguati dispositìvi dì protezione individuale, guanti monouso e un evidente 
segno dì riconoscimento ~~ favoriscono l'accesso e r1.1scita e vigilano sul numeto niassin10 di presenze 
consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativa1nente il nun1ero 1nassimo di presenze 
consentite, si consideri ljipotesi di incrcn1entare il inunero delle funzioni. 

1.8 Per favorire un accesso ordinatoi si utiliz:r.:ino, ove presenti, più ingressi, eventuahnente distinguendo 
quelli riservati all'entrata da quelli riservati alruscita. Durante rentrata e l'uscita le poite rimangano aperte 
per favorire un flusso più sicuro ed evitare che poiie e 1nanìglic siano toccate. 

l.9 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone 
positive a SARS-CoVm2 nei gio111i precedenti Parimentii non è consentito l'accesso in caso di sintomi 
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pa1·i o superiore ai 3715° C. 

l. l O Si dà indicazione; ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose! di svolgere le funzìoni 
negli spazi esterni dei luoghi di culto; avendo cura che, alla conclusione, i pa11ecipanti si allontanino 
rapidamente dall'area dell;ìncontro 

I.I I In relaziono a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e affidata alle 
autorità religiose con1petcnti la responsabilità di indìvìduare1 per ciascuna confessione, le forme più 
idonee a n1antenerc le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 

1.12 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attività di culto od eccezionalmente spostarsi anche oltre i 
confini della Regione, se1npre che ricorrano le 1notivazioni previste dalla norn1atìva vigente e nel rispetto 
di quanto previsto in te1nn di autoccrtificazione1 corredata altresì dalla certificazione delrente dì culto o 
della confessione dì rìferi111ento. 

2. Attenzioni dn osservnro nelle funzioni liturgiche 

2.1 Per favorire il rìspetto delle norn1e di distanziamento; è necessario ridurre al 1n1n1mo la. presenza di 
n1inistri officianti, che sono1 cornunquei sen1pre tenuti al rispetto della distanza rninin1a. 

2.2 È consentita la presenza di un cantore che possa sallnodiare a. voce bassa. 

2.3 Gli aderentì alle rispettive conlunità assicurino il rispetto della distan1.a di sicurezza per alineno un 
1netro. 

2.4 La distribuzione della C'.onn1nionc avverrà dopo che il celebrante e l'eventuale n1ìnislro straordinario 
avranno curato ljigie11c delle loro rnani e indossato guanti n1onouso; gli stessi - indossando mascherina, 
avendo tnassima attenzione a coprirsi naso e bocca e nuultenendo un'adeguata distanza di sicurezza -
avranno cura di offrire l'Eucarestia in conclusione della Divìna Liturgia senza venfre a contatto con i 



fedeli. 

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungctc dalla cerimonia 
religiosa le fasi dei riti procedcntemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS· 
Co V ~2, 1·ichia1na1·e gli officianti e tuttì coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerhnonie ad un 
assoluto rispetto delle nonne igienico-sanitarie; dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e dcl 
distanzian1ento sociale. 

3 lgionlzzazione del luoghi e degli oggetti 

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguata1nente igienizz:ati prhna e dopo ogni celebrazione o incontro. 
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere dispo11ibili 1 per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine 
e liquidi igienizzantì e un incaricato della sìcurezza esterna1 individuato a cura della autorità 1·e1igiosa e nu1nìto 
di Ull distintiVO, Vigilerà SUI l'ÌSpettO dcl distanzian1ento Sociale C li1niterà l~acceSS.0 fino all'esaurÌlllento della 
capienza stabilita. 

4 Comunicazione 

4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto (parroco) tendere noto i cot1tenuti dcl presente Prntocollo 

attraverso le 1nodalità che assicurino la n1igliore diffusìone. 

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni esse11ziali 1 tra le quali 

non dovranno mancal'e: 

5 Altri suggerimenti 

4.2.l il numero niassìn10 dei partecìpantì a1nrnessi; in relazione alla capienza 
dell'edificio; 

4.2.2 ìl divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, ten1peratura 

corporea pari o superiore ai 37,5° Co è stato i11 contatto con persone positive a 

SARS·CoY·2 nei giorni precedenti; 

4,2.3 robbligo di rispettare sempre il 111antenitne11to della distanza di sicul'ezza) 

rosservanza di regole di igiene delle nlani, l'uso di idonei dispositivi dì protezione 

petsonale, a partire da una n1ascherina che copra naso e bocca. 

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Prntocollo, può 

essere valutata la possìbilità di svolgere le funzioni alrapel"to, assicurandone la dignità e il 

rispetto della norrnativa sanitaria1 con la partecipazione n1assima di 1.000 persone. 

Il Comitato Tecnico-Scientijìco. nella seduta n. 71de/I2 moggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, 

ha esan1inato e aJJprovato il presente "Protocollo con le ('01nunità ortodosse 11
, con le 

raccornandazioni che sono state recepite. li testo finale e111endato, su richiesta, è stato tras1nesso1 in 

data olfierna, al Co111itato Te,:nico Scientj(tco. 

Il presonre Protocollo entrerà in vigore a far dma dal giorno 18 maggio 2020. 

I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana La111orgese 

Presidente del Consiglio Ministro de/l'Interno 

Roma, 15 maggio 2020 



Allegato 5 

Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Sokn Gakkal), 

Ba ha 'I e Slkh 

L'esigenza di adottare misul'e di contenin1ento de\l 1e1nergenza epidcn1iologica da SARS"CoV-2 l'ende necessario 

la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. 

li Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaternli, 

conte1npera11do l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere repidemia in atto, 

Al fine dì agevolare l'esercizio delle n1anifcstazioni del culto, sono predisposte le seguenti inisure. 

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose 

l.J È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in 
tema di contenin1ento dell'emergenza epide111iologica in corso. ln particolare i partecipanti sono tenuti ad 
ìndossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze 
interpersonali di altncno un 1netro. 

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua 
il responsabile del luogo di culto al fino di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo 
conto degli eventuali siste1ni di aerazione disponìbili e della distanza n1inifna dì sicurezza~ che deve essere 
pari ad almeno un metro latcrak: e frontale e, cornunque non superando le 200 unità. 

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione religiosa sono tenuti a indossare n1ascherine 

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgete in 1nodo da evitare ogni assen1brarnento sia 
nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti. 

1.5 Alle autorità religiose o responsabili del luogo di culto è affidato il compito di individuare forme idonee di 
celebrazione dei riti allo scopo di ga1·antire il dìstanziarnento interpersonale, facendo rispettare tutte le 
prescrizioni dl sicurezza. 

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa f3se di transizione1 resta contingentato e regolato da volontari e/o 
collaborato1·i che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un 
evidente segno dì riconoscimento ~ favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul nun1ero tnassin10 dì 
preseni:e consentite. Laddove la partecipazione prevista superi signlficativa1nente il numero rnassiino di 
presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incre1ne11tare ìl nu1nero delle funzioni. 

1.7 Per favorire un accesso ordinato; si utilizzìno, ove presenti, più ìngressi, eventualmente distinguendo quelli 
dsei-vati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata o l'uscita le porte rimangano aperte per 
favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e n1aniglie siano toccate_ 

I .8 Non è consentito accedere al luogo della funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone 
positive a SARS-CoV-2 nei giornì precedenti. Pari1nenti, non è consentito raccesso in caso di sintomi 
influenzali/respiratori o in presenza di te1nperatura corporea pari o superiore ai 37,5(1 C. 

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive Con1unità religiose, di svolgel'e le funzioni negli 
spazi esterni dei luoghi di cultoi avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino 
rapidan1ente dal! 1arca della funzione religiosa. 



LI Oln relazione a particolari aspetti del culto che potrebbern implicare contatti ravvicinati, è affidata alle 
autorità religiose compctcntì la responsabilità di individuare le fanne più idonee a mantenere le cautele 
necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di tras1nissione del virus. 

11 Le autorità religiose, i ministri di culto o i responsabili del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati 
dalle rispettive confessioni relìgiose possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche 
oltre i confini della Regione, sen1pre che ricorrano le 1notivazioni elencate nella normativa vigente e nel 
rispetto di quanto previsto in teina di autocertificazione, corredata altresi dalla certificazione della 
confessione di rìfel'in1ento. 

2. Attenzioni dn osservare nelle funzioni religiose 

2.1 Per favorire il rispetto delle nonne di distanziarne11to, è necessario ridurre al minin10 la presenza di niinistl'i 
O"fficianti; che sono, comunquei1 sempre tenuti al rispetto della distanza 1ninin1a. 

2.2 Ove pl'evisto 1 è consentita la pt'esenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatan1ente 
distanziati. 

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per ahneno un 
metro. 

3. lgicnizzazione dei luoghi o degli oggetti 

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatanrnnto igienizzati prima e dopo ogni funzione. 

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranoo essei-e disponibilii per coloro che ne fossero sprovvisti~ 

1naschcrine e liquidi igienizzanti e un ìncaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità 
religiosa e munito dì un distintivo; vigilerà sul rispetto del distanzia1nento sociale e li1niterà l'accesso fino 
ali' esaurhnento della capienza stabilita. 

4. Co1nunicazione 

4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti do! presente Prntocollo attraverso le 

1nodalità che assicurino la 1nigliore diffusione. 

4.2 AIPingresso dcl luogo dì culto dov!'à. essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le 

quali non dovranno 1nancare: 

4.2. l il numero massilno dei partecipanti a1nn1essi, in relazione alla capienza dell'edificio; 

4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi i11fluenzali/rcspiratori, te1nperatura corporea pari o 
superiore ai 37,5Q Co è stato in contatto con persone positive a SAR.S-CoV~2 nei giorni precedenti; 

4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di 
igiene delle 1nat1i1 l'uso di idonei dispositivi di pl·otezione personale, a partire da una 1nascheri11a che 
copra naso e bocca. 

5. Altl'i suggerimenti 

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Ptotocollo, può essere valutata 

la possibilità di svolgere le funzioni alraperto, assicurandone la dignità e il rispetto della 11or1nativa 

sanital'ia~ con la partecipazione massima di J..000 persone. 

li ComiltJIO Tecnico-Scient(fico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e 11. 7 3 del 14 maggio 2020, ha esaminato 

e approvato il JJre,vente Protocollo con le con,fessionl "C:a1nl1nità lnduista1 Buddista (llnione 



Buddista e Soka Gakkai), Baha 'i e Sikh'>, con le racconu.1ndc1zioni che sono state recepite. li testo.finale 

e111endato, su richiesta, e ~·tato lrasnfe.~so, in data odierna, al C'on1itato Tecnico Scientifico. 

Il presente Protocollo entrerà in vigore a fàr data dal giorno 18 1naggio 2020. 

I rappresentanti Prof. Avv. Giuseppe Conte C'..ons. Pref. Luciana Lamorgese 

Presidente del C'onsig/io Nfinistro del/ 'Interno 

Roma, 15 maggio 2020 



Allegato 6 

Protocollo con le Comunità Islamiche 

L'esigenza di adottare n1isure dì contenilne1tto dell'e1nerge11:z.a epidetniologica da SARS~CoV-2 rende 
necessario la redazione di un Protocollo con le ço11fessionì religiose. 
Il Protocollo, nel rispetto dcl dititto alla libe11à di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, 
conte1nperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'cpide1nia ìn atto. 
Al fine di agevolare r esercizio delle 111anifcstazioni del culto, SOr'lO predisposte le seguenti 1nisure. 

L Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera 

I. I È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le nonne precauzionali previste in 
te111a di conteninlento dell'e111ergcnza epìde1niologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti 
ad indossa1·c idonei dispositivi di protezione delle vie !'espiratorie e devono rnantenere le distanze 
interpersonali di almeno un 1netro. 

1.2 Nel tisp<tto della nol'mativa sui distanziamento tra ie persone, il legale rnppl'esentante dell'Ente 
individua il 1·esponsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di 
culto, tenendo conto degli eventualì siste1ni di aerazione disponibili e della distanza 1ninilnn di 
sicurezza., che deve esse1·e pari ad almeno un 1netro laterale e fi·ontale e, co1nunque non superando le 
200 unità. 

1 .3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono tenuti a indossare ni.ascherine_ 

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento 
sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in ten1pi contenuti 

1.5 Alle autotità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di pteghiora allo scopo di 
ga.1·antire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 

I.6 L'accesso al luogo di cultoi in questa fase di transizione~ resta contingentato e regolato da volontari e/o 
collaboratori che - indossando adeguati dispositìvi di protezione individuale1 guanti monouso e un 
evidente segno di riconoscilnento - favoriscono l'accesso e l'uscita. e vigìlano sul 11un1ero 111assin10 di 
presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superì significativamente il nunlero tnassimo 
di presenze consentite; si consideri ripotesi di incre111entare il numero delle funzioni. 

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utili.zzinoj ove presenti, più ingressi, eventuahnente distinguendo 
quelli riservati all'entrata da ql1elli riservati all\iscita. Durante l'entrata e ruscita le porte rin1angano 
aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie sìano toccate. 

1.8 Non e consentito accedere ai luogo della pteghieta a coloro che sono stati in contatto con petsonc 
positive a SAH.S~CoV-2 nei giorni precedenti. Pa.riinenti, non è consentito l'accesso in caso di sinton1i 
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37i5° C. 

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle tispettive comunità, di svolge« le funzioni negli spazi 
esterni dei luoghi di cultoi avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapida1nentc 
dall'area della preghiera. 

I. I Oln relazione a particolal'i aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e affidata alle 
autorità religiose coni.petenti la responsabilità di indìviduare le forn1e più idonee a mantenere le cautele 
necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di tras1nissione del virus. 

1.1 Il ministri di culto o responsabili dì cornunità (uomini e donne) autorizzati dai rispettivi orgnnisn1ì 
religiosi possono svolgere attività dì culto ed eccezionahnente spostai-si anche oltre i confini della 
Regione, se1npre che ricorrano le n1otivazioni elencate nella norn1ativa vigente e nel rispetto di quanto 
previsto in tema di autocertificazione, co1Tedata altresì dalla certificazione del responsabile della 
cornunità. 

2. Attenzioni da osservare nelln preghiera 

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziarnento, è necessario ridurre al minin10 la presenza di 
ministri officianti1 che sono, co1nunque1 scinprc tcnutì al rìspetto della distanza 1nìnin1a. 

2.2 Gli aderenti alle rispettive con1unità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per allneno un 
1netl'o. 

2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non tisuita possibile espungete dalla 
cerimonia religiosa le fasi dei riti preccdenten1ente rappresentati dove inaggìore è il r·ischio di contagio 
da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti colow ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle 
cerimc1nie ad un assoluto rispetto delle nonne igìenico~sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione 
delle vie aeree e del distanziamento sociale - in pa1tìcolarc ove sìa prevista la posizione in ginocchio. 



3. lgienizzazlone dei luoghi e degli oggetti 

3. l l luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni preghiera. 

3.2 All 1 i11gresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, 
mascherine e liquidì igienizzanti e un incaricato della sicurezza esten1a, indìvìduato a cura della 
autorità religiosa e 111unito di un distintivo~ vigilerà sul rispetto del distanziameuto sociale e lìrniterà 
l'accesso fino a!Jlesaudmcnto della capien:;r,a stabilita. 

4. Comunicazione 

4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le 

modalità che assicudno la 1nigliore diffusione. 

4.2 All;ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso \Hl cartello con le indicazioni essenziali; tra le 

quali non dovranno mancare: 

4.2.1 il numero rnassimo dci partecìpantl atn1nessi; in relazione alla capienza dell'edificio: 

4.2.2 il divieto dl ingl'esso per chi presenta sinton1i influenzalì/respil'atol'i, ten1peratura 

corporea pari o superiore ai 37 i5° C o è stato in contatto con persone positive a 

SARS.Co V-2 nei giorni precedenti; 

4.2.3 l'obbligo dì rispettare sempre ìl mantenin1e11to della distanza di sicurezza, 

l'osservanza di regole dì igiene delle mani; l'uso dì ìdoneì dispositivi di pl'otezione 

personale, a pa1iìre da una mascherina che copra naso e bocca. 

5. Altri suggerimenti 

5, I Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni dcl presente Protocollo, può essere 

valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'apertoi assicurandone la dignità e il rispetto della 

norn1ativa sanitarìai con la pa1iecipazione 1nassima di 1.000 persone. 

5.2 li luogo di culto resterà chiuso qualora non si sia in grado di rispettare le misure sopra disciplinate. 

Il Comitato Tecn/co.Scient!fico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha 

esa1nh1ato e approvato il presente "Protocollo con le C'on1unitil Isla111iche ", con le raccon1andazioni che 

sono state re,·epite. l/ testojìna/c eniendato, su richiesta, è stato ttas111esso, in data odierna, al (~on1itato 

Tecnico Scientijìco. 

Il presente Protocollo emrerà in vigore "far data dal giorno 18 maggio 2020. 

I rappresentanti PrnC A vv. Giuseppe Conte Cons. Prof. Luciana l""morgese 

Presidente del C'onsig/io Min;w·o de/l'lntemo 

Roma, 15 maggio 2020 



Allogato 7 

Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Ci•isto dci Santi degli ultimi giorni 

L'esìgenza di adottare 1nisul'e di contenin1ento dell'en1ergenza epide1niologica da SARS~CoV-2 rende 

neccssa1·io la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. 

II Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, 

conte1nperar1do l'cserci:zìo della libert·à religiosa con le esigenze di contenere l'epìdeinla in atto. 

Al fine di agevolare l'esercizio delle 1nanifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti n1isure. 

l. Ac.ccsso al luoghi di culto in occasione di eelehrnzioni religiose 

I. I È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norn1e 
precauzionali previste in tema di contenin1ento dell'en.1ergenza epide111ìologica in corso. In 
pa1iicolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie 
respi1·atorie e devono rnantenere le distanze interpersonali di aln1e110 un tnetl'o. 

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente 
individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di 
culto1 tenendo conto degli eventuali siste1ni di aerazione disponibili e della distanza 1nini1na di 
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un 1netro laterale e frontale C; co1nunque non superando le 
200 unità. 

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenutì a indossare n1ascherinc. 

J,4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assernbra111ento sia 
nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti. 

1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti 
allo scopo di garantire il distanzia1ncnlo interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di 
sicurezza. 

1.6 L'accesso al luogo dì culto, in questa fase di transiz.ìone, resta contingentato e regolato da volontari 
e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e 
un evidente segno di riconoscimento ~ favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul nu1nero 
massilno di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il 
numero nlassimo di presenze consentite, sì consideri l'ipotesi dì inc1·crncntare il nu1nero delle 
funzioni. 

1.7 Per favorire un acces~o ordinato! si utilizzinoj ove presenti 1 più ingressi, eventualmente distinguendo 
quelli riservati alrentrata da quelli riservati alJluscita. Durante l'entrata e l'uscita le po1ie ri1nangano 
aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 

1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazìone a coloro che sono stati in contatto con persone 
positive a SARS~CoV~2 nei gion1i precedenti. Parin1enti, non è consentito l'accesso in caso di 
sìntorni influenzalì/respiratori O in presenza di tetnperatuta Corporea pari O superiore ai 37,5° C 

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessìoni 1·ellgiosei di svolgere le 
funzioni negli spazi esterni dci luoghi di culto, avendo cura che1 alla conclusione, ì partecipanti si 
allontanino rapidamente dall'area dell'incontro, 

LI Oln relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle 
autorità religiose con1petenti la re$ponsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le 



forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni l'ischio di contagio e di 
trasn1issione dcl virus. 

I.11 l n1inistri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionaln1entc spostarsi anche oltre i 
confini della Regione, se1npre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel 
rispetto di quanto previsto in teina di autocerl'ificazione, corredata altresl dalla certificazione 
dell'ente di culto o della confessione di riferin1ento. 

2, Atten:iioni da osservare nelle funzionj liturgiche 

2.1 Per favorire ìl rispetto delle norme di distanzia1nento, è necessario ridurre al n11nìmo la 
presenza di ministri officianti~ che sono, comunque, se1npre tenuti al rispetto della distanza 
1ninì111a. 

2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, 
adeguatamente distanziati. 

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per 
ahneno un metro. 

2.4 La distribuzione del Pano e doli' Acqua avverrà dopo che il celebrante avrà curato l'igiene 
delle mani e indossato guanti tnonouso; lo stesso indossando 1nascherina, avendo 1nassi1na 
attenzione a coprir~i naso e bocca e 1nantenendo un'adeguata distanza dì sicurezza- avrà cura 
di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con i fedeli. 

2.5 Si ritiene i111prescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla 
cerilnonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di 
contagia da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla 
vigilanza nelle ceri1nonie ad un assoluto rispetto delle norme igienicoTsanitarie, dell'uso dei 
disposìtivì dì protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 

3. lgienizzozlone dei luoghi o degli oggetti 

3, l l luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o 
incontl'o. 

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero 
sprovvisti 1 1nascherinc e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato 
a cura della autorità religiosa e 1nu11ito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento 
sociale e Iin1iterà l'accesso fino all'esaurin1ento della capienza stabilìta. 

4. Comunlcozione 

4.1 Sarà cura di ogni autodtà religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le 

modalità che assicurino la migliore diffusione. 

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un ca11ello con le indicazioni essenzialij tra 

le quali non dovi-anno 1nancare: 

4.3 il numero 1nassi1no dei partecipanti a1n111essi, in l'elazione alla capienza delredificio; 

4.4 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influeni:ali/respil'atori, temperatura corporea pari 

o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS~CoV-2 nei giorni 

precedenti; 

4.5 I~ obbligo di rispettare se1npre il tna11tcnin1ento della distanza di sicure1.za, l'osservanza di 

regole dì igiene delle n1ani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale .• a partire da una 

1nascherina che copra naso e bocca. 

5. Altri suggerimenti 



5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può 
essere valutata la possibilità di svolgere le funzìoni ali ~aperto, assicurandone la dignità e il rispetto 

della nonnativa snnitaria, con la partecipazione massi1na di l .000 per·sonc. 
li Comitato Tecnico·Scientijico, nella seduta n. 71 del I 2 maggio 2020 e n. 7 3 del I 4 maggio 2020, ha 
escuninato e approvato il presente "f);-otocollo con la Co1nunitU della C'hiesa di Gesù ('risto dei Santi 
degli ultimi giorni" con le raccon1and'1:ioni che sono state re,:epite. li testo finale en1endato, su 
richiesta1 è stato trasniesso, in data odierna, al Con;itato Tecnico S<Ji(jnfifico. 

li presente Protocollo entrerà in vigore a fàr data dal giomo 18 maggio 2020. 

J rapprcsentantì Prof. A vv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lan1orgese 

Presidente del Consiglio Ministm dcl/ 'Interno 

Roma, 15 maggio 2020 



ALLEGAT08 

Pl'csldenza del Consiglio dei ministri " Dipartimento per le politiche della famiglia 

Linee guida per la gestione In sicut•ezz• di opportunità organizzate di socia liti\ e gioco per bambini e 

ndolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID"19 

INTRODUZJONE 

(Nuove opportunìtà per garantire ai barnbini e agli adolescenti li esercizio del diritte alla socìalìtà e al gìoco) 

L'en1ergenza sanitaria detenninatasi in conseguenza della diffusione epide1nlca del COVID~19 ha reso 
nccessarì provvedi1nenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di 1novilnento al di 
fuol'i del contesto do1nestlco. In particolarej con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche 
in presenza~ si è limitata drasticanlente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto 

donl(~stico e familiare per i bambini e per gli adolescenti. 

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano 
positiva111ente gìusti.ficato i provvedin1enti restrittivi dì cui sop1·a~ una delle conseguenze degli stessi è 

stata quella di incidere forte1nente su quelle condizioni di ordinario benessere dci ban1bini e degli 
adolescenti che si legano stretta111ente ad alcunì dìrittì foudan1cntali; co111c quelli all'incontro sociale fra 
pal'i, al gioco e all'educazione. 

Partendo dalle circostanze sopra richiamate, e tenuto conto dell'evoluzione del contesto e1nergenzia.lc; 
anche a livello norn1atìvo, nonché della riapertura dei servizi educativi e scolastìci a partire dal n1ese di 
sctte111bre 2020, le presenti linee guida hanno robiettivo di indìviduare 01·ienta1ne:nti e proposte. per 
realizzate; nell'attuale fase 2 dell'e1ncrgenza COVID~l9, opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini e adolescenti, contenendo il rischio di contagio epidemiologico. 

Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciarnento tra il dirìtto alla socialità, al gioco e in 
generale al1 1educazio11c dei ha111bini e degli adolescenti e, dtaltra parte, la necessità di garantire 
condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo e ausiliario 
ilnpegnato nello .svolgilnento delle diverse inizìative. 

Nel mon1ento in cui si inunagina una, seppur ridotta e controllata, ìnterazione tl'a pers.onej non è infatti 
possibile azzerare cornpletamente il rischio dì contagio, il quale va governato e ridotto al minin10 
secondo precise lince guida e protocolli contenenti adeguate 1nisure di sicurezza e di tutela della salute. 

Esiste peraltro u11a diffusa convergenza dì orientan1enti che sottolineano la. necessità di avere linee guida 
generali e unitarie relatìva1nente ai requisiti per la riapertul'a delle attività1 in relazione agli standard 
ambientali, al rapporto nu111erico e alla definizione dei controlli sanitari pl'eventivi sui ban1bini, sugli 
adolescentij sugli operatori, educatoti, animatori e sulle famiglie. 

Al conten1po, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare durante 
le attività, sia sui 1nìnori, che per garantìre appropriate condizioni igieniche ai locali e ai diversi n1aterìali 
impiegati. 

li punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione delle procedure per attuare le condizioni che 
consenta110 di offrire opportunità di esercizio del diritto alla. socialità e al gioco in condizioni di sicurezza, 
o ahneno nel maggior grado di sicurezza possibile, date le circostanze. 

Costituiscono elen1enti di riferinleuto trasversali alle esperienze e alle attività prospettate nelle diverse 
sezioni del documento: 

l. la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, 1nediante il rapporto individuale fra radulto e il 
ba1nbino, nel caso di ba111bini di età inferiore ai 3 anni~ e 111edìante l'organizzazione delle attìvità in 
piccoli gruppi nel caso di ban1bini pìù grandi e degli adolescentij evitando contatti tra gruppi diversi; 



2. rattentu organizzazione degli spazi più idonei e sicurii privilegiando quelli esterni e il loro a.Jlestì1nento 
per favorire attività di piccoli gruppi; 

3. l'attenzione particolare agli aspetti igìe11ici e di pulizia, al fine di ridurre l rischi trarnite protocolli di 
sicurez7,:a adeguati. 

Con questi presupposti e finalità generali 1 le linee guida trattano due distinte tipologie dì intel'esse, che 
proseguono nella realizzazione anche nella fase te1nporale che il Paese sta vivendo" a seguito della 
riapertura dci servizi educativi e delle scuole a partire dal n1ese di setten1bre 2020. 

In particolare, ci si riferisce: 

I. alla regola1nentazione delle aperture di parchi 1 giardini pubblici e aree gioco per la frequentazione da 
parte dei barnbini 1 anche dì età inferiore ai 3 anni; e deglì adolescenti; 

2. alla realizzazione di attività ludico-ricreative, di educazione non fonnale e attività speri1nentali di 
educazione all'aperto (in inglese .. outdoor education). 

La finalità perseguita di p1·eservn1·e le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto 
alla socialità e al gioco, anche oltre i confini della dhnensìone domestica e familial'C; si intreccia 
forten1ente con le problen1atiche inerenti alla conciliazione delle din1ensioni di cura e lavoro da parte di 
chi esercita la responsabilità gcnitorialej speciahnente a seguito della ripresa delle attività lavorative in 
presenza. 

SEZIONE l 

(Ape11ura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per bambini e adoi<scenti) 

1 parchi) i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una rìsorsa disponibile di grande i1nportanza per 
tutti, ce11a111ente anche pei- i bambini e per gli adolescenti, per i-ealizzare esperienze ali 'aria ape1-ta e 
orientate sia alla scope1ia delJla1nbiente, sia alla realiz.zazione di attività di gioco col supporto di 
attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso. 

La loro riapertura ha rappresentato indubbian1ente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio 
psìcologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno ilnpedito di uscire dalla propria 
abitazione, sebbene anche in questa fase sia necessaria una regohunentazione nelle fonne di accesso; 
nelle modalita di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle amczzaturc disponiliili e con la 
garanzia che sia rispettato il distanzi~unento fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezion~ individuale 
(DPI), così con1e previsto dalla norn1ativa vìgente. 

Gli aspetti considerati riguardano: 

1. l'accessibilità degli spazi; 

2. i con1piti del gestore; 

3_ la responsabilità del genitore o del1 1acco1npagnatore. 

SEZIONE 1.1 

(Accessibilità degli spazi) 

L'accesso ai parchii ai giardini pubblici e alle aree gioco deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 

I. da parte dei ba1nbinì e degli adolescenti di età da O a 17 anni i con l'obbligo di acco111pagna1nento da parte 
dì un genitore o di un a.ltl'o adulto responsabilc1 ove necessario; 

2. limitata esclusiva1nente dalla necessità di non produrre asscn1bra1nenti e di garantire il distanziamento 
fisico, ove compatibile con le attività di assistenza, e l'utilìzzo dei DPI, cosi con1e previsto dalla 
norn1ativa vigente, nell'arca interessata. 



SEZIONE 1.2 

(Compiti dcl gestore) 

li gestore deve: 

I. disporre la n1anutenzionc ordinaria dello spazioi eseguendo controlli periodici dello stato delle dìverse 
attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente 
neutro; 

2. posizionare cartelli infOnnatìvi alliingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai co1nportan1enti 
C()rretti da tenere, in linea con le raccomandazioni dcl Ministero della snlute e delle autorìtà co1npetenti. 

SRZIONE L3 

(Responsabilità del l'accompagnatore) 

L 'accon1pagnatore deve: 

I. attuare 1nodalità di accon1pa.gna1nento diretto dei ban1bini minori di 14 anni 1 con particolare riguardo a 
quelli nei prìn1ì 3 anni di vita e ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (NPI)i fragilità 1 

cronìcitài in particolare: 

a) in caso di bambini da O a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il batnbino 
è in grado di dean1bulare a.utonoman1ente, garanti1·e il controllo diretto da parte dell'adulto 
accon1pagnatol'e; 

b) in caso di ba111bini o adolescenti con patologie NPI, fragilità, cronicità e comunque non autonon1i 
garantìre la presenza di un adulto acco1npagnatore; 

2. rispettare le presc1·izioni sul distanzia1nento fisico e sull'utilizin dei DPli e vigilare suì barnbini che si 
acco1npngnano. Nel caso di bntnbini con più di 6 anni, l'accon1pagnatore deve vigilare affinché questi 
rispettino le disposizioni di distanzia111ento fisico e sull ~utìlizzo dei DPI. 

SEZIONE 2 

(Attività ludico~ricreativei di ljducazione non forinnle e attività speri1nentali di educazione all'aperto) 

Le attività offerte possono essere realizzate dagli enti ìnteressati, dai soggetti gestori da questi individuati e 
dalle organizzazioni ed enti del terzo settore. 

Gli aspetti presi in considcra:zione riguardano indicazioni in merito a: 

I. l'accessibilità degli spazi; 

2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 

3. gli standard pCJ· il rappo1to numerico fra gli operatori, gli educatori e gli animatori e i bambini e gli 
adolescenti, e le strategie generali per il distanzia111c1Ho fisico e per l'utilizzo dei DPI; 

4, i principi generali d'igiene e pulizia; 

5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e anilnatori e per la loro formazione; 

6. gli orienta1nenti generali per la progl'anunazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra 
gli opci·atori, educatori e aniinatori e ì gruppi di ban1bini e adolescenti; 

7. l'accesso quotidìanoi le n1odalità di acco1npag11a1ncnto e dì ritiro dei ban1hi11i e adolescenti; 

8. il protocollo di accoglienza; 

9. le attenzioni speciali per i ban1bini, gli adolescenti~ gli operatori 1 gli educatori e gli animatori con 
dìsabilitàj vulnerabili o appartene1Hi a minoranze. 



SEZIONI.\ 2.1 

(Accessibilità degli spazi) 

L'accesso agli spazi deve 1·ealizzarsi alle seguenti condizioni: 

I. da parte di tutti i ba1nbini e deglì adolescenti. Le attività devono essere circoscritte a sottofasce di età in 
modo da deter111inare condizioni di omogeneità fra i dìvel'si ban'l.bini e adolescenti accolti. A tale scopai è 
consigliato che vengano distinte fasce !'elative al nido e alla scuola dell'infanzia (da O a 6 a11ni), alla 
scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria (da 11 a 17 anni); 

2. 1nedìante iscrizione. È cornpito del gestore definire i te1npì e le 1nodalità per riscrìzionc, dandone 
co1nunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte. 

Nel caso dì ban1bini che non hanno lnai ·frequentato un nido o una scuola de!Jiìnfanzia; si possono 
prevedere attìvità in altd luoghi, eventuahnente riprende11do anche l'esen1pio dei 1nicronidi o delle 
cosiddette tagesm11tter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e a1ticolo 48 del decreto 
legislativo n. 18/2020). 

Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rin1anda alle. vigentì linee guida per 
l'attìvità spol'tiva di base e 11attivìtà n1otoria in genere deil'lJfficio per lo sport, della Presidenza del 
Consiglio dei nlinistl'Ì. 

È consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare bambini, adolescenti e personale che nianifestino 
sinton1atologia sospetta, attivando le procedure pl'eviste nella sezione 2.4 del presente docu1nento. 
Ri1nane coinunque ferina la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria abitazìone in presenza di 
sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2. 

È preferìbìle che gli accompagnatori deì batr1bini e degli adolescenti abbiano un'età inf'Criore a 60 anni, a 
tutela della loro salute. 

8EZJONE2.2 

(Standard per il rappono fra bambini e adolescenti accolti e spazio disponibile) 

In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico e l'utiliiz.o dei DPlt così cn1ne 
previsto dalla nonnativa vigente~ è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppì e l'organizzazione di 
Lina pluralità di dive1·si spazi o aree pel' lo svolgimento delle attività prngratnrnate. 

È altresì opportuno privilegia1·e il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via 
esclusìva, e tenendo conto di adeguate zone d;o1nbra. 

Le verifiche sulla funzionalità dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività 
p1·ogran11nate non possono prescindere dalla valutazione dell1adeguatezza di ogni spazio o area dal punto 
di vista della sicurezza. 

I11oltrc, vista rorganizzazionc in piccoli gruppì, è necessario uno sforzo volto a individtlare una pluralità di 
diversi spazi o aree per lo svolgln1ento delle attività ludicowricreative, di educazione non formale e di 
educazione al! 'aperto ( outdoor education) nell'an1bito del territorio di riferimento. 

ln caso di attività in spazi chiusi, è racccnnandata Jlaerazione abbondante dei localì 1 con il ricatnbio di aria 
che deve essci·e frequente 1 tenendo le finestre ape11e per la maggior parte del te1npo, 



SEZIONR 2.3 

(Standard per il l'apporto nu1nerico fra gli operatori, educatori e anitnatori e i ba1nbinì e gli adolescenti, e le 
strategie generali per il distanziainento fisico e per l'utilizzo dei DPI) 

Con riferimento al rapporto nutnerico n1inin10 consigliato tra operatori; educatori o anin1atori e barnbini e 
adolescenti, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, ~alvo eventuali diverse 
disposizioni adottate dalle singole regioni. 

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto nunu~rico, occor!'e operare per garantire il suo rispetto per 
Jlintera durata delle attività .• tenendo conto delle prescl"izìoni sul distanzia1nento fisico e sull'utilizzo dei 
o·rr, cosi carne previsto dalla nonnatìva vigente. 

Pe1· i ban1bini in età da O a 6 anni; nel rispetto dei criteri pcdagogicì consolidatii secondo i quali è 
necessario prevedere un periodo di ambicntan1ento acco1npagnato da un genitore o un altro adulto 
accon1pagnatorei si suggerisce un ambientamento che potrebbe l'ealizzarsi sempre in piccoli gruppi 1 

comprendendo chi esercita la l'esponsabilità genitoriale. In particolare, tale a1nbientan1ento è suggerito 
per i ba1nbinì già socializzati al nido o scuola dclPìnfanzia 1na che non hanno ripreso tali attività a 
settembre; successivarnente al periodo in cui sono ti111asti a casa esclusiva1nente con i propri genitori o 
tutorì, durante la fase I de!Jle1nergenza. Ove possibile, occorre preferire spazi esterni o diversi da quelli 
frequentati dai ban1bini, se1npre nel rispetto delle n1isure adottate per il contenln1ento del contagio, 
considerata la presenza di adulti che normahnente non pa11cciperebbero alle attività. 

Anche in questo caso1 si ritengono valìde le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo 
eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole regioni. 

Tali indicazlonì si ritengono valide anche per le attività che prevedono la costante presenza dei genitori o 
tutori insieme aì ba1nbini in età da O a 6 anni (es. corsi per neogenltorl, col'si di massaggio infantile). 
Deve se1npre essere garantito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di distanzian1ento fisico e 
utilizzo dei DPI da parte dci soggetti con età superiore a 6 anni. 

SE710NE 2.4 

(Principi generali d'igiene e pulizia) 

Considerato che ìl contagio si realizza pef' droplets (goccioline di saliva en1essc tossendo, starnutendo o 
parlando), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dal'e la mano o anche toccando bocca, naso e occhì con 
le inani precedentemente contan1inate)) le n1isurc di prevenzione da applicare se1npre sono le seguenti: 

I. igìenizzarsi frequcnten1ente le inani! in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel 
a ba.se alcolica in tutti i mon1cnti racconuu1dati; 

2. non tossire o starnutire senza protezione; 

3. 1nantenere quanto più possibile il distanzian1ento fisico di aln1eno un metro dalle altre persone, seppur 
con i limiti di applicabilità per le caratteri•tiche evolutive dogli utenti e le metodologie educative di un 
contesto estre111a1nentc dina1nico; 

4. non toccarsi il viso con le nuu1i; 

5. pulire frequente1nente le superfici con le quali si viene a contatto; 

6. arieggiare fl'equenternente i locali. 

Tutto questo si realìzza in 1nodo più agevole nel caso di pcrn1anenza in spazi aperti, co111e nel caso di 
educazione alliapcrto (outdoor educalion). 

Nel caso di attività con neonati o bambinj in età da O a 3 anni (es. ba1nbìni in culla o ba1nbini deatnbulanti), 
il gestore deve prevedere pl'otocolli che seguano queste indicazioni: 



l. gli operatori, educato1·i e anìn1atori, non essendo sen1prc possibìle garantire il distanziamento fisico dal 
ba111bino, possono utilizzare ultcriorì dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositìvi per gli occhi, viso e 
1nucose) oltre alla consueta n1aschedna chirurgica; 

2. qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si racco1nanda di fare seguire alla disinfezione anche la 
fase di risciacquo" soprattutto pe!' gli oggetti; con1e i giocattoli, che potrebbc1-o essere po1tati in bocca dai 
ba.111bini, 

1 gestori delle attività devono ilnpiegare diverse strategìe per infarinare e incoraggiare rispetto a 
co1npo1tamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS"COV-2. A seguire si 
elencano alcune attività, a titolo di esempio. 

Prevedere una segnaletica e n1ess~lggi educi:lfivi per la prevenzione del contagio 

I. Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le 
aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che pro1nuova misure protettive 
giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei gei-mi (es. attraverso il corretto lavaggio delle 
inani e il con·euo utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi; il naso e la bocca con le inani" 

tossendo o starnutendo all'interno del go1nito co11 il braccio piegato o di un fazzoletto, prcferibihnente 
11101IOUSO ); 

2. includere 111essaggi (es. video csplicatìvi) sui co1nportamenti corretti da tenere al fine di p1·evenire la 
diffusione del contagio, quando vengono inviate co1nunicazioni al personale o alle fan1iglie (es. il sito 
web della struttura, nelle e-inail, tran1ite gli account ufficiali sui social inedia); 

3. utilizzare i inanitesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito web 
istituzionale. 

Sensibilizzt1re al corretto utilizzo delle n1ascherine 

I. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età. 
Le 1nascherinc sono essenziali quando il dìstanzian1ento fisico è più difficile da rispettare; 

2. le n1ascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di ba1nbini con meno di 6 anni di età, di persone 
con difficoltà respiratorie o in stato di 1110111entanea incoscienza o di persone con disabilità tale da 
rendergli in1possibilc la ri111ozione della 1nascherina senza aiuto da pa11·e di un'altra persona: 

3. le 1naschedne devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorità 
con1petenti; 

4, Putilii:zo delle 1nascherì11e ha lo scopo di proteggel'e le altre persone, 11cl caso in cui chi le indossa sia 
inconsapevohnente infcttoi 1na non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio~ è 

fondan1entale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle. 

Garantire la sicurezza del perno1tan1ento 

Se è previsto un pernottamento; il gestore deve pl'evcderc procedure specifichci che ri$pettìno queste 
indicazioni: 

I. occorre prevenil'e la condivisione di spazi cornuni per i pen1otta1ne11tì; 

2. giornahnente deve essere 1nisurata la te!'nperatura corporea, in base alla procedura indicata nella sezione 
2.8 Protocollo di accoglienza; 

3. devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione 2.8 Protocollo di accoglienza; 

4. 1nantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona~ l'una dall'altra; 

5. la binncheria deve essere pulita ahneno una volta alla settin1ana, o co1nunque pritna dell'utilizzo da parte 
di un1alt1·a persona; 

6. è consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le inani all"ìng!'esso di ogni can1era o tenda, 
se possibile, altrìn1enti in aree predisposte e di facile accesso_ 



Garantire la sicurezza dei pasti 

Se sono previsti pasti; il gestore deve prevedere procedure specifiche, che dspettino queste indicazioni: 

I. gli operatori; educatori o animatori devono lavarsi le n1ani pdma di preparare il pasto e dopo aver aiutato 
eventualn1ente i bambini; 

2. è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altri1nenti, il 

gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone e acqua calda1 o tran1itc una lavastoviglie; 

3. è possibile ricorrere a un servizio di dstorazione esternai purché i pasti siano realizzati secondo la 
normativa vigente (per approfondimenti, si l'imanda all'allegato 17 del decreto dcl Pi-csidente del 
Consiglio dei nllnistri l 7 niaggio 2020, alla sezione "llistorazionc"j e successivi aggiornatnenti). 

In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazionì e regola1nentazioni statali, regionali e locali 
in n1ateria di prepal'azione dci pasti, anche in riferin1ento alle indicazioni contenutt; nel 1·appo1io 
dell'Istituto supo1·iore di sanità COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim sul 
contenin1ento del contagio da SARS~COV~2 e su!J-ligiene degli alin1enti nelJlan1bito della ristorazione e 
so1nministrazione dì alì1nenti. Versione del 27 1naggio 2020. 

Pulire e igienizzc1re gli afnbienti 

JI gestore deve assicurare, ahneno una volta al giorno, la adeguata pulizia di tutti gli a1nbientì e dei servizì 
igienicl, nonché una igicnizza7.ione periodica. 

È consigliato che il gestore esegua le prnccdure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità 
COVID~ 19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 
sanìtade nel11attuale en1ergenza COVID-19: superfici; ambienti interni e abbigliamento, e successivi 
aggiornan1enti. 

Prevedere scorte adeguate 

Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di 
inascherine di tipo chiturgico1 sapone, gel idroalcolico per le inani, salviette asciuga1uanl in carta 
monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l'apertura~ o con1unque che 
non prevedano contatto con le inani. 

Risposta a eventuali casi e.focolai da COV!D"/9 

Nell'eventualità che con1paiano casi o focolai da COVID~l9, è consigliato che il gestore esegua le 
procedure previste dal rappol"lo dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 58/2020, concernente le 
indicazioni operative per la geslionc di casi di focolai di SARS-COV~2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell 1infanzia; e successivi aggiornamenti. 

Jn ogni caso! la preseuza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della struttura di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con ìl Dipartimento di preveni:ione locale, al fine di 
identificare precocemente la coinparsa di possibili altd casi che possano prefigurare l'insorgenza di un 
focolaio epiden1ico. In tale situazione! l'autorità sanitaria potrà valutare tutte le n1ìsure l"itenute idonee. 

SEZl()N5 2.5 

(Criteri di selezione degli operatori; educatori e animatori e per la loro fonnazione) 

E consentita la possibilità di coinvolgi111ento di operatoti; educatori o anilnatoti volontari 1 oppo1iuna1nente 
infor1nati e JOnnati. 



Il gestore può ilnpiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. 1naestri di musica, 
educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri ope!'atod, educatori o aninlatori responsabili 
dei piccoli gruppi. 

·rutto il pet'sonalc1 retribuito e volontario, deve essere inforniato e for1nato sui temi della prevenzione di 
COVID· 19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia. 

I gesto1·i e gli operatori~ educatori o ani1natori possono fruire dei col'si online erogati dalPistituto superio1·e 
di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (http://eduiss.it), salvo 
specifiche attività forn1ative richieste o pro111osse dalle autorità competenti. 

Pt::r periodi d'attività superiori a 15 giorni, è possibìle prevedere un ca111bio degli operatod, educatori o 
anilnatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si racco1nanda inoltre che venga predisposta un'attività 
di affianca111ento con un altro operatore1 educatore o anhnatore, qualora sia previsto tale can1bio 1 cosi da 
favorire una fa1niliarità fra i ba1nbini e gli adolescenti con il nuovo operatore, educatore o anin1atore 
responsabile del piccolo gruppo. 

Al fine di assicurare un~adeguata presenza di personale, sl!mpre in coerenza con quanto sopra esplicitato, 
potranno essere pro1nosse fanne di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei 
volontari a supporto delle attività. 

SEZIONE2.6 

(Orientamenti generali per la prngrammazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra 
operatori, educatori o anilnatori e i gruppi dì ban1bini e adolescenti) 

Il gestol'e deve favorire l'organizzazione di piccolì gruppi di bambini e adolescenti, garantendo la 
condizione della loro stabilità pe1· tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione tra il 
piccolo gruppo di bambini e adolescenti e gli operatori, educatori o anirnatori attribuiti deve essere 
garantita con continuità nel te1npo. 

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata dcl contagio, nel caso 
tale evenienza si venga a detern1inare1 garantendo altl'esl la possibilità di puntuale traccian1ento del 
n1cdesin10. 

La realizzazione delle diverse attività progl'amn1ate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti 
ptincipali condizioni: 

I, continuità di relazione fra ogni operatorej educatore o anirnatorc e i piçcoli gruppi di ban1binì e 
adolescenti, anche al fine di consentire Peventuale traccian1ento dì potenziali casi di contagio. ln çaso di 
attività che prevedono più turnii un operatore, educatore o a11in1atore può essere assegnato a un gruppo 
per ogni turno; 

2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d 1igiene e pulizia; 

3. non prevedere attività che co1nprenda.no assembran1cntì di più pe1·sonei co111c le feste periodiche con le 
fa1nigliei privilegiando farine audiovisuali dì docun1e1'1tazionc ai fini della co1nunicazione ai genitori o 
tutori. 

Si consiglia infine di prestare pa11icolare attenzione a.Ile condizioni di fragilità fra i ba111binii gli 
adolescenti1 gli operatori, gli educatori e gli ani1natori che potrebbero necessitare di specifico suppo1to 
psicologico. 



SEZIONE 2.7 

(Accesso quotidiano e nlodalìtà di acconlpagnarnento e ritiro dci ba111bini e degli adolescenti) 

I gestori devo110 prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle .attività. 
Quando possibilc1 i punti di ìngresso devono essere differenziati dai punti di uscita1 con indìviduazione di 
percorsi separati. 

È i1riportante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei batnbini e degli adolescenti presso la propria 
abitazione si svolga senza cornportare a.sse111bra1nenti presso gli ingressi delle aree interessate. 

I punti di accoglienza devono essere al11esterno, o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura, 
per evitare che gli adulti accon1pagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività_ 

È consigliato segnala1·e con appositi rifcrin1enti le distanze da rispettare. 

Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati. 

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in 
assenza di questa1 gel idroalcolico per l'igienì:r..zazione delle n1ani del ban1bino o adolescente prln1a che 
entri nella struttura. Similn1ente, il ban1bino o adolescente deve igienizzarsi le inani una volta uscito dalla 
strutturai prin1a di es~ere riconsegnato alljacco111pagnatore. II gel idroalcolico deve ovvia1nente essere 
conservato fuori dalla po11ata dei banibìni per evitare ingestioni accidentali. 

L' igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori 1 educatori o animatori che 
entrano in turno, o di eventuali acco111pagnatori che partecipano anch'essi alle attività (es. corsi per 
neogcnitori). 

È opportuno li1nitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure o fot11itori esterni. Tn caso di 
consegna n1erce, occorre evitare di depositarla neglì spazi dedicati alle attività con i ban1binì e gli 
adolescenti. 

SEZIONE2.8 

(Prot.ocollo di accoglienza) 

Sono previsti 3 protocolli di accoglienza: 

L per la prin1a accoglienzai da applicare il prì1no giorno di inizio delle attività; 

2. per l'accoglienza giornaliera, pel' i giorni successivi e che prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle 
attività; 

3. per le vedfiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attivit.à per piii di 24 ore. 

Protocollo per la prhna accoglienza 

l. Chi esercita la responsabilità genltol'iale deve autoce11ificare che il ba111bino o adolescente: 

a) no11 ha avuto una ternperatura corporea superiore ai 37,S°C o alcuna sinton1atologia respiratoria, anche 
nei 3 giorni precedenti; 

b) non è stato ìn quarantena o isolamento do111icilìare negli ulti1ni l.4 giorni; 

e) non è stato a contatto con una persona positiva COVID~l9 o con una persona con te1nperatura corporea 
superiore ai 3715°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenz:a1 negli ulti1ni 14 

giorni. 

2. Anche gli operatori, educatori o anin1atori 1 o eventuali acco1npagnatori, devono produrre 
un1autoccrtificazione per l'ingresso ne!Jlarca dedicata alle attività. 



3. AlPingresso nelrarea dedicata alle attività è racco1nandatai 1·na non necessaria, la l'ilevazione della 
te1npetattu·a corporea. Nel caso di rilevazione della ten1peratura all'e11trata, l'operatore, educatore o 
ani111atore addetto all'accoglienza deve n1ìsu1·al'e la te111perntura dell)ìscritto o del 1nentbro del personale, 
dopo aver igienizzato le 1nanii con rilevatore di te1nperatura corporea o tenno1netro senza contatto. Il 
terino1netro o rilevatore deve essel'e pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool 
prirna del prilno utilizzoj in caso di contattai alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile 
contaminazione, ad ese111pio se il ha111bino inavve1tita1nentc entra in contatto con lo stnunento o si mette 
a tossil'e durante la misurazione. 

4. Nel caso in cui un 1ninore o una petsona che partecipa alle attività presenti un au1nento della temperatura 
corporea al di sopra di 3715°('., o un sintoino compatìbile con COV1D-19i si dmanda a quanto previsto 
dal 1-apporto dell'Istituto supei-iore di sanità COV!D-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli 
esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatotìi educatori e anilnatori, si 
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il rnedico di medicina generale per quanto di competenza. 

Protocollo per l'accoglienza giornaliera, successiva al prirno ingresso 

I. Per accedere alle attività, il ban1bino o l'adolescente: 

a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una tenlpel'atura corporea superiore ai 37,5°C o 
alcuna sinto1natologia respiratoria; 

b) non deve esse!'e stato a contatto, nel periodo di assenza dalle attìvità~ con una persona positiva COV lD~ 
19 o con una persona con te111pcratura corporea superiore ai 37,5°C o con sinto1natologia respiratoria; per 
quanto di propria conoscenza. 

2. All'ingresso nell'area dedicata alle attività è raçco1nandata, ina non necessaria, la rilevazione della 
tcn1peratura corporea. Nel caso di rilevazione della te111peratura alltentratai l'operatore 1 educatore o 
anfrnatore addetto a!Jl.accoglicnza deve nlisurare la te1·nperatura deli'iscrìtto o del 1ne1nbro del personale, 
dopo aver igienizzato le 1nanii con rilevatore di temperatura corporea o termon1etro senza contatto. TI 
terrnon1etro o rilevatore deve essere pulito con una salvìetta igienizzante o cotone imbevuto dì alcool 
prin1a del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fin.e dell 1accoglie11za e in caso di possibile 
conta1ninaziont\ ad ese1npio se il barnbino Inavvertitamente entra in contatto con lo strurnento o si rnette 
a tossire durante la misurazione. 

3. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un au1nento della terrtperatura 
corporea al di sopra di 37;5°C, o un sinto1no compatibile con COVlD-19i si rimanda a quanto previsto 
dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS,COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli 
esercenti la responsabilità genitoriale e gli adultii nel caso di operatori, educatori e anin1atori, si 
raccorderanno con il pediat!'a di libera scelta o il 1nedìco di inedicina generale per quanto di co1npctenza. 

Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è oppol'tuno rieseguire il 
protocollo per la prima accoglienza. 

Protocollo 11er le var(fiche giornaliere in caso di pernollo, successive al prùno ingresso 

L L'operatore, educatore o ani111atore addetto all\1ccoglienza deve 1nisura1·e la te1ttperatura dell 1 iscritto o 
del 1nen1bro del personale, dopo aver igienizzato le manij con rilevatore di temperatura corporea o 
ter1no111etro senza contatto. JI ter1nonHitro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o 
cotone i1nbevuto di alcool pri111a del prilno utilizzo~ in caso di contatto, alla fine dcll'accoglìenza e in 
caso di possibile contaminazione, ad ese1npìo se il bambino inavvertitarnente entra in contatto con. lo 
stl'umento o si inette a tossire durante la misurai;ione. 

2. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della ten1peratura 
col'porca al di sopra di 37,5°C~ o un sinton10 conlpatibile con COVID-l 91 si ri1nanda a quanto previsto 
dal rapporto dell'Istituto superiore di sai1ità COVID-19 n. 58/2020, co11ccrncnte indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS·COV-2 nelle scuole o nei sei-vizi educativi dell'infanzia. Gli 



esercentì la responsabilità gcnito1·iale e gli adulti 1 nel caso dì operatol'i 1 educatori e ani1natorj, si 
raccorderanno con il pediat.l'a dì libera scelta o il medico di 1nedicina generale per quanto di competenza. 

Il gestore deve prevedere un registro di presenza dì chiunque sia presente alle attività, per favorire le 
attività di tracciamento di un eventuale contagio da pa1ie delle autorità compete11tL 

Con1e detto 1 i protocolli devono essere eseguiti all'entl'ata per gli operatoti; educatori o anhnatori. Se 
malati; questi devono rimanere presso la propria abitazione e alle11are irr1n1ediatamcnte il loro nledlco di 
n1edicìna generale e il gestore. 

Sf.'ZIONE2.9 

(Atten.r.ioni speciali per i ban1bini; gli adolescenti, gli operatori~ educatori e anin1atori con disabilità, 
vulnerabili o appartenentì a n1ìnoranze) 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le n"!isure restrittive di contenìnlento del contagio 
hanno comportato per ba1nbini e adolescenti con dìsabilìtà, con disturbi di co111portan1ento o di 
apprendilnento, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare 
attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di n1odalìtà di attività e misure di sicurezza specifiche per 
coinvolgerli nelle attivìtà ludico-ricl'eative integrative rispetto alle attività scolastiche. 

li rapporto nun1erico1 nel caso di bambini e adolescenti con disabilità~ deve essere potenziato integrando la 
dotuzione di operatori, educatori o anl1natori nel gl'uppo dove viene accolto il ba1nbino o l'adolescente, 
portando il rapporto numerico a un operatore1 educatore o animatore per ogni ba1nbino o adolescente. 

Il personale coinvolto deve essere adeguatarnente fonnato anche a fronte delle diverse modalità di 
organizzazione delle attività1 tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il dìstanzia1nento e 
l'utilizzo dei DPI; così co1ne della necessità di acconlpa.gnare barr1bini e adolescenti con fragilità nel 
con1prendere il senso delle misure dì precauzione. 

Nel caso in cui siano preseuti ba1nbìni o adolescenti sordi alle attivitài dcordando che non sono soggetti 
all'obbligo dì uso di 1naschcrinc i soggetti con farine di disabilità non con1patibili con Jluso continuativo 
della n1aschcrina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, può essere prevìsto Jiuso di 
anascherìne trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri ba1nbìni e adolescenti e gli ope1·atorii 
educatori e anilnatorii favorendo in particolare la lettura labiale. 

In alcuni casii e opportuno pl'evede!'e, se possibilc1 un educatore professionale o un 1nediatore culturale~ 
speciahnente nei casi di n1inori che vivono fuori dalla fantiglia d'origine, minori stranieri, con fan1iglie in 
difficoltà cco110111ica, non accornpagnati che vivono in carcere o che vivono in con1unità. 



Allegato 9 

Lince guida per la rlnpe1·turn delle attività economiche, produttive e ric1·eativc della Conferenzo delle Regioni e delle 
Province autonome dell'8 ottobre 2020 

20/178/CROSa/COVl 9 

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche, Produttive e Ricreative 

Roma, 8 ottobre 2020 



SCOPO E PRINCIPI GENERALI 

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, 
finalizzati n fomire uno stru1nento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e 
contenimento di carattere generale, per sostenere un 1nodello di ripresa delle attività economiche e produttive 
compatibile con la tutela della .. Iute di utenti e lavoratori. 
In pariicolare, in ogni scheda sono integrate le diverse 111isure di prevenzione e contenimento riconosciute a 
livello scientifico pel' contrastare la diffusione del contagiai tra le quali: norme compo11a1nentali, 
distanzìa1nento sociale e contaci /racing. 
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltro in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in 
particolare con il protocollo condiviso trn le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dci 
ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e 
Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la 
collettività in tutti i settori produttivi ed economici. 
In tale contesto, il sisteina azienda.le della prevenzione consolidatosi nel ten1po secondo I j architettura prevista 
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrnta 
del 1·ischio connesso al1 1attuale pandemia. In ogni caso1 solo la partecipazione: consapevole e attiva di ogni 
singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, poti·à risultare deterininante" non solo per lo 
specifico contesto aziendale1 1na anche per la collettività. 
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventuahnente integrate con 
soluzìoni dì efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più 
efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni opei·ativc per 1nettere in atto dette 
nlisurc. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istl'uzionì operative già adottate) 
purché opportunamente integrate, così con1e possono costituire ull addendum connesso al contesto 
emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81. 
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epide1niologìco le 111isu1'e indicate potranno essere 
ri1nodulatei anche in senso più restrittivo. 
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di 
attività, 



SCHEDE TECNICHE 

• RISTORAZIONE 
• ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balnenl'i e spiagge) 
·ATTIVITÀ RICETTIVE 
• SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) 
• COMMERCIO AL DETTAGLIO 
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercntini degli hobbisti) 
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
• PISCINE 
• PALESTRE 
• MANUTENZIONE DEL VERDE 
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
• ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO 
• NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 
• INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 
• AREE GIOCHI PER BAMBINI 
• CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
• FORMAZIONE PROFESSIONALE 
• CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO 
• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
• SAGRE E FIERE LOCALI 
• STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE 
• PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpino e mnestri di sci) e GUIDE TURISTICHE 
• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI 
• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE 
• DISCOTECHE 

Tutte le indicazioni riporiate nelle singole schede ternatiche devono intendersì con1e integrazioni alle 
raccomandazioni di distanzia1nento sociale e igie11ico~con1portan1entali finalizzate a contrastare la diffusione 
di SARS"CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, 1·elativamente all'utilizzo dei guanti 
monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derìva11te da un loro e1Tato i1npi.ego, si dtic:nc di privilegiare 
la rigorosa e frequente igiene delle inani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodolli 
igienizzanti, sia per clienti(visitatori/utentii sia per i lavoratori (fatti salvii per questi ulti1ni, tutti i casi di 
rischio specifico associato alla mansione). 

Per tutte le procedui·e di pulizia e disinfezione~ di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda 
alle indicazioni contenute nei seguenti rappo1ti (dei quali resta inteso che va considerata rulthna versione 
disponibile): Rappo1to ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim s11i disinfettanti nel/'att11ale 
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto !SS COVID-19 n. 512020 "Indicazioni 
ad interini per la JJrevenzione e gestione degli a1nbienli indoor in relazione a/la trc1,\·1nissione del/ 'infezione da 
virus SARS"CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei r!fìuti 
urbani in te/azione alla trasn1issione dell'infezione da virus SARSnCoV~2"; Rappo110 JSS COVID-·19 n. 
21/2020 "Guida per la prevenzione della contmninct:ione da Legionella negli impianti idrici di strutture 
turistico~ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pande111ia COVI l)-J 9 1'. 



RISTORAZIONE* 

Le pl'esenti indicazioni sl applicano per ogni tipo di csercìzio di som1ninìstrazione di pasti e bevande, quali 
ristoranti, trattol'iei pizzeriei selt~service, bari pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati 
nell'o.unbito delle attività ricettive! all'interuo di stabìlimenti balneari e nei centri co1n1ne1·ciali)i nonché per 
rattivìtà di cateri11g (in tal caso, se la sonuninistrazio11c di alin1enti avviene al1 1interno di una organizzazione 
aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le 1nisure di prevenzione disposte da tale organizzazione). 

• PredisporJ"e una adeguata info1·mazione sulle n1isurc di preveni.ìone, co1nprensibìle anche per i clienti di altra 
nazionalità. 

• Potrà essere rilevata la tc1npcratura corporea, ltnpedendo l'accesso in caso dì te1nperatura > 37~5 °C. 

•È necessario rendere dìsponibili prodotti per l'igicniz.zazione delle inani per i clienti e per il personale anche 
in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossilnità dei servizi igienici, che dovranno essel'c puliti 
più volte al giorno. 

• È consentita la 111essa a disposizione1 possibihnente in più copie~ di riviste, quotidiani e n1atcriale 
in10r1nativo a favore dell 1utenza per un uso con1une, da consultare previa igienizzazione delle 111ani. 

• Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo dì lnaterìali di cui non sia possìbile garantire una 
puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le 
seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo dì 1nascherina; igienizzazìone frequente delle inani e della superficie 
di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno I n1etro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli 
adiacenti. Nel caso dì utilizzo di carte da gìoco è consigliata inoltte una fi·equente sostituzione dei mazz.i di 
carte usatì con nuovi n1azzi. 

•Negli esercizi che dispongono di posti a sedete privìlegiare l1accesso tramite prenotazìone1 1nantenei-e 
l'elenco dci 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. 

• Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire ringrcsso ad un nu1nero li1nitato di clienti 
per volta1 in base alle caratteristiche dei singoli locali, in rnodo da assicurare il n1antcnimcnto di aln1eno 1 
1netro di separazione tra le sedute. 

• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazi.e, platentici)j scn1pre nel 
rispetto del distanziamento di ahneno l 1netro. 

• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il n1antenimento di ahneno 1 1netro di separazione tra i 
clienti1 ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanzia1nento 
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta 
solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tra1nìte droplet. 

M La consurnazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di ahneno I 
rnetl'o tra i clienti, ad eccezione delle persone che ln base alle disposìz;ioni vìgenti non siano soggetti al 
distanziamento interpersonale. Dotto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

• È possibile organizzare una 1nodalità a buffet mediante son1ministrazionc da parte di personale incaricato1 

escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni casoj per clienti e 
personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione 
delle vie respiratorìe. La 1nodalità self:-service può essere eventuahnente consentita per butl:Ct realizzati 
esclusivan1ente con prodotti confezionati in rnonodose. In partìcolare, la distribuzione deglì alin1enti dovrà 
avvenire con modalità organizzative che evitino la fol'!nazione di asse1nbra1nenti anche attraverso una 
riorganizzazione deglì spazi in relazione alla dln1ensione dei locali; dovranno essere altresl valutate idonee 
misure (es. segnaletica a terra; barriere, ecc.) per garantire il distanzìa1nento interpersonale di aln1eno un metto 
durante la fila per l'accesso al buffet. 

111 11 pei·sonale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una 
frequente igiene delle inani con prodotti igienizzanti (prin1a di ogni servizio al tavolo). 

11 Favorire il rican1bìo d'al'ia negli a1nbienti interni. ln ragio11c dell'affollan1e11to e del tetnpo di pennanenza 
degli occupanti) dovrà essere verificata flefficacia degli irnpìantl al fine di garantire l'adeguatez:r.a delle po1iate 



di aria esterna secondo le nonnative vigenti. Jn ogni caso 1 l'affollan1ento deve essere correlato alle po1tate 
effettive di aria esterna. Per gli irnpianti di condizionamento, è obbligatorio, se tccnica1nente possibilei 
escludere totaln1ente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso va1u10 rafforza.te ulterìormente le 1nisurc 
per il ricambio cflal'in naturale e/o attraverso l'itnpianto, e va garantita la pulizia, ad in1pianto fc1·n1oi dei filtri 
delJ'arìa di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rilnozione adeguati. Se tecnican1ente possibile~ va 
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistentì con filtri di classe superìore, 
garantendo il rnantenimcnto delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore 
d;aria. 

• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schernii); in alternativa il 
pe1·sonale deve indossare la 1naschetìna e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso; 
favorire nlodalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. 

• I clienti dovranno indossare la 1nascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. 

• Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulii:ia e disinfezione delle 
superfici; evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (salicre1 oliere, ecc). 
Per i 1nenù favol'irc la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stanlpa plastificata; e 
quindi disinfettabile dopo I 1uso, oppure cartacei a perdere. 

CERIMONIE 

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti 
(religiosi e civili)1 le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti 
nelJlarnbito delle ccrilnonie (es. 1nattin1011i) cd eventi analoghi (es. congressi). 

• Predispo1'fe una adeguata infonnazione sulle 111isure di prevenzione da rispettare durante l'evento. 

• Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. 

• Riorgani1..zare gli spazi~ per garantire raccesso alla sede dell'evento in modo otdinato, al fine di evitar{l 
asse1nbran1enti di persone e di assicurare il 1nantenì1nento di almeno I nletro di separazione tra gli utenti. Se 
possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. 

• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il rnanteni1nento di almeno 1 1netro di sepal'azione tra 
gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanzia111ento 
interpersonalo. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

•Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. gìa1·dini 1 terrazze), sempre nel rispetto dcl 
distanziamento di a.ln1eno 1 1netro. 

• Assicurate adeguata pulizia e disinfCzione degli a1nbienti interni e delle eventuali attrezzatt1re pri1na di ogni 
utì\iz:i.:o. 

• Gli ospiti dovranno indossare la 1naschcrina negli arnbienti interni (quando non sono seduti a.I tavolo) e negli 
ambienti esterni (qualora non sia possiblle rispettare la distanza dì ahneno 1 metro). Il personale di servizio a 
contatto con gli ospiti deve utìlizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con 
prodotti igienizzanti. 

• È possibile organizzare una n1odalità a buffet n1ediante som1nìnistl'azione da parte di personale incaricato1 

escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto o prevedendo in ogni caso, per ospiti e 
pel'sonale; l'obbligo del 1nantenimcnto della distanza e l'obbligo de!J'utìlizzo della 1nascherina a protezione 
delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentìta per buffet 1·ealizzati 
esclusivamente con prodotti confezionati in 1nonodose. ln particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà 
avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di asse1nbramenti anche attraverso una 
riorganizz:nzione degli spazi ìn relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresi valutate idonee 
tnisu!'e (es. segnaletica a terra, barricre 1 ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 1netro 
durante la fila per l'accesso al buffet. 

• Per eventuali esibizioni 01usicali da parte di ptofe:;isionisti 1 si dn1anda alle indicazioni contenute nella scheda 
specifica. ln ognì caso devono essere evitate attivìtà e occasioni di aggregazione che non consentano il 
manteni1nento della distanza interpersonale di almeno 1 met1·0. 



* La Regione Catnpania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo. 



ATIIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) 

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere. 

• Predisporre una adeguata i11tbrn1azione sulle n1isure di prevenzione, co1nprensibile anche per i clienti di altra 
nazionalità. Si pron1uovc1 a tal proposito, l;accon1pagna1nento all'o111brellone da pa1tc di personale dello 
stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da 
rispettare. 

•È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle inani per i clienti e per il personale in più punti 
dell'impianto 

• Privilegiare racccsso agli stabilì1ne11ti tr~uuite prenotazione e 111antenere l'elenco delle presenze per Ull 
periodo di 14 gg. 

•Potrà essere rilevata la te1npel'atul'a corporcai in1pedendo l'accesso in caso di te1nperatura > 37,5 °C. 

• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schernii); in alternativa il 
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizza11tì per l1igiene delle nlanì. In 
ogni caso, favorire rnodalità di pa.ga.1nento elettroniche; evcntuahnente in fase di prenotazione, 

• Riorganj7.znl'e gli spazì, per garantire raccesso allo stabilìmento in n1odo ordinato, al fine di evita.re 
asscntbramcnti di persone e di assicurare il 1nantenimento di almeno l 1netro dì separazione tra gli utenti, 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 organizzare percorsi 
separati per l'e11trata e per ljuscita. 

• Favorire, per quanto possibile, ra1nplian1cnto delle zone d'ornbra per preveuire gli assc111bran1enti, 
soprattutto durante le ore pii1 calde. 

•Assicurare un distanzja1nento tra gli otnbrclloni (o altri sistemi di 0111breggio) in modo da garantire una 
superficie di almeno 10 1n' pe1- ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della 
spiaggia (per file orizzontali o a rombo). 

• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini; sedie a sdraio), quando non posizionate nel posta 01nbrel Ione, deve 
essere garantita una distanza di ahneno 1,5 1n. 

• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni; spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.; 
comunque assicurata dopo la chiusura de!Jlilnpianto. 

• Le attrezzature come ad es. lettini1 sedie a sdraio, on1brclloni etc. vanno disinfettati ad ognì ca1nbio di 
persona o nucleo fa.1nigliarej e in ogni caso ad ogni fine giornata. 

• Pel' quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'i1nportanza dell'infonnazione e della 
responsabilizzazione individuale da pa1ie degli avventori nell 1adozio11e di con1porta1uenti rispettosi delle 
1nisure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza dì sicurezza di ahneno l 1netro tra le 
persone e gli inte1venti di pulizia e dìsinfezione dei servizi eventuallnente presenti si suggel'isce la presenza di 
un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra 
ripol'tate. 

• È da vietare la pratica di attività ludico.sp0t1ive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. 

•Gli sport individuali che si svolgono abitualn1ente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto1 surf, 
windsurf, kitesurf) possono essere regnlarrnente pratìcati 1 nel rispetto delle rnisure di distanzia1nento 
interpersonale. Diversa1nente, per gli spo1t di squadra (es. heach~volley1 beach-soccer) sarà necessario 
rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti_ 



ATTIVITÀ RICETIIVE 

Le presenti indicazioni si applicano alle struttm·c ricettive alberghiere ed extrnlberghiere, agli alloggi in 
agriturisn10, alle locazioni brevi; alle strutture turistico~rìcettive ali 'aria aperta1 ai rifugi alpini ed 
escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, ìn funzione dello specifico 
contestot con quelle relative a ristorazionei balneazione, piscine, palestre, strutture terrnali e centri benessere. 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le struttu1·e ricettive; eventuali indirizzi specificj sono 
riportati nelle rispettive sezioni. 

• Predisporre una adeguata informazione sulle 1nisure di prevenzione, co1nprensibìle anche per i clienti di altra 
nazionalità~ sia n'l.ediante l'ausilio dì apposita segnaletica e cartellonistica e/o siste111i audio-video, sia 
ricorrendo a eventuale personale addetto, incal'icato di monitorare e pro1nuovere il rispetto delle 1nist1ro di 
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

•Potrà essere rilevata la te1nperatura corpo1·ea, in1pcdcndo l'accesso in caso di tempcn·atura > 37,5 QC. 

• Pro1nuovcre e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno I metro e favorire la 
differenziazione dei percorsi ali 'interno delle strutturei con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. 
Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con 
adesivi da attaccare sul pavimento, palline; nastri segnapercorso, ecc.). 

• Il distanzia1nento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo fa1nilìare o di conviventi, né 
alle persone che occupano la n1edesima camera o lo stesso an1biente per il pernottamento, né alle persone che 
in base allo disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto 
afferisce alla responsabilità individuale). 

• La postazione dedicata alla reception e alla cassa può e"ere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in 
alternativa; il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con glì utenti. In ogni 
caso1 favorire 1nodalìtà di paga1nento elettroniche e gestione delle prenotazioni online" con siste1ni 
auto1natizzati dì check-in e check~out ove possibile. Resta fenno l'obbligo dì provvedere al riconoscìn1ento 
dell'ospite in presenza, pritna di effettuare la co1nunicazione alrautorità di pubblica sicureii.a. 

•Mantenei-e l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 gio111i'. tale adeinpi1nento si considera assolto 
con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dci soggetti alloggiati di 
servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione. 

•L'addetto al servìzio di ricevimento deve provvederei alla fine di ognì turno di lavoro1 a pulizia e 
disinfezione dcl piano dì lavoro e delle attrezzature utili?.z:ate. 

• Gli ospiti devono se1npre indossare la 1nascherìna. nelle aree co1nuni chiuse. Negli an1bienti con1uni 
all'aperto, la n1ascherina deve essere indossata quando non sia possibile l'ispettare la distanza di ahneno 1 
metro, mentre il personale dipendente è tenuto scn1pre alPutilii..zo della 1nascherina in presenza deì clienti e 
con1unque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 

iw È necessario rendere disponibili prodotti per rigienizzazione delle n1ani in varie postazioni all'interno della 
struttura, pronn1ovendone Putilizz.o frequente da parte dei clienti e del personale_ È consentita la messa a 
disposizione, possibihnente in più copie1 dì riviste1 quotidiani e rnate1·iale inforn1ativo a favore dell\1tcnza pel' 
un uso comunei da consultare previa igienizzazionc delle mani. 

• Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà i;ssere disinfettato prhna della consegna 
alPospite_ 

• L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentil'e il rispetto della distanza interpersonale! pur con la 
1nascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare1 conviventi e 
pel'sone che occupano la stessa camera o lo stesso an1biente per il pernotta1nento, e per le persone che in base 



alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultirno aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale). 

• Garantite la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e loca.li, con particolare attenzione alle aree 
con1uni e alle superfici toccate con 1naggiore frequenza ( corrin1ano, interruttol'Ì della luce; pulsanti degli 
ascensori, tnaniglie di po1ie e finestre, ecc.). 

• Favodre il rica111bio djarìa negli ambienti interni. In 1·agione del1 1affolla111ento e del te111po di pertnanenza 
degli Occupanti 1 dOVl'à essere Verificata l'efficacia deglì itnpianti al fine di garantire radeguate.zza delle pOJiate 
di aria esterna secondo Je nornlative vigenti. In ogni caso~ raffolla1nento deve essere correlato alle portate 
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorìo1 se tecnicarnentc possibile, 
escludere totahnente la funzione di ricìrcolo dell'aria. It1 ogni caso vanno rafforzate ultcrior1nente le n1isure 
per il rica1nbio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va gal'antita la pulizia; ad i111pianto fenllO, dei filtri 
delliaria di ricircolo per 1nantenere i livelli di filtrazione/rin1ozionc adeguati. Se tec11ica111ente possibile, va 
au1nentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiorcj 
garantendo il rnantcnimento delle portate. Nei servizi igienici va 1na11tenuto in funzione continuata restrattore 
d'aria. 

• Inibire l'accesso ad an1bienti alta111ente caldo~umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l'accesso a tali 
struttul'e solo se inserite con1e servizio nelle camere per gli ospiti o n1ediantc prenotazìone con uso esclusivo, 
putché sia garantita aerazionc1 pulizia e disinfezione prima di ognì ulteriore utilizzo. Divcrsa1nente, è 
consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e ten1peratura regolata h1 1nodo da essere se1npre compresa 
tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un acce$so alla sauna con unn nun1erosità proporzionata alla superficie, 
assicurando il distanziamento interpersonale di ahneno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricarnbio 
d'aria naturale prin1a <li ogni turno evitando il ricircolo dell'arla; I.a sauna inoltre dovrà essere soggetta a 
pulizia e disinfezione prì111a di ogni tu1-no. 

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA 

• Gli ospiti devono se1npre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi 
comuni~ servizi igienici), e comunque sen1pre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 
almeno un 1netl'o (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo fan1iliare o dei soggetti che in ogni caso 
condividano gli a111bienti per i pernottnn1enti)_ Durante l1attività fisica non è obbligatorio l'uso della 
n1aschcrina. 

• I mezzi n1obili di pernottan1ento degli ospiti (es. tende, roulotte, carnper) dovranno essere posizionatì 
alrinterno di piazzole delimitate, in 1nodo tale da garantire il rispetto delle 111isure di distanziamento tra i vari 
equipaggij con1unque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative; qualora frontali. Il 
distanzia1nento di almeno 1,5 1netri dovrà essere n1antenuto anche nel caso di utilizzo dì accessori o pertinenze 
(es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdrnio). 

• Raccomanda7.ione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quellì interni. 

• Per i servizi igienici ad uso con1une, considetata la peculiarità degli stessi nel contesto dì queste strutture, 
sono introdotti interventi di pulizia da effettuare altneno 2 volte al giorno. In ragione di una 1naggiorc 
affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienìci 
presenti nella struttura (escludendo quindi case 1nobili, bungalow e piazzole con servizi privati); la pulizia e la 
disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno. 

• L'intervento di rnanutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in 
1nodo da garantire il distanziarnento sociale di ahneno un n1etro. 

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI 



• Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regola1nentato. In 
presenza di plateatico (tavoli, panche .. .) è necessario inserìre un cartello che richiaini le norn1e igieniche e le 
distan.zc di sicurezza e prevedere percorsi che non per1nettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i 
rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 inetti di altitudine)i l'area cste111a non può essere considerata usufruibile 
in alcun modo. Peiianto, il dfugista potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli ìnterni al rifugio. 

• All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani, 

• Il gestore all'interno dell'area dovl·à invitare gli ospiti al dspctto della distanza sociale di almeno 1 1r1eti·o e 
all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. li distanzia111ento non viene applicato per i nuclei fan1iliarì, 
conviventi, persone che condividono la stessa catnera~ persone che in base alle disposizioni vigenti non sono 
soggetti al dìstanzia1nento interpersonale (detto ultin10 aspetto afferisce alla responsabilità individuale). 

• É d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e dolio sedute p1·ima 
del tiutilizzo dei posti. 

• ·viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto. 

• Una parte dei posti a sedel'e esterni è riservata alla ristorazione prenotata. 

• Nelle aree esternei quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la mcdesin1a deve essere ad 
accesso lhnitato. E opportuno, ove possibile, provvedel'e alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, 
limitando cosl l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio. 

A<coglien1.0 in rifugio 
• L1entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e sì potrà accedere solo utilizzando 
i dispositivi di sìcurezza p1·cvisti ( n1ascherina). 

• N'on può essere effettuato servizio al banco, 1na solo al tavolo. 

• Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi al1 1interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra 
persone. 

• li pernotta1nento cd erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e con1unque 
deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze. 

Accesso nife aree Interne dcl rifugio 
• La niovin1entazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilìzzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto 
di 1nuoversi nella zona notte dei rifugì con gli scai-poni: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie. 

• Nel caso in cui si raggiunga l1occupazione n1assi111a prevista dei posti a sedere per la ristorazione all 1lnterno 
del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un ca11ello in entrata che blocchi 
l'accesso. 

• La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata ahneno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà 
dedicata alla pulizia e disinfbzione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere 
consegnati o messi a disposizione dei clienti kit dì pulizia e disinfezione per un uso in autono1nia preliminare 
all'utilizzo dei sel'vizio. 

Camere da letto 
• All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante. 

• Il posto letto deve essere comprensivo di 1naterasso con copl"in1aterasso in tessuto lavabile, set rnonouso 
composto da copri tnaterasso e copri federa 1nonouso, o eventuahnente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. 
Rimane co1nunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale. 

• Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola 1nonouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al 
coprin1aterasso e al coprifedera inonouso. 

• NeJle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanzia1nento 
interpersonale, si dovranno adottai-e specifiche e più cautelative n1isure: garantire il distanzia1nento 
interpersonale di alnleno un metro; con una distanza tra letti di I ;5 n1etri. 

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ 



• Quando possibilej l'area esterna all'ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso regolanlentato. In 
presenza di plateatico (tavoli, panche ... ) è necessario inserite un cartello che richia1nì le norme igieniche e le 
distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. 

• AlPingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le rnani. 

• Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al saccoj la n1Cdesi1na deve essere ad 
accesso lhnitato. E opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensìlìne, 
lhnitando cosl l1eccessiva pressione all 1entrata dell~ostello. 

Accoglienza in ostello 
• Il pernotta111ento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve 
essere tenuta registrazione per ahneno 14 giorni delle presenze. 

Accesso alle aree/servizi comuni 
• La n1ovin1entazione tra le stanze dell'ostello avviene solo utilizzando i dispositivi dì sicurezza. È fatto 
divieto di 1nuoversi nella zona notte con le p1·oprie scarpe: gli ospiti dovranno indossate ciabatte proprie. 

• Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione 111assìma prevista dci posti a sede!'e per la ristorazione all'interno 
dell'ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che 
blocchi l'accesso. 

• Per l'accesso ai se1·vizi igienici e docce della struttura; che dovranno essei-e puliti più volte al giornoj è 
necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani. 

• Le strutture co111uni (bagni; wc, docce, lavandini, lavelli), ove presentii dovranno essere gestite per rendei-e 
possibile rutìlizzo rispettando il distanziarnento interpersonale di almeno un n1ctro ed evital'e assembramenti. 

• La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata al111eno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà 
dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici; docce e lavabi in co111une. In ogni caso dovranno essere 
consegnati o messi a dìsposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonon1ia preli1nìnare 
all'utilizzo del servizio. 

Camere da Mto 
• Alringresso di ogni can1era ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve esse!'e previsto un dispenser di 
gel disinfettante. 

• li posto letto deve essere con1prensivo di 1naterasso con coprin1aterasso in tessuto lavabile, set monouso 
composto da copri 1naterasso e copri federa rnonouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. 

• 'Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola n1onouso 1 queste dovranno essere aggiuntive rispetto al 
coprin1aterasso e al copri federa nlonouso. 

• Nelle ca1ncre con posti letto destinati ad uso proniiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto dcl distanzia1nento 
interpersonale, si dovra11no adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento 
ìnterpersonale di aln1cno un metro, con una distanza tra letti di I i5 metri_ 

LOCAZIONI BREVI 

• Oltre al rispetto delle indicazio11i di carattere genernlcj si rncco1nanda; al ca1nbio ospite, raccutata pulizia e 
disinfezione di a1nbienti 1 arredi, utensili ej laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone 
resìdenti o soggio111anti nel 1uedesin10 stabile nel quale si svolge l'attìvìtà di locazione breve, si suggerisce di 
provvedere con tnaggiorc frequenza ad un'accurata pulizia e dìsinfezione anche di spazi cotnuni (es. ascensori, 
androni, scalcj po11e, etc). Tale ultima racco1nandazione dovrà esser presa in accordo tra i condomini o, 
laddove presente, dall; Anuninistratore condon1iniale. 



SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) 

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cui-a della persona: servizi degli acconciatori, batbieri, 
estetisti e tatuatorì. 

11 Pl'edispotte una adeguata infonnazione sulle 1nisure di prevenzione. 

~ Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, 1nantenere l'elenco delle presenze per un pel'iodo 
di 14 gg. 

" Potrà essere rilevata la te1npe1·utura corporea; in1pedendo raccesso in caso di temperatura> 37,5 QC. 

~ La permanenza dei clienti alJ1interno dei locali è consentita Jimìtatarnente al ternpo i11dispe11sabile 
all'erogazione del servizìo o tratta1nento. Consentire la presenza conte1nporanea di un nun1ero li1nitato di 
clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). 

• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile ìn ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per 
assicul'are il 1na.ntcnimcnto di ahneno l 1netro di separazione sia tra le singole postazìoni di lavoro, sia tra i 
clienti. 

111 l/area di lavoro, laddove possibile! può e:;;ìsere deli1nitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio 
trarnite droplct. 

~ Nelle aree del locale, 1nettcre a disposizione prodotti igienizzanti per rigienc delle mani dei clienti e degli 
operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. 'È consentita la nlessa a 
disposizione; possibiiinente in più copie1 di riviste; quotidiani e 1natel'Ìaie infor1nativo a favore dell'utenza per 
un uso co1nune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 

111 L ;operatore e il cliente, per tutto il tenipo in cui, per l'c$pletanlento della prestazione~ devor10 111antenere una 
distanza inferiore a 1 n1etro devono indossare, compatibihnente con lo specifico servizio, una n1aschel'ina a 
protezione delle vie aeree (fattì salvi, per roperatorei eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc 
come la 1nascherina FFP2 o la visiera pi-otettiva, i guanti, il gren1biule monouso; etc., a..i;;sociati a rischi 
specifici propl'i della rnansione). 

111 .In particolare per ì servizi di estetica e per i tntuatori; nell'erogazione della prestazione che richiede una 
distanza ravvicinata .. Jioperatore deve indossare la visiera pr-otettiva e tnascherina FFP2 sen7.a valvola. 

• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle inani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni 
servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibìhnente n1onouso per gli estetisti. 1 guanti devono 
esse1·e diversificati fra quelli utilìzzati nel trattamento da quelli usuahnente utilizzati nel cont·esto ambientale. 

111 Assicurare una adeguata pulizia e disint'Czione delle superfici di lavoro pri111a di servire un nuovo cliente e 
una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni 
cliente. Assictu·arc regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. 

• Favorire il rica1nbio d'aria negli ambienti interni. In l'agione dell'affollan1ento e del te1npo di per1na11enza 
degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine dì garantil'e Jladeguatezza delle portate 
di aria esterna secondo le norinativc vigenti. In ogni caso, raffolla1nento deve essere col'relato alle portate 
effettive di aria esterna. Per gli ifnpianti dì condizionamento, è obblìgatorio, se tecnicamente possibile, 
escludere totalmente la fi1nzione dì ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ultcrior111ente le 1nisurc 
per il rica111bio d'aria naturale e/o attraverso l'i1npianto, e va garantita la pulizia, ad in1pìanto ferrno, dei filtri 
dell'arìa di ricil'colo pe1· nlantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnican1ente possìbìlei va 
aumentata la capacità filtrante dcl ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri dì classe superiore, 
garantendo il rnantenin1ento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata restrattore 
d;aria. 

• Inibire l'accesso ad a1nbienti altan1cnte caldo~un1idi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l'accesso a tali 
strutture solo 1nediante prenotazione con uso esclusivo, purché $ia garantita aerazione, pulizia e disinfezione 
pri1na di ogni ulteriore utìlizzo. Diversa1nente, è consentìto l'utilizzo della sauna con caldo a secco e 
te1nperatura l'egolata in n1odo da essere se1npre co1npresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla 
sauna con una numerosità propo1·zionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di 



alnlcno un 1netro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il 
ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione pri111a dì ogni tul'no. 

" La postazìone dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il 
personale deve indossare la 1nascheri11a e avere a disposizione prodotti igienii;zanti per le n1ani. In ogni caso; 
favorire inodalità di paga1nento eh:::ttroniche; evcntualrnente in fase dì prenotazione. 

11 Nei centri tnassaggi e centri abbronzatura1 organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in 
modo da assicurare le distanze dì ahneno I metro (ad escrnpio prevedere postazioni d'uso ahe111ate o separate 
da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali 
devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora dcpositatì neglì appositi al'n1adietti; si 
1"accon1anda di non consentire Puso promiscuo degli armadietti e dì 1nettere a disposizione sacchetti per rìpon·e 
i propri effetti personali. 

• El consentito praticare 1nassaggi sen7..a guanti, pul'ché l'operatore prin1a e dopo ogni cliente proceda al 
lavaggio e alla disinfezione delle n:1ani e dcll'ava1nbraccio e con1unque, dui·ante il massaggio, non si tocchi 
1nai viso .• naso, bocca e occhi. Tale raccon1andazìone vale anche in caso di utilizzo di guanti 1nonouso. 

• li cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il 1nassaggio. 

11 li cliente accede alla doccia abbronzante 1nunìto di calzari adeguati al contesto. 

• La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adcguata111ente aerata ed essere altrcsì 
pulita e disinfettata la tastiera di comando. 

• Sui lettini, abbronzanti e per il n1assaggk>; evitare l'uso promiscuo di oggetti e bianchel'ia: la struttura 
fornisce al cliente tutto l'occorrente al servìzio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un 
cliente e il successivo. 

• La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e nonnale detersivo per bucato; in alternativa
1 

lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti. 



COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Le presenti indicazioni si applicano al settore del comn1ercìo al dettaglio. 
111 Predisporre una adeguata inforn1azio11e sulle rnisurc di prevenzione. 

• In particolar rnodo per supermercati e centri conunercìali, potrà essere rilevata la ternperatura corporea, 
impedendo l'accesso in caso di te1nperatura > 37,5 °C. 

~ Prevedere regole dì accesso1 in base alle caratteristiche dei singoli eserc1z1 1 1n 1nodo da evitare 
assen1branlenti e assicurare il mantenin1ento di ahncno I 1netro di separazione tra i clienti. 

• Garantire un'an1pia disponibilità e accessibilità a sistetni per Pigiene delle inani con prodotti igienizzanti, 
pro11luovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. 

1 Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e nlanipolazione dcl prodotto da pa1te del cliente, dovrà essere 
resa obbligatoria la disinfezione delle n1anì prima della manipolazione della merce. In alte1nativa, dovranno 
essere messi a disposizione della clìentela guanti monouso da utilizzare obbligatorian1ente. 

* I clienti devono sempre indossare la mascherinai cosi co1ne i lavoratori in tutte le occasioni di interazione 
con i clienti. 

• L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente ìgìene delle rnani con prodotti igienizzanti (pri1na e 
dopo ogni servizio reso al cliente). 

11 Assicul'are la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree con1uni. 

~ Favorire ìJ rica1nbio d'aria negli a1nbie11ti intei-nL In ragione dell'affòllarnento e del letnpo di pe1·manenza 
degli occupanti; dovrà essere verificata l'efficacia degli ìtnpianti al fine di garantil'e l'adcguatez7.a delle po11ate 
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affolla1nento deve essere correlato alle po11ate 
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento; è obbligatorio, se tecnican1ente possibile; 
escludere totnh11ente la funzione di ricircolo delraria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriorn1ente le 111isure 
per il rica1nbio d1aria naturale e/o attraverso l'ilnpia11to, e va garantita la pulizia, ad in1pianto ferrnoi dei filtri 
dcll1aria di rìcil'colo per nlantenere i livelli di filtrazione/l"imozionc adeguatì. Se tecnicamente possibile, va 
aumentata la capacità tillrantc del rìcircolo1 sostituendo i filtri esistenti con filtrì di classe superiore, 
garantendo il 111anten.Ìlnento delle po1tate. Nei servizi igienicì va 1nantcnuto in funzione continuata liestrattore 
d)aria. 

• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schern1i); in alten1ativa il 
personale deve indossare la 1nascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle inani. In 
ogni casoi favorìre 1nodalità di paga1nento elettroniche. 



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

(mercati e mercatini degli hobbisti) 

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di co1n1nercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono 
considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgi1nento, la cui tegolamentazione è competenza dei Comuni, 
che devono: 
1 assicurare1 tenendo in considerazione la localizzazione1 le caratteristiche degli specìfici contestì urbani, 
logistici e an1bientali, la n1aggiore o n1inore frequentazione dell'arca 1ncrcatale, la rìorganizzazione degli spazi, 
anche 1nediantc segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e1 se del caso, contingentato, al 
fine dì evitare assembramenti di persone e di assicurare il 1nat1tenimento di almeno I n1etro di separazione tra 
gli utenti, ad eccezione dei cornponentì dello stesso nucleo familiare o canviventì o per le persone che in base 
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanzian1ento interpersonale. Dclto aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale; 

11 verificare; 1nedìante adeguati cont1·01lij l'utilizzo di rnascherine sia da parte degli opel'atori che da parte dci 
clienti, e la messa a disposizione, da pa1te degli operatori, di prodotti igie11izzantì per le mani, in particolare 
accanto ai siste111i di pagarnento; 

~ assicurare un'adeguata ìnformazione per garantire il distanzian1ento deì clir:nli in attesa di entl'ata: 
posiziona1nento all'accesso dei mercati di cartelli aln1eno in lingua italiana e inglese per infonnare la clientela 
sui corl'ettì co1nportamcnti. 

11 assicurare maggiore distanzian1ento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, amplia1nento 
delf!area 1nercatalc; 

• individual'e uri ;atea di rispetto per ogni posteggio in cui li1nitare la conçeutrazionc massiina di clienti 
con1presenti1 nel rispetto della distanza interpersonale dì un n1etro. 

Qualora .• per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area 1nercatale, non sla possibile 
garantire le prescrizioni di cui agli ulti1ni due punti; i Co111uni potranno contingentare l'ingfesso all'area stessa 
al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. 
Ove ne ricorra l1opportunità, ì Co111unì potranno alu·esi valutare di sospendere la vendita di beni usati. 

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO 
• pulizia e disinfèzione quotidiana delle attrezzature prì1na del ravvio delle ope1·azioni dì 1nercato di vendita; 

• è obbligatorio l'uso delle nui.scherìne, 1nentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igieniz.zazione 
frequente delle mani 

1nessa a disposizione della clientela dì prodotti igienizzanti per le mani ln ogni banco; 

rispetto del distanziamento interpersonale di ahneno un metro. 

• Rispetto del distanzìamento interpersonale di almeno un 1netro dagli altri opci·atori anche nelle operazioni di 
cal'ico e scarico; 

11 Nel caso di acquisti con scelta in autonon1ia e manipolazione del prodotto da pa1ie del cliente, dovrà essere 
resa obbligatoria la disinfezìone delle 111ani prirna della 1nanipolazione della 1nerce. In alternativa, dovranno 
essere n1essi a disposizione della clientela guanti n1onouso da utilizzare obbligatoria1nente. 

• in ca.so di vendìta. di beni usati: pulizia e disi11fezìone dei capi di abbiglian1cnto e delle calzature prima che 
siano poste in vendita. 



UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei 
servizi an1ministrativi che prevedono accesso dcl pubblico. 
1111 Predisporre una adeguata inforn1azione sulle inisure di prevenzione. 

ii Potrà essere rilevata la ternperatura corporea, in1pedendo l'accesso in caso di tempt'!ratura > 37,5 °C. 

• P!'omuoverc il contatto con i clienti, laddove possibile, tran1ite 1nodalìtà di collegamento a distanza e 
soluzioni innovative tecnologiche. 

• Favorire l'accesso dei clienti solo tran1ite prenotazione, consentendo la presenza conten1poranea di un 
1n1n1ero lirnitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). 

• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per 
assicurare il mantenimento di almeno I metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro~ sia tra i 
clienti (cd eventuali accon1pagnatod) in attesa. Dove questo non può esse1·e garantito dovrà essere utilizzata la 
inascherina a protezione delle vie aeree. 

• L~area di lavoro, laddove possibile, può essei-e dcli1nita.ta da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio 
tramite droplet. 

• Nelle aree di attesa, 1·nettere a disposizione prodotti igienizzanti per !;igiene delle maui dei clientì, con la 
racco1nandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È~ consentita la tnessa a disposizione, 
possibiln1ente in più copiei di riviste, quotìdia11i e nu1teriale infbnnativo a favore dell'utenza per un uso 
con1une, da consultare previa igicnizzazione delle inani. 

• L'attività di front office per gli uffici ad alto afflnsso di clienti esterni può essei-e svolta esclusivamente nelle 
postazionl dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 

11 L'operatore deve procedere ad t1na frequente igiene delle inani con prodotti igienizzanti (prin1a e dopo ogni 
servizio reso al cliente). 

• Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritarh11ne11te tavorite le 1nodalità a distanza; in 
alternativa, dovrà essere garantito ìl rispetto del ma.nteniinento della distanza ìntei-personalc di ahneno l 1netro 
e, in caso sia. prevista una durata prolur1gata~ anche l'uso della 1nascherina. 

111 Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prilna di servire un nuovo cliente e una adeguata 
disinfezione delle attrezzature. 

• Favorire il rican1bio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell"affollan1ento e del te1npo di pennanenza 
degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate 
di arìa esterna secondo le nonnatìve vigenti. ln ogni caso, l'affollan1ento deve esse1·e correlato alle potiate 
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condiz:iona1nentoi è obbligatorio, se tecnìcamente possibile, 
escludere totahnente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriorn1ente le n1isure 
per li rica1nbio d1aria naturale e/o attraverso rirnpianto~ e va garantita la pulizia, ad in1pia11to fenno, dei filtri 
de!Jlaria di ricircolo per 1nantenere i livelli di filtrazìone/rin1ozione adeguati_ Se tecnica1nente possibile, va 
aun1entata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore! 
garantendo il 1nantenin1ento delle portate. Nei servizi igienici va 111antenuto in funzione continuata resu·attore 
d'ai·ia. 



PISCINE 

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in 
strutttu·c già adibite in via principale ad altro attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, carnping; 
etc.) ove sia consentito l 1uso natatorio. Sono escluse le piscine .ad usi speciali di curai di riabilitazione e 
tennale, nonché le piscine inserite ìn parchi te1natìci o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia 
consentita Jiattività natatoria1 alle quali trova applicazione; li1nitatan1ente alrindìce di affollan1ento; quanto 
previsto per le piscine termali nella specifica scheda. 
• Predisporre una adeguata ìnfonnazione sulle 1nisure di prevenzione. l frequentatori devono tispettare 
rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere 
oppo11u11a segnaletica~ incentivando la divulgazione dei n1essaggi attraverso 1nonitor e/o rnaxi-schermi, per 
facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comporta1nenti, mediante adeguata segnaletica. 

• Potrà essere rilevata la te111peratura corporea, impedendo l'accesso in caso dì ternperatura > 37;5 °C. 

• Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di 1nanìfestazioni, eventi, feste e intrattcnin1enti. 

• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni 
di aggregazioni e da regola1nentare i flussi degli spaiì di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del 
distanziamento sociale di almeno I metroj ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanzian1ento interpel'sonnle; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
Se possibile prevedere percorsi divisi per rìngresso e l'uscita. 

• Privilegiare Jlaccesso agli in1pianti tran1ite prenotazione: e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo 
di 14 giorni. 

• 01·ganizza1·e gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di aln1cno I 
n1ctro (ad csen1pio prevede1·e postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). 

• Tutti gli i11du1nenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale1 anche qualora 
depositati negli appositi arn1adiettì: si raccomanda di 11011 consentire l'uso pro1niscuo degli arinadietti e di 
1nettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

R Dotare rilnpianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle inani dci 
frequentatori/clienti/ospiti in pumi ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in 
entrata. Altresì prevedere i dispenser 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 distanzian1ento tra gli ombrelloni (o altri siste1ni di ombreggio) in modo da 
garantire una superficie di almeno 1 O 1n2 per ogni 01nbrcllone; tra le attrezzature (lcttinij sedie a sdraio); 
quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di ah11eno 1,5 m. Il gestore 
pertanto è tenuto1 in ragione delle aree a disposizione) a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori 
ncll'in1pia11to in base agli indici sopra riportati. 

• Al fine di assicul'al'e un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti 
dell'acqua e il limite dei parametro clorn attivo libero in vasca compl'eso tra 1,0 • 1,5 mg/I; clorn combinato$ 
Oi40 n1g/l; pH 6.5 ~ 7.5. Si fa presente che detti lì1niti devono rigorosa1nente essere assicurati in presenza di 
bagnanti. La frequenta dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non 1110110 di due ore. Dovranno 
te1npestivamcnte essere adottate tutte le 111isure di correzione in caso di non confor1nitài come pure 
nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. 

• Prin1a delPapertura della vasca dovrà essere confern1ata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito 
dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e mici-abiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 
I ali' Accordo Stato Regioni e PP.AA_ 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratol'io 
dovranno essel'e ripetute durante tutta rapertura della piscina al pubblìco a cadenza 1ncnsile, salvo necessità 
sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più 
ravvicinata, 

~ Si ran1111entano le consuete norme di sicurezza ìgienica in acqua di piscina: prì111a di entrare 11e:ll'acq1.1a di 
vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato 
sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai ban1bìni 111olto piccoli t8r indossare i pannolini contenitivi. 



11 Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree con1uni:1 spogliatoi1 cabine, docce, servizi igienici, 
cabìne, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.). 

• Favorire ìl ricambio d'ai-ia negli a111bientì interni. 111 ragione dell'affolla1nento e del ten1po di permanenza 
degli occupanti, dovrà ossm·e verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezia delle portate 
di aria este111a secondo le norrnative vigenti. In ogni caso, l'atTolla1ncnto deve essere correlato alle portate 
effettive di aria estetna. Per gli impianti di condiziona1ne11to1 è obbligatorio, se tecnican1ente possibili.\ 
escludere totahncntc la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulterion11ente le 111isure 
per il l'ica1nbio d'arìa natu1·ale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia1 ad irnpianto fcr1110; dei filtri 
dell'aria di ricircolo per 1nantenere ì livelli di filtrazione/rin1ozio11e adeguati. Se tecnican1ente possibile, va 
au1nentata la capacità filtrante del ricircolo1 sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, 
garantendo il 1nantenin1ento delle portate. Nei servizi igienici va n1antcnuto in funzione continuata l'estrattore 
d'aria. 

• Le attrezzature co1ne ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disìnfeuati a.d ogni ca1nbio di 
persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare 
l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: Putente dovrà accedere alla piscina 111unito dì tutto l'occorrente. 

• Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus~ vengano 
convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore :;1ia in grado di assicurare i rcquislti nei tennini e nei 
1nodì del presente documento, attenzionando il distanzian1ento sociale, l'indicatore di affollanlento in vasca, ì 
lirniti dei paran1etri nell'acqua, sono consentìte le vasche torrente, toboga, scivoli 1norbidi. 

• Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via princìpale ad altre attività ricettive (es. 
pubblici esercizi, agrituristiche, ca1nping, etc.) valgono le disposizioni del presente documcnto1 

opportunan1e11te vagliate e 1nodulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine1 all'afflusso clienti; a.Ile 
altre attività presenti etc. 

111 Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare ì bambini per il rispetto del 
distanziamento e delle norme igicnicomcon1portan1entali compatibilmente con il loro grado di autonon1ia e letà 
degli stessi. 

11 Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, 
piscine gonfiabili); n1antenlmento del disintbttante cloro attivo libero, o le distanze devono essere inte!'dette 
a!Jluso. Pertanto si suggedsce particolare rigoroso 1nonitoraggio nei confronti delle vasche per ban1bini. 

R Tutte le misure dovranno essere integrate nel docurnento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo 
dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2. 

• Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove pl'evisto, mantenere la concentrazione di 
disinfettante nel1 1acqua1 nei li1niti raccornandati e nel rispetto delle norn1c e deglì standard internazionali, 
preferìbihnentc nei li1niti superiori della portata. In alternativa; attivare i tf'atta1nenti fisici ai limìti superiori 
della portata o il n1assin10 ricarnbio dell'acqua in vasca sulla base della po1tata rnassin1a della captazione. 



PALESTRE 

Le presenti ìndicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre1 co1nprese le 
attività fisiche con n1odalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale). 

il Predisporre una adeguata infotrnazionc sulle tutte le misure dì prevenzione da adottare_ 

• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli 
accessi i11 n1odo da evitare condizioni di asse1nbra1ncnto e aggregazioni; nlantenere l1elc:nco delle presenze per 
un periodo di 14 giorni. 

•Potrà essere rilevata la te1npe1·atura corporea, impedendo l'accesso in caso dì ternperatura > 37;5 °C_ 

1111 Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in 1nodo da assicurare le distanze dì nhneno 1 metro (ad 
esen1pio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite ban·iere), anche regolan1entando l'accesso 
agli stessi. 

• Regolan1e11tare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posìziona1nento dì attrezzi e 
n1ncchine, anche delìn1itando le zone, al fine di garantire la distanza di sicul'ezza: 

1111 aln1eno 1 1netro per le pctsone mentre non svolgono attività fisica; 
• ahneno 2 n1etl'i durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa). 

• Dotare rin1pianto/struttura di dispense1· con prodotti igìenìz?..antì per l'igiene delle mani dei 
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, p1·evedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in 
uscita. 

•Dopo l'utili1.zo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfozione della 
macchina o degli attre7.i.i usati. 

ii Gli attrezzi e le rnacchine che non possono essere <lisintCttatì non devono essere usati. 

111 Garantire la frequente pulizia e disinfezione dclFnn1biente1 di attrezzì e 111acchine (anche più volte al giorno 
ad esempio atra un turno dì accesso e l'altTo); e co1nunque la disinfezione di spogliatoi (con1presi arinadietti) a 
fine giornata. 

• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non sca1nbiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, 
accappatoi o altro. 

111 Utilizzare in palestra apposite calzature previste csclusivan1ente a questo scopo. 

• Tutti gli indu1nenti e oggetti personali devono essei-e riposti dentro la borsa personale, anche qualo!'a 
depositati negli appositi arnladietti; si raccomanda di non consentire l'uso pron1iscuo degli annad1etti e di 
mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

11 Favorire li rica1nbio d'aria negli an1bienti interni. In ragione dell'affolla1nento e del tempo di pcrn1anenza 
degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatez.za delle portate 
di a.ria esterna secondo le norn1ative vigenti. .In ogni caso, l'affolla1nento deve essere correlat·o alle portate 
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionarnento, è obbligatorio1 se tecnicarnente possibile, 
escludere totalnu;nte la funzione di ricircolo delParia. In ogni caso vanno rafforzate ulterior1nente le n1is.ure 
per il rican1bio d'al'ia naturale e/o attraverso l'ì1npìanto, e va garantita la puliz.iai ad ilnpianto fcrn10; dei filtri 
dell'aria di ricircolo per niantenere i livelli di filtrazione/rin1ozione adeguati. Se tccnican1ente possibile~ va 
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, 
garantendo il 1nantenilncnto delle po1iate. Nei servizi igienici va n1antenuto in funzione continuata l'esti·attorc 
djaria. 

111 Tutti gli indutnenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora 
depositati negli appositi arn1adietti; si raccomanda di non consentire ruso promiscuo degli annadietti e di 
mettere a disposìzione sacchetti pc:i- riporre i propri effetti personali. 

MANUTENZIONE DEL VERDE 



• La consegna a dornicilio del cliente di piante e fiori per piantun1azioni deve avvenire nel rispetto delle 
indìcazioni fornite in relazione al traspo1io dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige 
l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno I 1netro) e di guanti. 

• Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, 
guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o 
personale esterno), 

• Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare alJlinterno dei locali spogliatoii dei servizi igienici 
e negli altri luoghi o spazi con1unì) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando co111uni detergenti; mezzi 
di trasporto, 1nncchine (trattori con uomo a bordo o seni.a uon10 a bordo; PLE) e attre7zature dovranno avere 
cadenza giornaliera utilizzando co1nuni detergenti. 

• Le operazioni dl disinfezione periodica devono interessare spogliatoi; servizi igienici e spazi con1uni, 
con1prese le 1nacchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, !'asaerba; scale1 forbici) con 
particolare attenzione se a noleggio. 

li L'azienda dovrà r11ettere a disposizione idonei rnezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibìle all'interno 
dei locali e degli auton1ezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispcnscr di prodotti igienizzanti per le mani. 

• Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (qualii ad esempio; spogliatoi, zona pausa caffè) 
limitando il numero delle presenze conten1poranee ed il tempo di pern1anen:z:a, con il rispetto in ogni caso del 
criterio della distanza di almeno I n1etro fra le persone. 

• Relativamente alla protezione delle mani~ in considerazione del rìschio aggiuntivo derivante da un errato 
impiego di tali dispositivi; si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e dispotrc il 
lavaggio frequente delle n1ani con prodotti igienizzanti secondo oppoi-tune procedure aziendali (fatti salvi i 
casi di rischio specifico associati alla n1ansio11e specifica o di probabile conta1ninazione delle superfici). 

111 Allestì1nento dcl cantiere: i lavoratori in tutte le fasi dì delirnitazione del cantiere, apposizione segnaletica, 
scarico materiali e attrezzature devono 111antenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso 
l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essete garantìto anche nei confronti di 
co1nn1ittenti e/o cittadini. 

• Operazioni di potatura o abbattilnento alberi: l'operatore alla guìda del trattore o 1nacchine semoventi 
cabinate deve trovarsi da solo! sia durante le fasi dì spostan1ento sia durante le fasi di lavorazione. Evìtare se 
possibile l'uso promiscuo di 1nacchine sernoventi cabinate 0 1 preliminarmente1 effettuare la pulizia e 
disinfezione della cabina e delle supedici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, 
ad esempio niotaseghei si consiglia, preliminannente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il 
contagio. 

• Attività di sfalcio, piantumazione, creazìone e cura di aree verdi: evìtal'e se possibile l'uso proniiscuo di 
trattorinì o 1nacchine semoventi quali escavatorì, preli1ninarmcnte effettuare la pulizia. e la disinfezione delle 
superfici delle attrezzature. 



MUSEI, ARCHIVI . .E BIBLIOTECHE 

Le pl'esenti indicazioni ::;i applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di 1nusci, archìvi e 
biblioteche e altri luoghi della cultura. 

• Predisporre una adeguata inforn1azione sulle tutte le misure dì pl'evenzione da adottare. 

• Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura; ora.ri 1 nun1ero 1nassimo visitatod, 
sisten1a di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e co1nunque co1nunicato ampia1nente (es. canali sociali, 
sito web. con1unicati stampa). 

•Potrà essei·e rilevata la te1nperatura corporea, in1pedendo l'accesso in caso di temperatura> 37,5 9 C. 

• I visitatori devono sen1pre indossare la n1ascherina. 

• li personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree se1npre quando in presenza 
di visitatori e con1unque quando non e possibile garantire un distanzian1ento interpersonale di ahneno 1 1netro. 

• L1area dì contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibilej può essere delirnitata da barriere 
fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

• In tutti j locali 1netterc a disposìzione prodotti igienizzanti per l'igiene delle nlani. 

• Redigere un progra1nma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il 
nu1nero 1nassi1no di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in 111odo da evitare condizioni dì 
assembran1ento e aggregazione. 

• Quando oppo1iuno, predis.po1Te percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per 
favorire il distanzian1ento ìnterpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito. 

• Assicurare una adeguata pulizìa e dìsinfezione delle superfici e degli ambienti, con pa11icolare attenzione a 
quelle toccate con maggiore frequenza (es. ntaniglie, interruttori, corrin1ano, etc.). Assicurare regolare pulizia 
e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia dì a1nbienti ove siano espostii conservati o stoccati beni culturali, 
devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti 

• Favorire il ricambio dial'ia negli a1nbicnti interni. In ragione dell'affollan1ento e dcl tempo di perinanenza 
degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle po1iate 
di aria esterna secondo le norn1ative vige11ti. 111 ogni caso, Jlaftlllla1ncnto deve essere correlato alle portate 
effettive di aria esterna. Per gli irnpianti di co11dizionarnento1 è obbligatorio, se tecnica1nente possibile, 
escludere totahnente la funzione di ricircolo delraria. In ogni caso vanno rafforzate ulterio1·n1entc le 111isure 
per il rican1bio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad ilnpianto t"enno, dei filtri 
delrarin di ricircolo per 1nantenere i livelli dì filtl'azionc/rin1ozìone adeguati. Se tecnica111ente possibile, va 
aumentata la capacità filtrante del ricil'colot sostituendo i filtri esistcntì con filtl'i di classe superiore1 

ga1·antendo il mantcnin1ento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore 
diaria. 

• I/utilizzo di ascensori, dove possibile~ va li111itato e riservato a persone con disabilità 1notorìa, 

• Nei guardal'oba1 gli indun1entì e oggetti personali devono essere rìposti in appositi sacchetti porta abiti e 
sitnilì. 

• Eventuali nudioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adcguatan1ente disinfettati al 
terrnine di ogni utilizzo. ·Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle inforn1azionL 

• Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di 
organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente program1nati e privilegiando glì spazi aperti 

• Per quanto concerne ìl tl'atta1nento di fondi docun1entarì e collezìonì librarie, non potendo essere sottoposti a 
procedure di disinfei,ione poiché dannosi per gli stessi, si rin1a11da alle procedure di stoccaggio in isolamento 
degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli 
archivi si intende limitato ai n1ateriali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non 
conti·ollato, e che pertanto non si applica alla consultazìone intctna, che deve avvenire sempre previa 
igienizzazione delle inani. 



ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO 

Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli itnpianti sportivi dove si pratica attività all1aperto che hanno 
strutture di servizio al chiuso (reception, dt!:posito attrezzi~ sala ricezionet spogliatoi 1 direzione gara, etc). 

"' Predisporre una adeguata inforinazione sulle misure di prevenzione. 

• Redigere un progran1ma delle attività il più possibile pianificato in modo da dìssuadere eventuali condizioni 
dì aggregazioni regolan1entare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in rnodo da evitare assembrarnenti 
e garantire il distanzia1nento interpersonale. 

• Potrà essere rilevata la te1nperatura corporea i in1pedendo l'accesso in caso di tei-nperatura > 37 ,5°C. 

111 [)ìstanziare attrezzi e n1acchìne per garantil"C gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sìcurezza 
delimitando le zone dì rispetto e i percorsi con dìsta11za n1inima fra le persone non inferiore a l 1netro n1cntre 
non si svolge attività fisica 1 se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina. l)urante !;attività. 
fisica (con pari' i colare atteni.ione a quella intensa) è necc$sarìo n1antenere una separazione di aln1eno 2 1netri. 

li Presenza di personale forniate per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norn1e igieniche e 
distanziamento sociale. 

1111 Pulizia e disinfezione deH'an1biente e di attrezzi e niacchìne al tennine di ogni seduta di a.llena1ner1to 
individuale 

" (jJi attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. 

• Per gli utenti è obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo l'açcesso. 

1111 Non condividere bori-acce, bicchieri e bottiglie e non scan1bìare con altri utenti oggetti quali asciuga1nani1 

accappatoi o altro. 

• Fare in modo che ogni praticante possa dispot1·e di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (i11 
prossimità di ciascuna n1acchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni eserci7.io, possa effettuare in 
autonon1ia la disinfezione della n1acchina o degli attrezzi usati. 



NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggiai pubblici e privati. 
" Garantire un 'adeguata informnzionc e sensibìlizzazione degli utenti sulle nlisure igieniche e 
comportamentali utili a contene1·e la trasmissione dcl SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di 
responsabilità individuale. I 1nessaggi devono essere co111prensibilì ad eventuali utenti di altra nazionalità e 
possono essere veicolati attraverso apposita. segnaletica e cartellonisticai consegna di infor111ative, promozione 
e rinfOrzo del rispetto delle misure igieniche da pa1te del personale addetto. 

• Consentire l'accesso al servizio solo tra1nite prenotazione, tra1nite n1odalità di collega1nento a distanza e app 
dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico. 

111 È racco1nandata la rilevazione della ten1peratura corporea al n10111ento del! 1accesso p1·esso la struttura 
comrnercialc ove avviene il servizio di noleggio. 

~ Negli uffici/locali/aree all'apertoi rnettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle inani degli 
utenti. 

• Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di 
distanila1nento per assicurare il mantenin1ento di almeno I metro di distanza tra noleggiatore cd utente. 

" L'utilizzo di n1ascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tuttì 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 intetpcrsonalci fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini 
di età inferiore a 6 1:1nni; soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della n1ascherina e 
soggetti che interagiscono con i predetti). 

• Le postazioni di lavoro del personale addetto po,,ono essere delimitate da barricro fisiche adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet. 

1111 Per quanto riguatda il 111icroclì1na degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni dì adeguato 
ricainbio dell'aria indoor: 

o Garantire una frequente 1nanutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (evcntuahnente 
anche adottando pacchi filtranti più efilcienti) 

o Relativan1entc agli ilnpìanti di tiscalda111cnto/ratfrescan1ento che fanno uso dì po1npe di calore, fancoil o 
termoconvettori; qualora non sia possibile garantire la corretta cli1natizzazione degli anibienti tenendo fermi 
gli iitlpianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad in1pianto fermo~ i filtri dell'aria di 
ricircolo per mantenere i livelli dì filtrazione/rimozione adeguati. 

" Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti; con regolare disinfezione delle superfici toccate con 
l'naggiorc frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d 1appoggioj corrin1ano, interruttori della luccj pulsanti, 
maniglie ecc.). 

NOLEGGIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 
• I gestori assicufano la. pulizia dei veicoli e 1nezzi noleggiati/locati p1·ìn1a dì ogni nuova consegna1 utìlizzando 
prodotti disinfettanti per le superfici toccato pili di frequente (es. volante, leva del cambio, ruota/barra del 
titnone, display; manopole, pulsanti; manubri, ecc.). 

• Per il servizio di bike sharìng e di car sharing dovrà essere sempre raccon1andata rìgienizzazione frequente 
delle mani da parte dei clienti. 

• Per le attività di noleggio delle unità da diporto, si applicano in analogia le disposizioni previste per i servizi 
non di linea di navigazione di passeggeri. 

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE 
• Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore. 



li Si avrà cura dì porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto con le 
n1ani (es tastiei·e, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di cont.a1ninazione da droplet nel caso in cui 
i 'utente abbia utilizzato lo stnunento senza mascherina. 

• Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, rutente dovrà essere 
ìnforrnato che l'utilizzo è possibile solo indossando guanti e 1nascherina. 



IN.FORMATORI SCl.ENTIFICI DEL FARMACO 

• Per nmi gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per 
la loro attività. 

• .li professionista informatore dovrà sempre pl'ovvedere ad adeguata ìgiene delle inani e a!Jlutilizro della 
111ascherina a protezione delle vie aeree. 

• Favorire il rica111bio d'aria negli a111bientì interni al tc11ni11e dell'incontro. 

• Dovranno essere privìlegiate le attività da re1t1oto e di contatto a distanza. 

"L'eventuale attività di persona dovrà avvenire se1npre previo appuntan1ento preventiva1nente concordato, 
individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi 
d'attesa_ 

• Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sa11itario. 

• Evitai-e l\1tilizzo proiniscuo di oggetti nelflattività inforn1ativa. 



AREE GIOCHI PER BAMBINI 

Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per ba1nbì11i, presentì all'interno di aree 
pubbliche e private, cornp!'ese quelle all'interno di strutture ricettive e com1nerciali. 

• Predìsporre per genitori, ba1nbìnì, acco1npagnatoti ed eventuale personale una adeguata informazione su 
tutte le n1isure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittograrnmi e affini, idonea ai nlinorì, 
comprensibile anche ad utenti stranieri1 in particolar modo per aree a vocazione turistica. 

• Invitare il personale e i genitori all'auto~monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del ptoprio nucleo 
fan1iliare, ed infonnarli circa i co111portarnenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID~ 
19. 

1111 Per barnbini e ragazzi devono essere prornosse le misure igienico~co1npo11a.n1entalì con modalità anche 
ludiche, co1npatibihne11te con retà e con il loro grado di autono1nìa e consapevolezza. 

" H.ìorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire I 1accesso in modo ordinato, al 
fine di evitare asse1nbrarnenti di persone e: di assìcurare il 1nantenin1ento di aln1cno I nietro di sepa1·azione tra 
gli utentì, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigentì, non siano soggette al 
distanzia1nento interpersonale; detto ulthno aspetto afferisce alla responsabilità individuate. In caso dì 
presenza di minori che necessitano di accon1pagnan1ento consentire l'accesso a un solo acco1npagnatore per 
ban1bino. Se possibile organizzare percorsi separati per Jlentrata e per l'uscita. 

• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, acco1npag11atori ed eventuale 
personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. PriviJegìare inascherine colorate e/o con stampe. 

li Mettere a disposizione idonei dispm1ser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti glì 
a1nbienti, in particolare neì punti di ingresso e di uscita. Questa n1isu1·a non è obbligatoria per le aree gioco 
presenti nei parchi pubblici. 

111 Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrei.zature, preferibilmente giornaliera o con una 
frequenza adeguata cispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle 
attrczzature1 11011 ne potrà essere consentìto l'utìlìz.zo. 

SALE GIOCHI 

11 Riorganizzare gli spazì e la dislocazione delle apparecchiature per garantire Facccsso in nlodo ordinato, al 
fine di evitare assembrarncnti di persone e di assicurare il mantcni1nento di aln1eno 1 1netro dì separazione tl'a 
gli utenti, ad eccezione delle persone chei in base alle disposizioni vigcnti 1 non siano soggette al 
distanziamento interpersonale; dotto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di 
presenza di 1ninori che necessitano di acco1npagna1nento consentire l'accesso a un solo acco1npagnatore per 
bambino. 

11 Il gestore è tenuto; in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate deì clienti in tutte le 
aree (con1prese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare asse1nbramenti, come indicato al 
punto precedente. 

• Il personale di servizio deve utilizzare la rnascherina e deve procedere ad una frequente igicnizzazione delle 
inani. 

• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermì); in alte!'nativa il 
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel ìgienizi.ante per le mani. In ogni caso, 
favorÌl'e modalità di pagamento elettroniche. 

" Dotare il locale di dispcnscr con soluzioni igienizzanti per l1igiene delle n1ani dei clienti in punti ben visibili 
all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le inani già in entrata. Altre.sì prevedere la collocazio11e di 
dispenser in vari punti di;::I locale in n1odo da favorire da parte dei fi·equentatorì rigiene delle mani pri1na 
dell'utilizzo di ogni giocoiattrezzaturn. 

• I clienti dovranno indossare la rnaschcrina. 



• Periodicamente (almeno ogni ora)i è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a 
contatto con le n1ani (pulsanticrc1 maniglie, ecc). 

1 Le apparecchiature che nott possono essere pulìte e disinfettate non devono essere usate. Non possono altJ·esì 
essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanzia1nento interpersonale di ahneno 1 metro. 

• Favorire il l'ica1nbìo d'ai-ia negli a111bienti interni. In ragione dell'affolhunento e de1 ten1po di pern1a.nenza 
degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli ilnpianti al fine di garantire l'adeguatez7.a delle portate 
di aria esten1a secondo le norn1ative vigenti_ In ogni casoi l'affollan1ento deve essere correlato alle po1iate 
effettive di aria esterna. Per glì irnpiantì di condizionan1ento, è obblìgatorio1 se tecnica1nente possibile, 
escludere totahuente la funzione dì l'icircolo dell'aria. In ognì caso vanno rafforzate ultel'ionnente le misure 
per il rica111bio d'aria naturale e/o attraverso l'in1piantoi e va garantita la pulizia, ad ilnpianto fermo, dei filtri 
dcJJ'aria di ricircolo per 1nantenere i livelli di filtrazicine/rimoi:lone adeguati. Se tecnic:Hnente possibi.1et va 
aurnentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo ì filtri esistenti con filtri dl classe supcriol'e, 
garantendo il 111antenhnento delle po11ate. Nei servizi igienici va 111antenuto in funzione continuata l'estrattore 
d'aria. 



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 ten1po libero e della terza età. 

• Garantit-e un'adeguata infornu1zìone e sensibili?.i-..azione degli utenti sulle 1nìsure igieniche e 
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche focendo appello al senso di 
responsabilità individuale. T messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e 
possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cat·tellonistica, invio di infonnat.ive agli iscritti) 
pro1nozione e l'inforzo del i-ispetto delle 1nisure igieniche da parte del personale addetto. 

• Riorganizzare gli spazii i percorsi e il progra1n1na di attività in 111odo da assicurare il mantenimento della 
distania interpersonale di almeno I metrn (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni 
previste dalle norniative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere 
valutata una din1inuzionc della capìen:z:a massin1a dei locali. 

• Privilegiare, laddove possibile, lo svolghnento di attivìtà all'aria apertat gara11te11do con1unque il rispetto 
della distanza di sìcurezza interpersonale. 

• Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone1 ga1·antendo se:n1pi-c 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 rnodalità organizzative tali da ridu1·re il nun1ero di persone che manipolano 
gli stessi oggettì, ad esernpio predisponendo turni di gioco e squadre a co1uposizionc fissa, e obbligare 
con1unque all'uso della n1ascherina e alla disinfezione delle 111ani prin1a di ogni nuovo gioco_ fn ogni caso, i 
piani di lavoro, i tavoli da gìoco e ogni oggetto fornito in uso agli uter1ti devono essere disinfettati prima e 
dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali dì cui 
non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano 
rigorosarnente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherìna; igìenìzzazione frequente 
delle 111ani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di $icurez.za di alineno I n1etro sia tra gìocatori 
dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. :Nel caso di utilizzo dì carte da gioco è consigliata inoltre una 
frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi 1nazzi. 

111 È consentita la rnessa a dìsposizione, possibillnente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale 
inforinativo a favore dcll'uteni..a per un uso coinune, da consulta!'e previa igienizzazione delle nun1i. 

• L'utilizzo di 111ascherinc a protezione delle vie i·espiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al 
pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuatìva1nentc il mantcni111ento 
della distanza dì sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (ban1bini 
dj età. inferiore a 6 anni 1 soggetti con disabilità non co111patibilì con l'uso continuativo della mascherina e 
soggetti che interagiscono con i predetti). 

~ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distrìbutori di soluzioni disinfettanti per le 
inani da dislocare in più punti; in pa11icolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non 
sostituiscono la correua igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e con1unque ogni volta che 
si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rin1ossi, non devono essere riutilizzati e devono 
essere sn1altitì nei rifiuti indifferenziati. 

• Potrà e:sscre rilevata la temper8tura corporea all'ìngresso 1 in1pcdendo l'accesso in caso di te111peratura > 37,5 
aç_ 

• Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il 
rispetto della nonnatìva in rnateria di protezione dei dati personali. 

1111 Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di ba11lere fisiche (es. schcnni). 

111 La disposizione dei posti a sedere dovrà ga1·antire il rispetto della distanza interpersonale di ahneno I n1etl'o, 
sia fl'ontalrncnte che laterahnente. 

• Ga1·antìre la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfez;ione delle superfici toccate con 
1naggiore frequenza (es. banchi! tavoli, piani d'appoggio, co1-ri1nano, interruttori della luce, pulsa11ti 1 111aniglic 
dì porte e finestre1 attrczzature1 giochii servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.). 

• Favorire il ricambio d'aria negli a1nbienti interni. In ragìone delfinffollamento e del teinpo di perinanen;,r..a 
degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli i1npianti al fine di garantire radeguatezza delle portate 



di aria esterna secondo le normative vìgenti. In ogni caso,. l'affOlla1nento deve esse1·e correlato alle portate 
effettive di aria esterna. Per gli itnpianti di condiziona1nentoi è obbligatorio, se tccnica1nente possibilei 
escludere totahnente la funzione di dcircolo dell'aria. Jn ogni caso vanno ratTorzate ulteriornlente le 1nisure 
per il rica111bio d1aria naturale e/o attraverso rimpianto, e va garantita la pulìzia1 ad impianto tCnno, dei filtri 
dell'aria di ricit-colo per nulntenere i livelli di filtrazio11e/rin1ozione adeguati. Se tccnica1nente possibile, va 
au1ncntata la capacità filtrante del ricìrcolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri dì classe superiore, 
garantendo il rnantenin1ento delle portate. Nei servizi igienici va tnantcnuto in funzione continuata l'estrattore 
d1aria. 

il Per quanto riguarda le misure organizzatìve e dì prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. 
son1mìnistrazione di ali1nenti e bevande, atlivit8 niotoria e sportiva, attività fot1native, conferenze, dibattiti~ 
spettacoli) si ri111anda alle schede tcn1atiche pe1ti11entì. 



FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Le presenti indicazìonì si applicano alle attività fonnative da realizzare nei diversi contesti (aulai laboratori e 
i111prese) con1presi gli esami finali (teorici e/o pratici)1 le attività di verifica, dì accompagnan1ento; tutoraggio 
e orìentamento in gruppo e individuali tra i quali; a n1ero titolo esernplificativo e non esaustivo: 
o percorsi di istruzione e formazione professionale anche in n1odalità duale! finaliz:i.ati al conseguirnento di 
qualifica e diploma professionole, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti 
Professionali Statali in regime di sussidiarietà; 
o pctcorsi di fornuizione superiore nell'a1nbito del si sterna educativo regionale (ITS, Ifis ecc.); 
o percorsi dì for1nazione e attività di orienta1nento per gli inserimenti e il reinserin1enlo lavorativo degli adulti; 
o percorsi di educazìone degli adulti e tOrmazione pern1anente; 
o percol'si di fo1mazione regolamentata erogati nell'an1bito del sistema educativo regionale; 
o percorsi di formazione continua erogati nell 1an1bito del siste1na educativo regionale; 
o percorsi formativi in materla di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/2008; 

o percorsi di for1nazionc linguistica e 1nusicale. 

Si precisa che per sistenia educativo regionale si intende l'insie1ne delle attività nelle quali si articola Pofferta 
fo1·n1atìva regionale\ i cuì progetti sono stati approvati con decreto direttoriale. 

• Predisporre una adeguata informazione sulle 111ìsure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, 
comprensibile ancho per gli utenti di altrn nazionalità. 

• Potrà essere rilevata la ten1peratura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività fonnativa in 
caso di ten1peratura > 37~5 °C. 

• Rendere disponibili prodotti igienizzanti pe1· rigiene delle 1na11i per utenti e persona.le anche in più punti 
degli spazi dedicati alrattivìtà1 in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici; e promuoverne 
l'utilizzo freque1ite. 

• Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di 
consentire alle strutture sanitarie co1npetenti di individuare eventuali contatti. 

• Privilegiare, laddove possibile, l'organizzaziono delle attività in grnppi il più possibile omogenei (es. utenti 
frequentanti il medesin10 intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per 
gruppo pro1niscui. 

• Laddove possibile, con particolare riferi1nento alle esercitazioni pratiche1 privilegiare l'utilizzo degli spazi 
esterni. 

• Gli spazi destinati al1 1attività devono essere organizzati i111nodo da assicurare il n1anteni111ento di altneno I 
nletro di sepa1·azione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a 
prevenire il contagio tran1ite droplet o indossando la n1ascherina. 

"' Presso gli Istituti e g\ì Organismi Forn1ativi tìtolari dei percorsi di Jstruzìone e Formazione Professionale 
(leFP): 
• al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, 
la n1ascherina potrà essere rìn1ossa se sussistono le seguenti condizioni: rìspetto della distanza di almeno 1 
1netro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. 
canto) e situazione epide1nìologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria; 
• nel caso in cui non sia possibìle garantire il distanzia111ento fisico prescritto nello svolgin1ento delle attività 
i11 condizione di staticità e in tutte le situazioni in 111ovilnento sarà necessario assicurare l'uso della 
1nascherìna a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procede1·e ad una frequente 
igiene delle n1ani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti~ è possibile fare ricorso ad una visiera 
trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati1 se previsti, gli ordinari 
dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività; 
• la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 rnetri dalla prin1a fila dei discenti. 

111 Le mcdesi111e disposizioni sull'uso della 1naschedna indicate per i percorsi di Istruzione e Forniazione 
Professionale (leFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale 
(IFTS, JTS, formazione permanente e continua). 

111 Dovrà essere gal'antita la regolare pulizia e disinfezione degli a1nbicnti, in ogni caso al tennìne di ognì 



attività dì un gruppo di utenti, con partìcolare attenzione alle superfici più frequente1nente toccatei ai servizi 
igienici e alle parti con1uni (es. aree ristoro. tastiere dei distributori auto1natici di bevande e snack). 

• Eventuali strun1e11ti e attrezzatu1-e dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni carnbio di utente; in ogni caso 
andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura 
preveda Putilizio frequente e condiviso da pa11e di più soggetti (a titolo escn1plificativo nel caso di cucine 
industria.li e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione fi-cquente 
delle mani o dei guanti. 

• Favorire il ricambio d'aria negli a1nbienti interni. In ragione dell'affolla1nento e del tempo di pern1anenza 
degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di gai-antire l'adeguatezza delle 
portate dì aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso" l'affollan1ento deve essere correlato alle 
portate effettive di aria esterna. Per gli ilnpianti di condizionarnento, è obbligatorio, se tecnicamente 
possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo delraria. In ogni caso vanno rafforzate ulterior1nente 
le 1nisure per il rica1nbio d1aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fern10, 
dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrnzione/rimoziono adeguati. Se tecnicamente 
possibilc1 va au1nentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esìstentì con filtri di classe 
superiore, garantendo il manteni1ne11to delle po1iate. Nei servizi igienicì va 1nantenuto in funzione continuata 
l'estrattore d'ada. 

• Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. 
In presenza di più stagisti prcs50 la medesi1na struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere 
necessario articolare le attività di stage secondo tun1i da concordare con l'allievo, il responsabile 
del l'azienda/struttura ospitante elo tutor aziendale. 



CINE.MA E SPETT ACOL.I DAL VIVO 

Le presenti ìndicai.ìoni si applicano a sale cìnen1atografichc; teatri. circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in 
genere, anche viaggianti. 
111 Predisporre una adeguata informazione sulle n1isure di prevenzione, comp1·ensibìle anche per i clienti dì altra 
nazionalità, sìa n1ediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sisten1i audio-video~ sia 
ricorrendo a eventuale personale addetto 1 incaricato di 1nonitorarc e pro111uovere il rispetto delle misure di 
prevenzione tàcendo anche riferilncnto al senso di responsabilità del vlsìtatore stesso. 

• Riol'ganizzaru gli spazi, pe1· garantire l'accesso itt modo ordinato~ al fine di evitare asse1nbra1nenti di persone 
e di assicurare il 1na11tenimento di aln1eno l 1netro di separazione tra gli utenti~ ad eccezione dei co1nponenti 
dello stesso nucleo fan1ilìare 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. 

• No11 sono tenuti all'obbligo dcl distanzìa1nento ìnterpersonale i co1nponenti dello stesso nucleo farnitiare o 
conviventi o le persone che ìn base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni. 

" Privilegiare, se possibile; l'accesso tra1nite prenotazione e n1antenere l'elenco delle presenze per un periodo 
di )4 gg. 

• Potrà essere rilevata la ternperatura corporea, in1pedendo l'accesso in caso di te1nperatura > 3 7;5 QC. 

" La postazione dedicata alla 1·eception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schernii); in ogni 
caso~ favorire modalità di pagamento elettroniche. 

• È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle niani per i clienti e per il personale in pìù punti 
delrilnpianto in pa1ticolare nei punti di ingresso. 

111 I posti a sedere ( co1nprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno 
prevedere un distanzia1ncnto n1iniino, tra uno spettatore e raltro, sia frontahnente che lateralmente, di almeno 
1 1netro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le pci-sone che in base alle 
disposizioni vigenti non sono soggette al distanzia1nento interpersonale (detto ulti1no aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra 
loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di l'idut-rc il distanzia1nento sociale di un 1netro in presenza 
di divisori in plexiglassi anche ri111ovibili, da installare tra un nucleo di spet1atorì ed un altro. 

• L;eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle racco1nandazioni igienico
comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di ahneno 2 tnetd. 

1r Per il personale devono essere utìlizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi 
e/o o contatto con il pubblico. 

~ Tutti gli spettatori devono ìndossare la ntaschcrina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i 
ba1nbini valgono le nonne generali) e con1unque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il mon1ento 
dcl deflusso. 

• Per spettacoli al chiusot il numero 111assin10 dì spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero ntassilno di 
spettatori è I 000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. 
Le ]legioni e le Pl'ovince Autonon1e possono stabilire un diverso numero inassirno di spettatori in 
considerazione delle dimcn$ioni e delle caratteristiche dei luoghi. 

" Garantire la frequente pulizìa e disinfezione di tuttì gli antbientì, locali e attrazioni 1 con pa11icolare 
attenzione alle aree co1nuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, 
pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). 

• Favorire il rican1bio d1aria negli a111bienti interni. ln ragione dell1affolla1ncnto e del te1npo di pennanenza 
degli occupanti, dovrà essere verificata. J1efficacia degli i111pianti al fine di garantire radeguatezza delle portate 
di al'ia esterna secondo le norn1ativc vigenti. In ogni caso; l'affolla1nento deve essere correlato alle portate 
effettive dì aria esterna. Per gli impianti di condiziona111ento:1 6 obblìgatorìo, se tecnica1nente possibile1 

escludere totahnentc la funzione di ricircolo dclParia. In ogni caso vanno rafforzate ulterio1111ente le 111isure 
pel' il rican1bio d'aria naturale e/o attraverso l'i1npianto, e va garantita la pulizia1 ad i111pianto fer1no 1 dei filtri 
dell'aria di ricircolo per 1nantcnere i lìvellì di filtrazione/rimozione adeguati, Se tecnicantente possibile, va 
au1nentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, 



garantendo il tnanteni1uento delle portate. Nei servizi igienici va inantenuto in funzione contìnullta restrattorc 
d'aria. 

• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi saccht1.ti porta abiti. 

• Per eventuale servìz.io di ristotazionc, attenersi alla specifica scheda ten1atica. 

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI 
Nel rispetto delle 1nisure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono 
indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli n1l1sicali. Si precisa chei nella fase 
dì sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni va.lgono per le rispettìve prove. 
• L 'cntTata e ruscita dal palco dovrà avvenire i11doss.ando la n1ascherina 1 che pntrà essel'e tolta durante 
resecuzione della prestazione ati'istica se so110 mantenute le distanze interpersonali, e in manieta ordinata, 
mantenendo ìl distanziamento interpersonale, dando pi-ecedenza a colol'o che dovranno posizionarsi nelle 
postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso). 

• I ProfCssori d~orchestra dovranno 111antenere la distanza interpersonale dì aln1e110 I nietro; per glì stru1nenti a 
fiato, la distanza interpersonale 1ninin1a sarà di 1,5 1netri; per il Direttore d'orchestra) la distanza niinhna con 
la prilna fila dell'orchestra dovtà essere di 2 1netri. Tali distanze possono essete ridotte solo ricorrendo a 
barriere fisiche, anche n1ohili, adeguate a prevenire il contagio trarnite droplct. 

• Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una. vaschetta per la raccolta della condensa1 

contenente liquido disinfettante. 

• I con1ponenti del coro dovranno 1nantenere una distanza interpersonale laterale dì allneno I metro e ahneno 
2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotto 
solo ricorrendo a bat·tiere fisiche, anche 1nobili, adeguate a prevenire il contagio tran1ite droplet. 

• Si dovr3 evitare l'uso di spogliatoi pron1iscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli oi·chcstrali già ìn abito da 
esecuzione. 

PRODUZIONI TEA TllALI 
Nel rispetto delle 111isui-e di carattere generale sopra ripo1iate) le seguenti indicazioni integrative costituiscono 
indirizzi specifici per ìl personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artìsti, costumisti; 
truccatori; regista., assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, 
le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. 

• L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in 1nanicra ordinata, 1nantenen<lo il distanzianiento 
interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al ter111ìne delle prove in uscita dalla stl'uttura. 

• Negli spazi comuni che consentono di accedere ai ca111erini degli artisti; al laboratorio sartodalei alla 
sa.la/area trucco ed ai locali/aree che ospìtano i siste111i di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di 
produzione, etc. deve essere nlantenuto il distanzia1nento interpersonale e individuati passaggi che consentano 
di escludere interferenze. 

• I/uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato dìstanzia1ncnto interpersonale unito 
ad una adeguata pulizia dello superfici. 

• li personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allesti1nento e 
disallestì1nento della scenografia, etc.) deve i11dossa.1'e la 1uaschcrina quando l'attività non consente il rispetto 
del distanziamento interpersonale. Questa 1nisura non viene applicata per i nuclei farnìliari, i conviventi e le 
persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanzia1nento interpersonale (detto ulti1no 
aspetto afferisce allo responsabilità individuale). 

~ Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura~ si applicano le indicazioni p1·cviste per i settori di 
riferi111ento; per la vestizione1 l'operatore e l\1ttore pei- il periodo in cui devono niantenere la distanza inferiore 
a I metro devono indossare una rnascherina a protezione delle vie aeree, l'ope1·atore deve indossare anche i 
guanti. 

Gli oggetti eventuahnente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori 1nunitì di guanti. 

J costurni di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli a1tisti prin1a dì 
essere stati igienizzati. 



PRODUZIONI DI DANZA 

Oltre alle 1nisure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali; data la specificità delle 
attività di danza1 si ritiene di p1·ecisare ulteriori 1nìsu!'e per questa disciplina. 
Premesso che le principali 1nisurc di prevenzìone del contagio (distani.ia1nento, rigiene delle mani e delle 
superfici e la prevenzione della dìspersione di droplcts tramite rutilizzo di 1nascherine e vìsiere) sono di 
difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere ptese in considerazione anche altre misure di 
mitigazione, definite dalle singole co111pagnie e rnutuatc dai protocolli pel' gli allenamenti sportivi messi a 
punto per lo sportivo profcssioni:;;ta di squadra) a cui la categoria "dan7...atol'ì'; può considerarsi assi1nilabile. 

In generale1 gli allenan1enti/spettacoli di una co1npagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura 
apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra. 

In pa.rticolaret vanno attuate: 

11 la riduzione del numero totale delle persone (con1presi eventuali acco111pagnatoti) presenti nel sito, anche 
tramite turnì; 

111 la riorganizzazìone delle attività e la fol'mazione sulle stesse1 ricorrendo anche a strumenti di collegan1cnto a 
distanza; 

• robbligo) per i danzatori, quando non direttamente impegnati ìn allenarnento/spettacolo, dì n1antenere la 
distanza di aln1e110 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e dì indossare la mascherina. 



PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 

Le presenti indicazioni si applicano a pa!'chì divertimenti perrnanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna 
park), parchi tematici 1 parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri 
eventuali contesti di intrattenin1ento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell\1te11te con attrezzature e spazi, 

• Predisporre una adeguata informazione sulle 1nisure dì prevenzione, cornprensibile anche per i clienti di altra 
nn.zio11alità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o siste1ni audio~video, sia 
rìcon·endo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e pron1uovere il rispetto delle 1nisure di 
prevenzione facendo anche rifel'imento al senso dì responsabilità del visitatore stesso. 

• Garantire, se possibile, un sistenta di prenotazione, pagan1e:nto tickets e compilazione di 1nodulistica 
preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assen1bran1enti, e nel rispc:tto della privacy mantenere se 
possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate rapertura anticipata 
della biglietteria ed una dhnìnuzione della capienza n1assima per garantire un minore affolla1nento in funzione 
dell'obbligo di assicurare il distan2iantcnto interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già 
dotata di hatTiere fisicho (e•. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di 
accesso e uscita dalle aree/attrazioni c1 ove possìbile, rnodificare i tornelli o sbatte di ingresso ed uscita per 
pern1etterne l'apertura senza l'uso delle 111a11i. 

111 Potrà essere rilevata la te1nperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo 
di molte persone, i1upedendo l'accesso ìn caso di temperatura> 37,5 (.1C. 

•È necessario rendel'e disponibili prodotti per l'igjene delle mani per gli utenti e per il personale i11 più punti 
delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte dogli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni ai-ea, 
attrazione, biglietteria; servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si l'ibadiscono le disposizioni già rese 
obbligatorie dalle norme igienico.sanitarie delle piscine. 

111 Riorganizz.are gli spazi per garantire l'accesso in 111odo ordinato, al fine di evitare asse111bra1nentì di persone 
(anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il manteninlento di almeno I n1etro di 
separazione tra gli ut·e1'lti1 ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo farniliarc o conviventi o per le 
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto 
afferisce a.Ila responsabilità individua.le. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/nun1erazioni 
distinti in base al nucleo f'an1iliare 1 o altre rnisure di parì efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. 
nei parchi avventura) la distan7.a interpersonale durante l'attività dovrà essere di aln1eno 2 nietri. 

1111 Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in 1nodo da favorire il distanzinn1ento 
1ninl1no di almeno I inetro! salvo nuclei fa1niliari Con particolare riferin1cnto alle attrezzature dci parchi 
acquatici, utilizzare gon1moni/n1ezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne 
l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi. 

• In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la 1nascherina 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 (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di 
specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si 
applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono 
essere ricanlbìati ogni volta che si sporcano cd elin1inatì corretta111ente nei rifiuti indifferenziati. Non devono 
essere riutilizzati. 

• Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfei.ione delle aree co1nuni 1 spogliatoi, cabine, docce; servizi 
igienicii e attrazioni etc.i comunque associata a disinfezione dopo la chiusura a.I pubblico. 

111 Favol'ire il rica111bio d'aria negli an1bicnti interni. In ragione dell'affollarnento e del te1upo di pcrn1anenza 
degli occupanti 1 dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire Jiadeguatezza delle portate 
di aria esterna secondo le nornlative vigenti. In ogni ca.so, l'affollan1ento deve essere correlato alle po1iate 
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionan1ento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile1 
escludere totahnente la funzione di rìcìrcolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulterionnente le 1nisure 
per ìl rica111bio d'aria naturale e/o attraverso l'i111pianto 1 e va garantita la pulizia~ ad i111piaoto fermo 1 dei filtri 
dell'aria di 1·icircolo per 1nantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnica1nente possibìle, va 
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filti·i di classe superiore 1 

garantendo il mantenin1ento delle portate. Nei servizi igienici va llHlntenuto in fu11zione continuata l'estrattore 
d1aria. 



111 Le attrezzature (es. lettinij sedie a sdraio, gonfiabìlii 1nute, audioguide etc.)i gli armadietti; ccc. vanno 
disinfettati ad ogni ca111bio di persona o nucleo fa1niliarei e comunque ad ogni fine giornata. 

111 Con pa1iicolare riferìrnento ai parchi avvcntuJ'a si applicano le lìnee guida generali secondo le disposizioni di 
legge in n1ateria di hnpianti sportìvì, Prìtna dì indossare i dispo~itivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il 
cliente deve disinfettare accuratan·1cnte le n1ani. Le in1bragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto 
con la cute scopertai quindi il cliente deve avere un abbìglia1nento idoneo. Particolare attenzione andrà 
dedicata alla pulizia e disinfezìone dei caschetti dì protezione a noleggio; dopo ogni utilizi.o il caschetto, prima 
di essere 1·eso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e 
risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT I adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti 
a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfottante deve essere lasciato agire per un 
periodo di almeno I O n1inuti. 

111 Per i servizi di 1·istorazionei di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali 
spettacoli nonché per le piscìne, aree solariun1 attenersi alle specifiche schede te1natiche. 



SAGRE E FIERE LOCALI 

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiel'e e altri eventi e manif'Csta.zioni locali assimilabili. 
111 Predisporre una adeguata infor1nazione sulle misure di prevenzione1 con1prensibile anche per i clienti di altra 
nazionalità, sia 1nediantc l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistcn1i audio-video, sia 
ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle 1nisure di 
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

1111 Riorgariizzarc gli spazi 1 anche nlediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in 1nodo ordinato e, se 
dcl caso, contingentato, al fine di evitare assc1nbramenti di persone e di assicurare il mantenin1cnto di aln1eno 
l 1netro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo fiuniliare o conviventi o 
pe1· le pen~one che ìn base alle disposizioni vigenti non siano soggette al dìstanziarnento interpersonale. Detto 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzaJ"e percorsi separati per l'entrata e per 
l'uscita. 

111 Potrà essel'e rilevata la te111peratura corporea, in1pedendo l'accesso in caso di tcn1pcratura > 37,5 QC. 

• Negli spazi espositivi specificata111ente 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 caso1 favorire 111odalità dì pagarnento elettronico e gestione delle prenotazioni onlìnei e se possibile 
n1antenere un registro delle presenze per una durata dl 14 giorni. 

111 È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale 1n più punti 
dcll'in1pianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagarnento. 

li Nel caso dì acquisti con scelta in autonon1ia e 111anìpolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere 
resa obbligatoria la disinfezione delle inani pri1na della manipolazione della n1erce. In alternativa, dovranno 
essere messi a di::;posizione della clientela guanti n1onouso da utilizzare obbligatoriamente. 

"Se presenti, eventuali posti a sedere dov!'anno prevedere un distanzia1nento n1inimo tra le sedute di ahneno 
un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. 

• In considerazione del contestoi tutti i visitatori devono indossare la 1nascherina a pi-otczione 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. 

• Garantìre la frequente pulizia e disinfe;i:ìone di tutti gli ambicntii attrezzature e locali, con particolare 
attenzione alle aree comuni e alle supel'fici toccate con maggiore frequenza ( corrilnano, intetTuttori della luce, 
pulsanti degli ascensori, nu,niglie di porte e finestre 1 ecc.). 

11 Favorire il dcarnbio d'aria negli a111bienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanen1..a 
degli occupantì; dovrà essere verificata Fcfficacia degli hnpianti al fine di garantir~ Fadeguatezza delle portate 
di aria esterna secondo le 11onnative vigenti. .In ogni caso; I 'affolla1nento deve essere corl'elato alle portate 
effettive di aria esterna. Per gli itnpìanti di condizionan1euto1 è obblig.atol'io, se tecnicamente possibilei 
escludere totahnente la funzione di ricircolo delraria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriornlente le misui-e 
per il rica1nbio djaria naturale e/o attraverso ritnpianto1 e Ya garantìta la pulizia, ad impianto fern"IO; dei filtri 
de!Jlaria di ricircolo per Jnantenere i livelli di filtrazione/rin1ozione adeguati. Se tccnica1nente possibilei va 
a~1rnentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, 
garantendo il rnanteni1nento delle portate. N'ei servizi igienici va 111antenuto in funzione continuata l'estrattore 
d'aria. 

•Per eventuali ulteriori servizi erogati al1 1 intcr110 di tali contesti (es. bar, rìsto1·azione) attenersi alla relativa 
scheda tematica specifica. 



STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENU::SSERE 

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture tennalì e ai centri benessere, anche inseriti alrinterno di 
struttu1·e ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, 
fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità 
rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotern1ali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure 
inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages):i terapia ldropìnica, cicli di cura della riabilitazione 
neuron1otoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, 
prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattainenti accessori (1nassoterapia, idrornassaggìo, saunaj bagno 
turco). 
Prinla della riapertura dei centri e delfleroga.zio11c delle prestazioni ter1na.Hi è nece~sario eseguil'e adeguate 
opci·e di preveuzione e controllo del rischio dì containinazionc del sistema idrico (es. contan1inazione da 
[.egionella). 
Le presenti indicazioni vanno integrate! in fUnzìone dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, 
alle strutture ricettive e ai servizi alla persona. 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
•Garantire uniadeguata ìnfonuazione e sensibilizzazione degli utenti sulle 111isure igieniche e 
comportanientali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di 
responsabilità individuale; e coinvolgendo, se presentii ìl Direttore Sanitario e/o il M'cdico Terrnalista. I 
n1essaggi devono essere conlprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati 
attraverso apposìta. segnaletica e cartellonistica, consegn.a di infonnative1 pro1nozione e rinforzo del rispetto 
delle misure igieniche da parte del personale addetto. 

• Prima dell'accesso alle strutture termalì o centri benessere, potrà essere rileva.ta la temperatura corporea, 
i1npedendo raccesso in caso di te1nperatura > 37,5 °C. Per j pazienti, la 111isurazione viene effettuata nel corso 
della visita n1cdica dì accettazione. 

• Redigere un progran11na il pili possibile pianificato delle attività per prevenil'e eventuali condizioni di 
aggl'egazioni e rcgola1nentare i flussi negli spaii co1nunì, di attesa e nelle varie aree del centro per favoril'e il 
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno I metro (ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siauo soggette al distanzia1nento interpersonale; detto ultìnlo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale). Se possibile prevedere pet·corsi divisi per Pingresso e l'uscita. 

11 Privilegiare l1accesso alle strutture e ai singoli servìzi tra1nite prc11otazione e 1nantenere l'cler1co delle 
presenze per un periodo di 14 giorni. 

" Dotare rin1pianto/struttura di dispenser con prodotti igienìzzanti per rigiene delle n1ani dei 
frequenta.tori/clìenti/ospiti in punti ben visìbili alrcntrata e in aree sti-ategiche per favorirne l'utilizzo, 
prevedendo robbligo di frizional"si le inani all'ingresso. È consentita la niessa a dìsposizionei possibiln1ente in 
più copie, di dvistc; quotidiani e tnateriale inforn1ativo a favore dell'utenza pe1· un uso comune; da consultare 
previa igienii:zazione delle mani. 

• La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata dì barriere fisiche (es. schermi); in 
alternatìva il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le rnani. 
Tn ogni caso, favorire 1nodalità di pagan1ento elettroniche, eventuahnente ìu fase dì prenotazione. L'addetto al 
servizio di ricevi1nento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro~ alla pulizia del piano di lavoro e 
delle attrezzature check-in e check-out ove possibile. 

• Gli ospiti devono sempre i11dossare la mascherina nelle aree con1uni al chiuso, 1nentre il personale è tenuto 
all 1utìlizzo della inascherina sen1pre in presenza deì clienti e con1unque in ogni circostanza in cui non sia 
possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un 1netro. 

• Orga11izz.are gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in 1nodo da assicurare le distanze di almeno l 
metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o 
negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 
personale~ anche qualora depositati negli appositi arrnadietti; si raccornanda di non consentire l'uso pronliscuo 
degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

lii Per i servizi termali che lo richiedono in base alle nonnatìve vigentii in sede di visita 1nedica di ammissione 
alle cure, porre pa11icolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite 
1nedichc e le visite specialistiche eventuahnente effettuate all'ìnterno delle strutture tennali si rimanda alle 
indlcazìoni per l'erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie. 



.111 Rcgolan1e11tare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in n1odo 
da garantire la distanza di alnleno 1,5 1netrì tra le attrezzature e favorire un distanziatnento interpersonale di 
almet10 I n1ctro tra persone non apparte1u:nti allo stesso nucleo t1rniliare o conviventi. Le attrezzature vanno 
disìnfettate ad ogni cambio di persona o nucleo fa1nilìarc. In ogni caso, la disinfei.ione deve essere garantita ad 
ogni fine giornata. 

• Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: I 1utentc dovrà accedere al se1v1z10 1nunito di tutto 
l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contestì prevedete 
sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute. 

• Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali on1brellonì previsti per il 
sola1·iun1 e per le dist'ese dedicate f\ comunque, nel rispetto del Iin1ite 1nininlo di distanza tra ombrelloni della 
stessa fila e tra file che garantisca una superficie 1ni11ima ad ombrellone di IO mq a paletto. In caso di utilizzo 
di altl'i sistemi di onlbreggio andranno co1nunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle 
garantite dal posizionarnento degli on1brelloni. 

• Si ran1mentano le consuete norn1e di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benesscrei cosi con1e 
pri1na di ogni trattamento alla persona: prinia di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il 
corpo. 

111 Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi1 cabine1 docce, servizi igienici, 
attrezzattu·e (sdraio, sedie, lettini~ incluse attrezzature galleggianti); con particolare attenzione ad oggettì e 
superfici toçcate con più frequenza (es. inanìglìe, interruttori, co1Timano, etc.). 

11 Provvedere ad adeguata fortnazionc del personale della struttura. 

~ Per le attività di ristorazione si drnanda alla scheda teinatica specifica, Non è consentito comunque il 
consumo di alin1enti negli ambienti tennali o del centro benessere che non consentano un servizio 
corrispondente a quello previsto per le attivil'à di ristorazione. 

• Favorire il ricambio d'aria negli anlbientì interni. In ragione dell'affollamento e del te1npo di pernlanenza 
degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia dogli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate 
di aria esterna secondo le llorinative vigenti. In ogni caso, Jiaffolla111cnto deve essere correlato alle portate 
effettive di aria esterna. Per gli i1npiantì di condizionan1ento, è obblìgatorioi se tecnicanlente possibile, 
escludere totalt11ente la funzione dì ricircolo dell'aria. ln ogni caso vanno rafforzate ulterionnente le nlisure 
per il rica111bio d'aria natu1·ale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad in1pianto fenno, dei filtri 
dell'aria di ricircolo per 1nantcnere ì livelli di filtrazione/ri111ozione adeguati. Se tccnica1nente possibile, va 
au111entata la capacil'à filtrante del ricìrcoloi sostituendo i filtri esistenti c<'.ln filtri di classe superiore, 
garantendo il 111anteni111e11to delle portate. Nei seivizi igienici va 1na11tcnuto in funzione continuata l'estrattore 
d'aria. 

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoternpia, massoterapia) 
1111 L1operatore e il cliente; per tutto il ten1po in cui, per l'espletanlento della prestazione, devono 1nantenerc una 
distanza inferiore a I metro devono indossare; con1patìbilrnente con lo specifico servizio, una mascherina a 
protezione delle vie aeree (fatti salvi 1 per l'operatore, eventuali dispositìvi di protezione individuale aggiuntivi 
associati a rischi specificì propri della mansione). ln particolare per i servii.i che richiedono una distanza 
ravvicinata, 11opcratore deve indossare la visiera protettìva e mascherina FFP2 senza valvola. 

111 L'operatore deve procedere ad una frequente igiene del.le inani e conu1nque sen1pre prì1na e dopo ogni 
seivìzio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibihnente nlonouso. I guanti 
devono essere diversificati fì-a quelli utilizzati nel tratta1nento da quelli usualmente utilizzati nel contesto 
ambientale. 

• E' consentito praticare 1nassaggi senza guanti, purchè l'operatore prìn1a e dopo ogni cliente proceda al 
lavaggio e alla disinfezione delle inani e dell'avambraccìo e co111unque, durante il n1assaggio, non si tocchì 
1nai visoi naso, bocca e occhi. ·raie raccomandai:ione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 

1111 Per tutti i tratta1nenti personali e co1nunque per la fangoterapia è racco1nandato l'uso dì teli 1nonouso. 
lettini, cosi co1ne le superfici ed eventuali oggettì non 1nonouso, devono essere puliti e disinfettati al tennine 
dcl tratta1nento. 

• La stanza/ambionte adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o co1nu11que del nucleo fan1iliare o di 
conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattan1enti inalatorii di cui ai punti seguenti). Le 
stanze/an1bienti ad uso collettivo devono comunque C$sere di dilnensioni tali da garantire il mantenimento 



costante della distanza interpersonale di aln1eno I 1netro sia tra i clienti che tra ìl persona.le durante tutte le 
attività erogate. 

• Tra un tl'attatnento e l'altro, area.re i locali~ garantire pulizia e disinfezione di superfici e a1nbienti~ con 
particolare attenzione a quelle toccate con 111aggiore frequenza (es. n1anigliei interruttori~ corrin1ano, etc.). 

• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattan1ento (tranne nella doccia di 
annettamcnto e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle niani pri1na di 
accedere e al tennine del trattamento. 

PISCINE TERMALI 
1111 Prevedere piano di contlngenta!'nento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti 
interni e agli spazi chiusi. Pi-evedere, dove possibìlei percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle 
aree verdi per favorire il di~tanziatnento. 

• La densità dì affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 1nq di superficie di acqua a persona por le 
piscine dove le diln.ensioni e le regole dell'itnpianto consentono Jlattivhà natatoria; qualora non sia consentita 
rattlvità natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie dì acqua a persona. Il gestore pertanto 
è tenuto, in ragione delle aree a disposizìone1 a calcolare e a gestire le entl'ate dei frequentatori nell'i1npianto. 

• 1:.-avorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagyrn) e Ji1nitare l'utìlizzo di spazi 
interni. Durante le attività collettive1 lìmitai·c il numero dì partecipanti al fine di garantire il distanzian1ento 
interpersonale di almeno 2 1netri, con patiicolare attenzione a quelle che pl'evedono attività fisica più intensa. 
Negli ambienti intel'nì, attendere almeno J ora tra un'attività collettiva e la seguente, arieggiando 
adeguatan1ente il locale. 

• Le vasche o le zone idron1assaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona co1ne al 
punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante! fatta ecce::done per appartenenti allo stesso 
nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa can1era o che in base alle disposizioni vigenti 
non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla rnsponsabilità 
individuale. 

•L'attività di idrokìnesiterapia deve essere effettuata quanto pìil possibile in vasche dedicate, che per111ettano 
all'operatore dì indicare ì 1novilnenti al paziente ri1nanendo fuori dall'acqua, ad eccezione dei casi in cui la 
presenza dell'operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). ln tal caso, se 
possibile, Poperatore e il cliente devono indossare la niascherìna per hl protezione delle vie respiratorie. Al 
termine dì ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati. 

• Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccotnandati e nel rispetto 
delle norme e degli standard intcrnazionali 1 preferibihncnte nei li111iti superiori della portata. [n alternativa., 
attivare i tratta111enti tisici ai liiniti superiol'i della portata o il 1nassilno ricambio dell'acqua in vasca sulla base 
della po1iata massima della captazione. 

CENTRI BENESSERE 
• Prevedere il contìngentan1cnto degli accessi nei locali per 1nantenerc il distanz:ia1nento interpersonale di 
almeno 2 1netri in tutti gli a1nbìenti chiusi; salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, 
persone che occupano la stessa ca111era o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al 
distanzian1ento interpersonale. Detto ultin10 aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

• Inibire l'accesso ad a1ubienti altan1ente caldo-unlidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l1accesso a tali 
strutture solo tnediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazionei pulizia e disinfezione 
prilna di ogni ulteriore utilizzo. Diversa1nente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e 
temperatura regolata in niodo da essere sernpre compresa tra 80 e 90 °C:, dovrà essere previsto un accesso alla 
sauna con una nu1nerosìtà proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpel'sonale di 
aln1eno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a dcamhio diaria naturale pdma di ogni turno evitando ìl 
ricii·colo dell'al'ia; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione pri1na di ogni tut110. 

• Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le 
indicazioni esposte dalla struttura. 

TRATTAMENTI. INALATORI 



• Relativamente alle terapie inalatorie ricomprnse nei LEA, finaliizate al trattamento di patologie 
olorinolaringoiatriche e respiratorie e (jhc siano individuali, gli stabi\ìrnenti dovranno garantire, oltre ad 
un'anan1ne::ìi 1nolto accurata e specifica relativamente alla pn:senza di sintomi COVJD~19 correlati cd 
eventuali contatti noti con casi dì COYID-19, le seguenti misure: 

o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con 
l'occupazione alterna delle postazioni). 

o le postazioni vengano sanificate accurata1nente tra l'erogazione della prestazione a un paziente e il 
successivo) defiricndo protocolli di vel'ifica delfiefficacia della sanificazione. 

o i locali devono essere dotati di efficiente rican1bio d~aria, come previsto dalla vigente norn1ativa e dalle 
indicazionì in n1ateria dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell\1.ria che gli oppottuni rica111hi. 

11 Sono ìnibiti i tratta1nenti inalatorì in forina collettiva1 11antroterapia in stufa o grottai le inalazioni a getto dì 
vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione 
co1npleta dell'a1nbìente fra un paziente e il successivo. 



PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e m:tcstri di sci) e 
GUIDE TURISTICHE 

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) 
111 Prin1a delrinizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della 
professione ed aggiorna.mento professionale potrà essere rilevata la temperatura. 

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, co1npl'ensibilc anche per gli utenti di 
altra nazionalità. 

• Svolgimento dell'attività 0011 piccoli gruppi di partecipanti. 

• Lavaggio o disinfezione frequente delle inani. 

• Divieto di scambio di cibo e bevande. 

ii Redigere un programn1a delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; n1antenere 
l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. 

• Dìvieto di scambio dì abbigliamento ed attrezzature (es. Imbragatura, casco, picozza1 n1aschera, occhiali; sci, 
bastoncini)_ 

• Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARV A, sciolina). 

• Uso di n1agncsite liquida a base alcoolica nelle al'rampicate. 

• Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttorì. 

• Rispetto del distanzian1ento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembran1ento. 

GUIDE TURISTICHE 
Nel rispetto delle 111isure di carattere generale per Musei, archivi e biblioteche; s1 riportano le seguenti 
indicazioni integrative specifiche. 
• Uso mascherina per guida e per i partecipanti. 

• R.icorso fi·cquente ali i igiene delle inani. 

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento. 

• Predisporre una adeguata inforn1azio11e sulle tutte le 111isure dì prevenzione da. adottare. 

1r Redigere un progra1n1na delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; rnantcnere 
l'elenco delle preoenze per un periodo di 14 giorni. 

• Organizzare l1atlività con piccoli gruppi dì partecipanti. 

11 Eventuali audioguide o supporli inJbrn1ativi potranno essere utilizzati solo se adeguata1nente disinfettati al 
termine di ogni utilizzo. 

111 Favorire l'utilizzo di dispositivi personali pel' la fruizione delle inforn1azioni. 

111 La disponibilità di depliant e altro intbnnativo cartaceo è subordinato all'invio on Iine ai partecipanti prifna 
dell'avvio dell'inìziatìva turistica. 



Isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infer1nerie di sede, ma 
dovranno contattare nel più breve ten1po possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni O; 
con1unque, l'autorità sanitaria; 

la consapevolezza e Jiacccttazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter pcrn1anere in cantiere e di 
doverlo dichiarare ten1pestiva.1nente laddove, anche successivan1cnte a!Pingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sinto1nì di influenza, te1npel'atura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti i etc) in cui i provvedilnenti dell'Autorità i1npongono di inforn1.are il n1edlco di 
fa1niglia e FAutorìtà sanharia e di ri111anere al proprio do111icilio; l'i111pegno a rispettare tutte le disposizioni 
delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di 
sicul'ezza; utilizzare gli strumenti di protezione individuale 1nessi a disposizione durante le lavorazioni che 
non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un nletro e tenere con1porta111enti con·etti sul piano 
dell'igiene); 
l'in1pegno a inforrnarc tempestivan1ente e responsabihnente il datore di lavoro della pi·escnza di qualsiasi 
sintomo influenzale du1·ante l'espleta1nento della prestazione lavorativai avendn cura di rilnanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti; 
l'obbligo del datore di lavoro di inforrnare preventiva111ente il personale; e chi intende fare ingresso nel 
cantierei della preclusione dell'accesso a. chi, negli ultin1i 14 gìorni, abbia avuto contattì con soggetti risultati 
po•itivi al COV /D. 19 o provenga da zone a rischio secondo lo indicazioni del\ 'OMS; 

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. I, Jett. h) e i) 

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNlTORl ESTERNI Al CANTlERI 

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere ì11dividuate procedure di ingresso; transito e uscita) n-1ediante 
modalità, percorsi e tempistiche predetinitei al fine di ridurre le occasioni dì contatto con il personale presente 
nel cantierei con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento; 

Se possibile; glì autisti dei 111ezzi di trasporto devono rin1anere a bordo dei propri n1ezzi: non è consentito 
l'accesso ai locali chiusi con1u11i del cantiere pel' nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza 1ninin1a di un 111etro; 
Per fornitori/traspo1iatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicatij prevedere 
il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; 
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantierei va 
garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni sposta1nento, se del caso facendo ricorso a un 
nu1nero nlaggiore di 1ne.zzi e/o prevedendo ingi-essi cd uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati 
oppure riconoscendo au1nenti temporanei delle indennità specifiche, co1nc da cnntrattazione collettiva1 per 
l'uso del 111ezzo proprio. In ognì caso1 occorre assicurare la. pulizia con specifici detergenti delle n1aniglic di 
portiere e fi11cstrini, volantei ca111bio, etc. 1nantenendo una corretta al'eazione all'interno del veicolo. 

3. PULIZIA B SANl.FICAZIONE NBL CANTIERE 

• 11 datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e 
delle aree co1nuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione 

positivo al COVlI)-19); 4) iii caso di lso1ameuto inoinenlanco dovuto al st11)eramcnto della soglia di lcmpcnU~lfa, assicurare 
nlodalità. Udi da garantire la riservatezza e la dì~nità dcl lnvoratote. Talì garan7,ii,: dcvo110 essere ussicurnta anch~ nel caso in c~1i il 
l~voH1t'orc cornu1'1ichi all'ufficio responsubìle dcl persona!~ di aver avuto, al di ftlOti del contesto .11.:l.icnda.lt:, contatti con soggeUi 
rist1lt<1ti positivi al COVID~·l9 e nel caso di aJ!onU\.1\;Hnento dcl h1v{)raton.:-. che durante !·'attività lnvorntiva sviluppi fohbrc e sintonli 
di infciione respiratoria e dci suoi colleghì. 



e della igienizzazione vanno inclusi anche i 1nezzi d'opera con le relative cabine di guida o di 
pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i rnezzi di lavoro quali gru 
e 1nezzi operanti in cantiere; 

• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavorn impedendone 
l'uso pro1nìscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prin1a 
che durante che al tennine della prestazione di lavoro; 

• li datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i 
locali, co1npresi quelli all'esten10 del cantiere n1a utìlizzati per tale finalità, nonché dei 1nezzi d'opera 
dopo cìascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le 
finalità del cantie1·e; 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dcl cantiere si procede alla pulizia 
e sanificazione dei locali, alloggiainenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione 

• La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle 
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e n1ezzi di trasporto, previa consultazione del 1nedico 
competente aziendale o del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSL T territol'ialmente competente); 
• Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli 
dì intervento specifici in comune accordo con i Rappl'esentanti deì lavoratori per la sicurezza (R.LS o 
RSL T territorialmente con1petente); 
• Gli operatori che eseguono i lavori dì pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere 
dotati di tutti gli indun1enti e i dispositivi di protezione ìndividuale; 
• Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le 
caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 

4. PRECAUZfONl IGIENICHE PERSONALI 

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottìno tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
assicurino il frequente e minuzìoso lavaggio delle 1na11ii anche durante l1esecuzione delle lavo1·azioni; 

il datore di lavoro, a tal fine 1 n1ette a disposizione idonei rnezzi detergenti per le mani; 

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

l'adozio11e delle 111isure di igiene e dei dispositivi di protczio11e individuale indicati nel presente 
Protocollo di Regolamentazione è di fondan1entale in1portanza ma, vista la fattuale situazione di c1nergenza1 

è evidcnte1nente legata alla disponibilità in con1n1ercio dei predetti dispositivi; 
le mascherine dovranno esse!'e utilizzate in confotn1ità a quanto previsto dalle indicazioni 

delliOrganizzazione inondiale della sanità; 
data la situazione di en1ergenza1 i11 caso dì difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità. di evitare 

la diffusione del virus, potranno essere utilizzate 1nascherine la cuì tipologia corrisponda alle indicazioni 
dnll \tutorit.à sanitada e del coordinatore per l1esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni 
dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5rnay/Guide to Locai Production.pdf); 



COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli aiticoli 1218 e 1223 e.e., della 
responsabilità del debitore, anche i-elativa111cntc all'applìcazione di eventuali decadenze o penali counessc a 
rita1·dati o on1essi ade1npìmenti. 

3.1 la lavorazione da eseguire. in cantiere in1pone di la.vora1·e a distanza interpersonale niinore di un 
rnetro1 non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in nu111ero sufficiente, 
1nascheti11e e altri dispositivi di pl'otezione individuale (guanti, occhìalii tute! cuffie; ecc .. ) confortni 
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l1avvenuto ordine del 
1na.teriale di protezione individuale e la sua 111ancata consegna nei terinlni); conseguente 
sospensione delle lavorazioni; 
3.2 l'accesso agli spazi co1nunii per csen1pio le 1nense1 non può essere contìngentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dci locali, di un te1npo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e 
con il rnantcnin1ento della distanza di sicurezza di l 1netro tra le persone che li occupano; non è 
possibile assicurare il servizio di n"!ensa in altro modo per assenza! nelle adiacenze del cantiere, di 
esercizi cor11merciali, in cui consumare il pasto; non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche nl 
sacco, da consumarsi manteuendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 
3.3 caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti 
i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del 
cantiere e del cronoprogramn1a delle lavorazioni: conseguente sospensìone delle lavorazioni; 
3.4 laddove vi sia il pernotto degli operai ed il doI"mitodo non abbia le caratteristiche minime di 
sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per 1nancanza di strutture 
ricettive disponibili: conseguente sospensione dellelavol'azioni. 
3.5 ìndisponibilità di approvvigìona1nento di materiali, niezzi, attrezzature e niaestranze funzionali 
alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni 

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nelPesecuzione dei 
lavol'i che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezi..a e di coordinamento. 

Roma, 24 aprile 2020. 



Allegnto 14 

Protocollo condiviso di regolnmentnzione per il contenimento dello diffusione del COVID-19 

nel settore del trnspo1to e della logistica 

li Minist'J·o delle Infrastrutture e dci Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, 
Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confa11igianatoi Assoporti, Assaeropo1ii, CNA"FITA, 
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assannatori, Lcgacoop Produzione Servizi e 
con le 00.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ui!Traspo11i il seguente: 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DlFFUSlONE DEL COVID ~ 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i 
settori produttìvi. 
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte 
le categorie, e in particolare per i settori deì trasporti e della logisticaj si è rite11uto necessario definire 
ulteriori misure. 
Il docun1ento allegato prevede adetnpirnenti per ognì specifico settore nell'ainbìto trasportistico, ìvi 
compresa la filiern degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. 
Fermo restando le 1nisure per le diverse n1odalìtà di trasporto, si richiatna fla.ttenzione sui seguenti 
ade1npin1enti comuni: 

•prevedere l'ohblìgo da parte dei responsabili dell'inforn1azione relattvamcnte al corretto uso e gestione 
dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guantii tute, etc.); 
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dci rr1ezzi di trasporto e dei rnezzi di lavoro deve essere 
appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le pmti frequentate da viaggiatori e/o lavo!'atori ed 
effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministci-o della Salute e cieli' Istituto 
Superiore di Sanità). 
~ove possibile, installare dispenser di idroalcolìca ad uso dei passeggeri. 

• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita 
dci biglietti ìn modo da osservare tra i passeggeri la distanza di aln1eno un metro. Laddove non fosse 
possibile i passeggeri dovl'anno dotarsi di apposite protezioni (n1ascherìne e guanti). 
• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle 
disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. ln subordine dovranno 
essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale 
ACC, sale di controllo ecc) devono p1"Cferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso 
dispositivi auton1atizzati. 
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali 
le distanze di 1 mt dalrutenza non siano possibìlìi va previsto l'utilizzo degli appositi dispositìvi di 
protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di 
esempio macchinisti, piloti ecc .. ) per i quali la distanza di I 111 dal collega non sia possibile. 
•Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per 
le attività che richiedono necessariarnente tale modalità. 

•Sono sospesì tutti i corsi di forrnazione se non effèttuabili da remoto. 
• Predisposìzione delle necessarie co1nunicazioni a bordo dei mezzi a11che n1ediante apposizione dì 
cartelli che indichino le corrette 1nodalità di co1nportan1ento delrutenza con la prescrizione che il 
rnancato l"ispetto poti·à contcn1plare rìnterruzione del servizio. 
• Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non 
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, 
saranno individuate dal Cornitato per l'applicazione del Protocollo le 1nodalità organi:p;ative per 
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio. 



ALLEGATO 

SETTORE AEREO 
•Gli addetti che dovessero necessaria1nente entra.re a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, 
nei casi in cui fosse i111possibile l'nantenerc. una distanza interpersonale di aln1eno un nletro~ dovranno 
indossare n1ascherine, guanti n1onouso e su indicazione del Medico Co1npetente ulteriori dispositivi di 
protezione come occhiali protettivi, condividendo tali 111isure con il Comìtato per liapplicazionc del 
Protocollo di cui in premessa. 

•Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del traspol'to merci. 

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 
• Se possibilcj gli autisti dei mezzi di trasporto devono rin1anere a bordo dei propri 1nezzi se sprovvisti 
di guanti e rnaschetine. In ogni casoi il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista 
è sprovvisto di DPl, purché non scenda dal veicolo o 1nantenga la distanza di un 1netro dagli altrl 
operatori. Nei luoghì dì carìco/scadco dovrà essere assicui-ato che le necessarie operazioni propedeutiche 
e conclusive del carico/scarico delle 1nerci e la presa/consegna dei docun1enti, avvengano con modalità 
che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisl'i o nel rispetto della rigorosa distanza dì un rnetro. 
Non è consentito l'accesso agli uffici delle azieude diverse dalla propria pel' nessun motivo, salvo 
Jlutilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle n1erci 
dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornalìera e la presenza di idoneo gel 
igienizzante lava1na.nì. 
~ Le consegne di pacchì 1 docurnenti e altre tìpologie di merci espresse possono avvenire, previa nota 
informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di 
consegne a don1icilio, anche effettuate da Riders1 le merci possono essere consegnate senza contatto con 
il destinatario e senza la finna di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sa1·à necessario l'utilizzo 
di 1nascherine e guanti. 
• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un nu~tro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative a in analogia a quanto pl'evisto per gli an1bienti chiusi ~; laddove la suddetta 
circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in an1bìentì alraperto~ è con1unque 
necessario l'uso delle mascherine. 
• Assicurai·ei laddove possibile e coinpatibile con fiorganizzazione ~ziendale; un piano di turnazione dei 
dipenden1i dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarlco delle rnerci e 
con l'obiettivo di diminuire al tnassimo i contatti e dì creare gruppi autonon1i, distinti e riconoscibili 
individuando priorità nella lavorazione delle merci. 

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE 
fn adesione a quanto previsto nell'Avviso con1une siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con 
le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure 
specifiche: 
• L'azienda procede all'igienizzazionc; sanificazione e disinfezione dei treni e dei 1nezzi pubblici, 
effettuando l'igieni?..zazione e la disinfezione alnH:no una volta al gioi-no e la sanificazione in relazione 
alle specifiche realtà aziendali. 
• Occorre adottare possibili accorgin1enti atti alla separazione del posto di guida con distanziatnenti di 
almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggel'i dalla po11a centrale e dalla 
porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. 
•Sospensione, previa autorizzazione dclr Agenzia per la 1nobilità territoriale co1npetente e degli Enti 
titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo. 

•Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da paite degli autisti. 



SETTORE FERROVIARIO 
• Jnforn1azione alla clientela attraverso i canalì aziendali di co1nuriicazione (call center, sito wcb1 app) 
sia in merito alle n1isure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie 
sia in ordine alle infonnazioni tolative alle percorrenze attive in modo da evitare raccesso delle persone 
agli uffici infonnazioni/bigliettel'ie delle stazioni. 
•Nei Grandi H'ub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le~ Fire11ze 
S.M.N., Ron1a Tennini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità 
organizzative ed ai flussi dì tl'affico rnovi1nentatì: 

o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti 
tnonouso1 gel igienizzante lavan1a111); 
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in 
ragione di circostanze e111ergenziali e comunque con le previste precauzioni di cuì alle vigenti 
disposizioni governative; 
o proseguin1ento delle attività di 1no11itoraggio di security delle stazionì e dei flussi dei pa.;;seggeri, 
nel rispetto della distanza di sicmezza prescritta dalle vigenti disposizioni. 
o restrizioni al nu1nero massimo dei passeggeri amn1essi nelle aree di attesa comuni e con1unque 
nel rispetto delle disposizioni di distanzia1nento fra le persone di almeno un 1netro. Prevedere per 
le aree dì attesa con1uni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il 
pericolo di contagio; 
o disponibilità nelle sale conu1ni di attesa e a bordo tl'eno di gel igienizzante lava111ani anche 
eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il 
servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno. 

•In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintotni riconducibili all'affèzione da Covid-19, la 
Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere pro11ta1nentc infonnate: all'esito della relativa 
valutazione sulle condizioni di salute del passeggeroi a queste spetta la decisione in inel'ito all'oppo1iunità 
di fennare il treno per procedere ad un inte1vento. 
•Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintorni riconducibili all'affezione da Covid~t9 (tosse; rinite, 
febbre, congiuntivite )1 è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli 
altri passeggeri, i quali sono rìcollocati in altra carrozza opportuna1nente sgon1bcrata e dovranno quindi 
essere attrezzati idonei spazi pc:t· l'isola1nento di passeggeri o di personale di bordo. 

•L'ì111presa ferroviaria procederà successivan1ente alla sanificazione specifica del convoglio interessato 
dall 'e111crgen7..a prilna di ri111etterlo nella disponibilità di esercizio. 

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
• Evita1·c per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e co1nunque mantenere 
la distanza interpersonale di aln1cno un 1netro. Qualora ciò non fosse possibile, il pel'sonale dovrà 
presentarsi con guanti e 1nascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario. 
• Al fine di assicurare la corl'etta e costante igiene e pulizia delle mani, le i111pl'ese forniscono al proprio 
personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di 
disinfettante con relative ricariche. 
•Sono rafforzati i servizi di pulizia1 ove necessario anche 1nediante l'utilizzo di 1nacchinari specifici che 
perinettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aiiendalii quali uffici, 
biglìetterie e magazzini. 
•L'attività dì disinfezione viene eseguita in 1nodo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e 
frequenza dipendenti dalla tipologia do! locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a 
tale scopo destinato. In particolare, a bol'do delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, 
anche in presenza di operazioni corn1nerciali sen1prc che queste non interferiscano con dette operazioni. 
Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate 
frequenten1cnte co1ne pulsanti; nianiglìe, o tavolini e potrà. essere effettuata con acqua e detergente 
seguita dalrapplicazione di disinfettanti d'uso coinune, co1ne alcol etilico o ipoclorito di sodio 
opportunan1ente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte ìn cui la navigazione avviene per diversi 



giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte 
dcl personale dì bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi~ 
delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di 
igienizzazione delle attrezzature e dei 111ez;zl di lavoro devono avvenire; con nlodalità appropriate alla 
tipologia degli stessi, ad ogni ca1nbio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti 111essi a 
disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualn1ente previste (aereazione; etc.) 

•Le ilnprcse fi)rniranno ìndìcazioni ed oppo11una intbrn1atìva al proprio personale: 

• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione 
di circostanze emergenziali e conn1nque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni 
governative; 

• per mantenel'e il distanziamento di aln1eno un 1netro tra i passeggeri; 
• per il TPL 111arittilno con istruzio11i circa gli accorgilnenti da adottare per garantire una distanza 

adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di intbarco e sbarco; 
• per infarinare immediata111ente le Autorità sanitarie e 111arittin1e qualora a bordo siano ptcscnti 
passeggeri con sinto1ni riconducibili all 'affCzione da Covid~ 19; 
1 per richiedere al passeggero a bordo che presenti sinto1ni riconducibili alFaffezione da Covid-
19 di indossare una rnaschctina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; 
• per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presun1ìbilmente positivo 
all'affezione da CovidM l 91 alla sanificazione specifica delrunità interessata dall'emergenza prirna 
di rimetterla nella. disponibilità d'esercizio. 

"Per quanto possibile saranno organi7.zati siste1ni di ricezione delltautotrasporto 1 degli utenti esterni e 
dei passeggeri che evitino congestio11a1nenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà 
favorito rutilizzo di siste1nì tele111atici per lo scan1bio documentale con l'autotrasporto e !;utenza in 
genere. 
• le imprese favoriranno pet quanto possibile lo scambio docu1nentale tra la nave e il ter111inal con 
modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto 
possibile lo scan1bio di docun1entazione con sistemi infor111atìci. 
• considerata la situazione emergenziale, li1nitata1nente ai porti nazìonali, con riferimento a figure 
professionali quali il personale dipendente degli operatori po11uali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, 
le guardie ai fuochi, gli otmeggiatori, i pìlotii il personale addetto al 1·itiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono 
sospese le auività di registl'azione e di consegna dei PASS per Jlaccesso a bordo della nave ai fini di 
security, 

•Nei ca$i in cui in un termina.I operino1 oltre all'ì1npresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei 
processi deve essere a:;;sunto dal terminalista. 
• Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree 
dcn1aniali di competenza delJIADSP e/o interporti i punti di i-istoro vengano considerati alla stregua delle 
aree di sosta e/o mense. Nelle 1nol'e dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i 
servizi sanitari chitnìci. 

Servizi di trasporto uon di linea 
•Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi 

il posto disponibile vicino al conducente. 
Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati! distanziati 
il più possibile, più di due passeggeri. 
li conducente dovrà indossare dispositivi di prote::zione. 
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche a.i natanti che :;;volgono servizi di 
trasporto non dì linea. 



Le presenti linee guida sono auto1natican1ente integrate o 1nodificate in materia di tutela sanitaria sulla 
base delle indicazioni o deterrninazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall' Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19 



Allegato J5 

Linee guida per Pinformazionc agli utenti e le modalità organb:l:.ative per il 
contenimento delln diffusior1e del covidT19 in mnte1•ia di trasporto pubblico 

Il 14 1narzo 2020 è stato adottato il Protocollo di rcgolan1entazione per il contralìto e il contenin1cnto della dift\rnionc 

del vfrus COVlD 19 negli an1bicntì di lavo1·0 ( d1ora in poi Protocollo), relativo a tutti i s.ettorì produtlivi e 
succe~~:ivamente ln data 20 rnai-zo 2020 il protocollo condiviso di 1·egolarnentazìonc per il contenimento del\u 
difTusionc del Covid 19 negli a1nbienti nel settore dci traspo11i e della logistica. 

Le presenti lìncc guida stabiliscono le n1odalità di lttfOrrnazione agli utenti nonché le n1isu1·e organizzative da attuare 
nelle lìto.z.ionii ncglì aeropo1'ti e nei porti~ al fine di consentire lo svolgimento dcl servizio di trasporto pubblico~ 

Indispensabile pc1· \'csercizio delle fi1nzioni pubbliche e delle attività private, nella consapevolezza della necessità di 

contc1npcrarc in 1naniera tlpproprìata il contcnirnento e il contrasto del rischio sanitario con le attività dì i~tn,zione1 
di for111azione, di lavoro, culturali e produttive del Pw:se quali v<:1tod essenziali per l'interesse generale e tutelati 

d<:1lla Costituzione. 

Si premette che la tutela deì passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall'adozione di altre 1nis:urc di 
carattere gener.alei definibili quali "1nisurc di siste1na11

• 

Si richia1nano, di seguito~ le principall 1nisurc~ fatta salva la possibilità pel' le Hegioni e Province autonon1e dì 

introdlllTC prescrizioni in ragione delle diverse condizìonì territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di 

parco 1nezzi, 

Misure "di sistcmn" 

L1articola7..ion.e dell'orario di laVOJ'O differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavoratìva è in1portnnte 
per modulal'e la n"iobìlità dei lavoratori e prevenire conseguentemente l t'ischi di aggregazione connessi alla mobilità 
dei cittadini. Anche la differenziai.ione e il prolungainento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi 
co1nn1erciali, dci se1·vizi pubblici e delle .scuole di ogni ordine e grado - queste ultinie n"icdiantc intese, a livello 

territoriale con gli enti locali, nell'a1nbito dì un coo1·dlnarncnto tra le Dil-ezionì generali tcgionali dcl Ministero 
Istruzione e j conipetcntì Assessorati Regionali all 1Istruzione) per conscntil'c ingressi e uscite diffcrcnziatì. 

Ej raccon1andata, quando possibile, l'incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e~bikc~ ccc.). Al riguardo, 
le conferenze di servizi previsle dalle Linee Guida del piano Scuola 2020--2021 e1nanate dal ministero 

dell'istruzione prevedono specifici racco1·di fra autorità ((1call. 

Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali 111isure vanno modulate in rdazionc alle esigenze del 
territorio e al bacìno di utenza di riferimento; avendo cornc riferin1ento quantitativo la necessità dì ridurre in rnodo 

consistente i picchi dì utilizzo del trasporto pubblico collettivo pl'eseriti nel periodo anlecedentc !1e111ergenza 

sanitaria e il lockdown. 

La responsabilità individuale di tuttl gli utenti dei servizi di tl'aspo1to pubblico rilnane un punto essenziale per 

garantire il distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui 

sia consentita la deroga al distanziwnento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni, l'attuazione di cori·eue 

1nisure igieniche, nonché per prevenire co1nportamenti che possono au1ncntare il l'ischio di contagio. Una chiara e 

setnplice co1nunicazione in ogni contesto (sta:;i:Joni JCi-rovìaric, 



metropolitane, aeroporti; stazìoni autobus, tnezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad infornHizionc 1nohile, è 

un punto essenziale per comunicare le necessal'ie r~gulc co1nporta1nen1ali nell'utilizzo dei tnezzi di trasporto. 

Si richia1no.no infine~ al fine di in:iplementarc ì servizi, le disposizioni di cui all'articolo 200 dcl decreto legge 19 
nlaggio 20201 n.34; convertito con n1odificazioni dallo legge 17 luglio 2020, n.77, con particolare riferi1nento al 
co1nmn 6 bisi ove p1·evc:de che in deroga alrarticolo 87i conuna 2, del codice dcllu strada, possono essel'e 

destinate ai servizi di linea per trasporto dì pe1·sone anche le autovetture a uso di terzi cì cui alljai·tico\o 82. co1nnH1 

5i lettera h, dcl 1nede8imo codice, nonché le disposizioni di cui all\.uticolo I dcl decreto legge 16 luglìo 2020; 
n. 76 concernenti le procedure di se1npllficazionc per l'affida1nento dci servizi. 

L iAu111ento delle corse dei n1ezzi di trasporto, :;;opnlttutto durante le ore di puntl:li è f"brtc1nente auspicabile anche 

l'nediarite gli strun1enti p1·evisti dalla recenti nortne sopra richian1ate. 

Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in 

ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio delPanno scolastico, sulla bnse di un piano che tenga 

conto dcl nu1neto dl utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici; s.ono considerati con1e 
essenziali anche ai fini dcl finanziamento a carico dì un fondo straordinario ovvero dcl fondo nar.ionale TPL di 
cui alla Legge 228/2012 e successive 111odlfica:doni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo 

st!'nordinario per le Regiorli a Statuto Speciale e le Province autonorne. In tale contesto il Governo provvederà a 

stanziare nella legge di bilancio per ranno 202 l risorse per 200 1nilioni di curo per le R.egioni e per t 50 rn ilioni 
di curo per le province e i cornuttl. Le risorse già sto.ni.iate u favore delle Regioni per i mancati lnt1·oiti delle 
aziende di trasporto pubblico, cor1s1;1:guenti alla ridotta capacità di riempin1ento prevista dalle disposizioni 

vigenti, e pe1· gli ~nti locali per la tiduzionc delle entrate di cui al decreto legge 

n. 104 del 2020 , pot1·anno essere a seguito di apposita 1nodit1ca normativa utiliz7.a.te anche per i servizi 

aggiuntivi. Il Gove!'no, n C(1ns:untivo; al netto delraun1ento delle entu1tc da bigliettuzione per la inagglorc 

capienza prevista dalle presenti lìnce guida, verificherà la necessltà di riconoscere le eventuali ultcdori risorse. 

Servii.i aggìuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al citato a1tlcolo 200~ comn1a 6 bis, di cui a.Ila 

legge richia1nata possono essere previsti anche per il trasporto pubblìco locale fen·oviario. 

a) Misure di carattere generale per ìl contenimento del contagio da C(lVID 19 

Si richia1na, altresi, il rispetto delle sotlo elencate disposizioni; valide per tutte le modalità dl trasporto; 

• La sanificazione e Pigicnizzazìone del locali~ dei n1ezzi di trasporto e dei 1nezzi dì lavoro deve 

dguardarc tutte le parti ff-cquentate da viaggiatori e/o lavoratori cd essere e!Teltuata con le 1nodalità 

definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore dl Sanità. 

• Nelle stnzioni fcrroviade, nc;lle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga 

percorrenza è necessario instollm·e dispcnscr contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. 

• Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono esse1·c

installati. anche in 1nodo graduale, privìlcgiando i inczzì di trasporto maggiornH::nte utilizzati dagli 



utcntii appositi dtspenscr per la distdbuzione di soluzioni ldroalcoliche per ln frequente dcten;;ione delle 

inani; 

• All 1ing1·esso e nella pern1anen1 .. a nei luoghi di accesso al siste1na dcl trasporto pubblico (stazioni 
fcrrovìarie, autostazìoni, rernui.te bus ccc.) e al1 1interno dci n1ez?.i, è obbligatorio indossare uno. 
1naschcrina di comunità, pe1· la protezione dcl naso e della bocca_ 

• E' necessario ìncentivare la vendita di biglietti con sistc111i tele111atici. 

• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distrìhutod di 
db1posilivi di sicurezza. 

• Vanno previste tnisurc per la ge:i.tione dei pa.sscggeri e degli operatori nel caso in cui sia accel't'ata una 
terriperatura corporea superiore a 37,5.;1 C. 

• Vanno adottati sistemi di inforrnazionc e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al 
corretto uso dei dispositivi di protezione ìndìviduale1 nonché sui coolportan1cntl che la slcssa utenza è 
obbllgata a tenere alJlìnterno delle stazionì e a.utost.Hzioni; degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa .. 

nella fase di salita e di.scesa dal rnezzo di trasporto e durante il u·asporto medesimo. 

• Vanno adottati interventi gestionali 1 ove necessari, di tc;::golamentazione degli accessi alle pdncìpali 
stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare affolla1ncntì e ogni possibile occasione di 
contatto .. garantendo il rispetto della distanza interpersonale l'ninima di un 111etro. 

• Vanno adottate misure organizzativi;\ con predisposizione dì specifici piani operativi, finalizzate a 
limitare ogni pos8ibilc occasione di conhttto nella fase di salìta e dì discesa dal n1ezzo di trasporto, negli 
sposta111cnti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli nc1·oporti e dcl porti, nelle arc:c 
destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa dcl 111ezzo di trasporto; garantendo il rispetto della 

distanza interpersonale 1ninin1a di un 111etro, escludendo da tale li1nitazìone i n1inod accompagnati e i non 
vede1tti se acco111pa.gnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non 

accoJ"npagnatì da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata 
otganizzazìone del servizio per gantntirc la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sìeurezza 
sanitaria. 

• Vanno pi·cvisti dalle aziendi:. di gestione del scrvìzìo fonne di con1unicaziooe. su ogni 1ncz:lo dì 
trasporto, sul corretto utilizz.o dei Dispositivi di Protezione Individuali. 

• Il distanzia1ncnto dì un rnetro non è necessario nel ca::;o si tJ'atti di persone che vivono nella stessa 
unità abitntlva, nonché tra i congiunti e le persone che intnlttengono rapporti interpersonali stabili, Nell' 
eventuale fase di acce11amcnto della viola:;donc alla prescrizione dcl dìstanr.ian1cnto interpersonale potrà 
essere resa autodichia1·uzionc della sussistenza della predetta qualità, :( si riportano alcuni esen1pi: 

coniugei parenti e affini in linea !'elta e collaten1lc;:: non conviventi. ma con stabile frequentazione; 
pe1·sonc, non legate da vincolo di parentela, di affinità o dì coniugio~ che condividono abitualn1ente gli 
stessi luoghi. <.~iò anche a ragione della possibile t.rucciabilità dei contatti tra i predetti soggetti. 

Al fine di aun1cntare l'indice di ricn1pin1ento dei 1nezzi dì u·asporto potranno essere installati separazioni 
removibili in 1nateriale idoneo tra i sedili che non con1portino 1nodificbe strutturali .sulle disposizioni 

inerenti la sicurezza, prevedendo, co1nunquc, la pel"iodica sanificazione. Su tale aspetto è in corso un 
accordo tra MIT~ INAIL e llT vollo ad individuare il materiale idoneo per conse11t.il't:: lu s~parazionc tra 
una seduta e l'ullrn1 al fine di consentire Pultedore capacità l'ieropiinento. La dlrezionc Generale della 

Motofi7.zazionc del MIT provvede a di.sciplinare le modalità applicative ai fini della sicure;i;i.a dei predetti 

divisori sui veicoli di categoria M2 ed M3~ classe B, fl e 11 1 destinati al trasporto di persone e scuolabus. 
Per quanto attiene <li separatori da installare sui treni, le imprese 



e gli esercenti ferroviari, previa certificazione sanitaria del CTS sulla idoneità del tnateriulc~ valutano le 

modifiche tecniche da apporta1·e ai veicoli ferroviari con gli strumenti e nel rìspetto delle norme tecniche 
e delle procedure previste dal vigente quadro nonnativo. 

In tale contesto le aziende di trasporto, le hnprcsc e gli esercenti fl:troviari~ possono, comunque, 

autonon1a1nente avviare ogni utile attività per individuare idoneo materiale, per corisentire la 

separazione t1·a un ute-ntc e Paltro, da souoporrc alla cel'tifica?ione sanitaria del CTS. 
Realizza1·1;\ ove strutturalmente possibile~ anche con specifici interventi tecnici, la rnassi1na areazione 

na~urale dei mezzi dì trasporto. 

b} Rnccon1andazioni per tutti gli utenti dei servizi di tr.as(>orto pubblico 

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tossc:1 

raffreddore). 

• Acquistare_, ove possìblle, i biglietti in formato elett.ronico1 on lìnc o tran1ite app. 

• Seguire la segnaletica~ i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fern1ate nlantencndo 

se1npre la distanza di alineno un metro dalle altre persone. 
• Utilizzare le porte di accesso ai nlezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando se1npre la 
distanza interpersonale di sicurezza di un 1netro. 

• Sedersi solo nei posti consentiti 1nantenendo, ove prescritto, il dlstanzia1ncnto dagli altri o';cupantì, 

• Evitare di avvicinarsi o di chiedel'e lnforrnazionì al conducente. 

• Nel corso dcl viaggio, igienizzare frequcntc1nente le mani cd evitare di toccursi il viso. 

• Utilizw ddl'App IMMUNI oi lilli dcl contrnllo doli• diffusione del virns. 

Al,LEGATO TECNICO. 

SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO SETTORE AEREO 

Per il settore dcl traspo1·to aereo vanno osservate specìfiche rn i su re di contcnilnento per i passeggeri che 

riguardano sia il co1Tetto utilizzo delle aerostazioni che degli aeron1obili. Si rìchiede, pe1·tanto, Posscrvanza delle 

s~gucnti inisure a carico, rispcttiva1nente, dei gestori, degli opetatori aeroportuali, dei vcttorì e dei passeggeri: 

• gestione dcll 1accesso alle aerostazioni prevedendo 1 ove possibile, una nl!tta separazione delle po1ie di 

entrata e di uscita, in n1odo da evitare Jlìncontro di flussi di utenti; 

• interventi organizzativi e gestionali e di contingcnta1nento degli accessi al fine di favorire la 

distrtbuzlonc dcl pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollntnenti nelle zone 

antistanti i controlli di sicurezza; 

• prcvision~ di percorsi a senso unico all'interno delraeroporto e nei percorsi fino aì gatc, in n1odo da 

mantenere sepa1·ati i 1lussì di utenti in entrata e uscita; 

• obbligo di distanziarnento interpersonale di un rnctro a bordo degli acron1obili, al1 1intetno dei 

tcrn1inal e di tutte le altre fa.cility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E1 consentito derogare 

al dista11zla1nento interpersonale di un metro, a bordo degli aeromobili, nel caso in cui: 
o l'aria a bordo sia rinnovata. ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri 

l·IEPA; ln quanto tali pn:cauzionì consentono una clevatis.sirna purificazìone dellt.ada, 



nonché in caso in cui siano adottati specifici protocolli dl sicurezza sanitaria1 prevedendo in 

particolare la inisu/'azione della temperatura prin1a detraccesso all'aetomobilc e vietando lu 
salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; 

o sia. gan1ntita la durata 1nassi1na di utilizzo della niaschcrina chirurgica non superiore alle 

quattro ore, prevedendone la sostituzìone per periodi superiori; 

o siano disciplinate individualmente le salite e le discese dall'acron1ohile e la collocazione al 

posto assegnato al fine di evitare contatti stl'etti tea i passeggeri nella fase di 1novÌlnentazione; 

o sia acquisita dai viaggiatori, al 111ornento del chcck-ìn online o in aeroporto e co1nunquc prin1a 

del11imbarco, specifica autoce1·tificaz.ione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone 
affette da pat'ologiH COVID-19 negli ulti111i due giorni pri1na ddl'ìnsorgenza del sintorni e fino a 14 

giorni dopo l'insorgenza dei medesiini; 

o sia assunto l'bnpegn<) da. parte dei viaggiatori, al fine di detìni1·e In t1"acciabilità dci contatti; di 
comunicare anche al vctto1·e ed a1!1Autorità sanitaria territoriale con1petente l'insorgenza di 
sìnto1natologla COVI.D-19 con1parsa entro otto giorni dallo sbarco dall1ae1·01nobile: 

o siuno limìtatì al n1assir110 gli sposta1ncnti e i movi1nentì ne!Patnbito dello stesso aeromobile. I 
vettori possono definire con j gestol'i aeroportuali specifiche procedure che conse-ntano l1in1ba1·co 

dl bagaglio a 111ano di dilnensiooi consentite per la collocazione nelle cappelliere~ mettendo in atto 

idonee misure di itnbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo 

del1 1aeton1obilc, garantendo i dovuti ternpi tecnici operativi al fine di evitare asscmhranl.enti 

nell'imbart;O e nella discesa e riducendo al mìnin10 le fasi di 1novhncr1tazione. (ad es. chia1ilata 

individuale dei passeggeri al 1no1nento dell'imbarco e della discesa, in 1nodo da evitare contatti 
in prossìn1ità delle cappelliere); 

o gli indumenti pcrsonalì (giacca, cappotto, maglione ccc .. ) da collocare nelle cappc:-llìere, 

dovranno essere custoditi in un appc)sito contenitore nionouso, consegnato dal vettore al 

momento dell 1 itnbarco~ per cvìtarc il contatto tra gli indumenti personali dci viaggiatori nelle 

stesse cappelliel'e. 
• Nelle opcraziooi di sbarco e ìmbarco dei passeggeri vH utilizzato, ove possibile~ il finger in via 

prioritaria e in coso dl trasporto tran1ite navetta bus, vn evitato Jlaffolla1nento, p1·cvedendo una riduzione 

de:l 50o/o della capienza 1nassima prevista per gli autotnezzi e una durata della co~·sa co1nunque inferiore 

ai 15 minuti; garantendo il più possibile I1areazione naturalt: del n1czzo. 

• Vanno nssicunl.tc anche tran1ìte segnaletica le procedure 01·ganiz:t..ativc per ridurre i rischi di 

affolla111ento e n'lancato distan7,ia1nento nella lhsc di ritiro bagagli presso i nastri dedì cati alla 
riconsegna. 

• Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori ne.Ile aree ad essi risel'vate, questi ultìn1i 

predispongono specifici piani per assicurare il nH1:ssin10 Jistanziaincnto delle persone nell'a1nbito degli 

spazi interni e delle infrastrutture disponìbìli. ln pai-ticolarc, nelle aree soggette a forrnnzionc di code sarà 

implcn1entata idone.a segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a n1antcnere il 

distanzimnento Jìsico; 

• i passeggeri sull'acro1nobile dovranno indossa1·e neccssal'iamcntc una niascherìna chirurgica, che 

andr~' sostituita ogni qua.tt1·0 ore in caso in cui sia a1111nessa la deroga al distanzia1nento interpersonale di 

un tneti·o; 
• attività di igicnizzo:zione e sanificazione di tcrn1 ina.I ed aeromobili; anche più volte al giot'no in base al 

traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili; con specifica attenzione a tutte le supedlci che possono 

essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gt1tc dì imbarco dovrebbero 



essere dotati di crogatol'i di gel disinfettante. Gli ilnpiantl di cliniatizzazionc vanno gestiti con procc<lurc 
e tecniche infranti alla prevenzione della ccntan1ìnazio11e ba.tt.crica e virale; 

• introduzione di te1·n1o~scanncr per i passegged sia in anivo che in pa1tcnza, secondo 1'1l)dalità da 

dcter1nina.1·si di comune accordo tra gestod e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di n1a.,i;;sinHl, 
potrebbe1'0 comunque prevedersi conu·olli della temperatura all'ingresso dei filtri di sicurezza o al tcrininal 

d1hnbnrco, per le partcnze1 ed ulla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti. 

SETTORE MARITTIMO ~; PORTUALE 

Trasporto ma1·ittjmo di passege·cri 

Con riferimento al settore del ti·asporto 111arittì1no, specifiche previsioni vanno dettate in Olatetia di prevenzione 
dci contatti tra passeggeri e personale dì bordo, di rnantenin1ento di un adeguato distanzian1ento socìale e di 
sanificazione degli a1nbienti della nave che peraltro sono già sostanzìa!Jnente previste nel protocollo condiviso 
dcl 20 marzo 2020. ln particolare, si richiede l'ado2.ione delle sotto elencate 1nisure; 

• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, conlt1n(1ue, 
niantenere la distanza ìnterpersonale di a.Imeno un metro; 

• i passeggeri dovranno indossare ncccssada1nente una 1nascherìna di con1unità, per la p1·otczione del 
naso e della bocca. Vanno ralTt)1·zati i scrvizì di pulizia, ove ntccssario anche 111ediante 11ulilizzo di 
macchinati specifici che pennetlono di realizzare la disinf'ezione dei locali di bordo e degli altri siti 

a7.lendali, quali uffici, bigliettel'ie e magazzini; 

• l'attività di disinfezione viene eseguita in rnodo appropriato e frequente sia a bordo (con modalih~ e 
fi-cquenza dipendenti dal1a tipologia del locale) che presso glì altri siti a7.iend~lli ad opera di personale a 
tale scopo de1:>t"innto. In pa11icolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in 

porto, avendo cura che le operazioni di disinfczìone non interferiscano o si sovrappongano con l'attivìtà 
conunerclale dcll 1unità. Nei locali pubblicì questa riguarderà in 1nodo specifico le superficì toccate 
frequentemente con1e pulsanti~ manìglic o tavolini e potrà essere effettuata con acqlia e detergente 

seguita dall 1appllcazione di disinfettanti d1uso co1nunci co1ne alcol etilico o ipoclorito di sodio 
opporluna1nentc dosati. Le normali attività di igicnizzazione delle atltezzaturc e dei 111ezzi di lavoro 

devono avvenire, con n1odalit<l appropriate alla tìpologia degli stessi~ ad ognì can1bio di operatore cd a 
cura dello stesso con l1uso di prodotti niessi a disposizione dal11azienda osservando le dovute prescrizìoni 

evcntuahncntc previste (aerc;::azione, etc.); 

• le in1prcse forniscono indicazioni cd opportuna i11Jbrn1ativa tra111ite il proprio personale o 1nedh:inte 
display: 

>- per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione dì quelli 
indispensabili in ragione dì circostanze ernergcnzìali e conn1nque con le previste precauzioni dci 
dispositivi individuali; 

>- per nia.ntenere il distanzian1cnto di ahneno un nictro tra i passegged; 

)- per il 'l'PL 1nnriltlmo con istruzioni circa gli accorgilncnti da ndottari: per garantire unu 

distanza adegl1ata tra le persone nel corso della navigazione e du!'ante Je operazioni dì Ìlnbarco e 
sbarco; prevedendo nppositi percorsi dedicati; 



:» per il TPL 1nadtti1no è necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza con'le pl'evisto anche 
per il t!'aspo1to pubblico locale di terra e sono previste le stesse possibìlità di indici di rle1npiinento 

con glì accorgìn1enti previsli per il trasporto pubblico locale. 

W1i.uoe di terminal passeggeri. stazìoni n1aritti111e e puqJj di imbarco/sbarco passesgeri. 

Negli an1biti portuali è rlchiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quel 
luoghi soggetti u diffusa frequentazlont\ co1nc le stazioni 1narittimei i terminal crociere e le banchine di 

imbarco/sbarco di passeggeri. Sono indicatcj a tal fine, le seguenti 1nisurc organizzative e di prevenzione, da 
attunrsi sia a cura dci tenninalistii nelle aree in conce('ìsione, sia a cura dci vari enti di gestione delle aree po1tuali in 
relazione al rcghne giuridico delle aree stesse: 

1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e p1·otezionc~ contenente ranalisi del rischio e le n1isun::: 
necessarie alla sua 1nitigazione, in coerenza con le vigenti dìsposìzioni na.?..ionali ln n1ateria di c1ncrgeni.a da 
covid-19; 
2. CotTetta gestìonc delle infrastrutture portuali/tcrn1inal/stazioni rnarittimc adibite alla sosta/transito di 

passeggeri avendo cura di: 
a) ìnfor1na1·~ l'utenza in merito ai rischi esistenti cd alle necessari~~ 1nisure di prevenzione, quali 
il corretto utilizzo dci dìspositìvi ìudlvi<luali di protezione (1nascherinc:i guanti), il distanzla.rnento 

sociale, l'igiene delle inani. A tale scopoi può costituil'e utile strumento oltre a cartellonistica 
pludlingue~ anche la disponibililà di in1n1agini "'QR. Code" associati a tali lnf01·tna1.ionì che 
consentono all1utente di visualizzare 1~ stesse sul proprio smartphone o altro dispositivo sin1ile; 

b) pro1nuovel'e la pili ainpia dìffi1sionc di sistc111i on-line di prenotazione e dì acquisto dci 

biglietti, liinitando al mini1no le operazioni di bigliettazione in polto; 
e) evitare ogni fonna di ussen1bran1ento delle persone in transito attl'nve1·so il ricorso a forine 

di contingcnta1ne.11to e program1nazione degli accessi, rutìllzzo di pe1·corsi obbligati per l'ingresso e 
l'uscita; 

d) JÌ:ir rispettare la distanza interpersonale di I (uno) metro tra le persone: 

e) installa.re un adeguato nu1nero di distributori di disinfettante per una costante igiene e 
pulizia delle mani; 

f) progran'J1ni:ire frequentcn1cntc un1a.ppropdata sanificazìone degli ambienti nei quali transitano 
i passcggcl'Ì e delle superfici esposte al contattai con particolare riguardo ai locali ìgienicì; 

g) rinforzare la pl'esenza di personale preposto ai servizi di vigilanza~ accoglienza e 
ìnfor1nazione dell'utenza all 1interno delle aree portuali/terrrdnal crociere/stazioni rnarittiine. 

SETTORE TRASPORTO PUllllLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, Mt;'fROPOLITANO, TRANVIARIO, 
Fll,OYIARIO, FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIARIO DI INTERESSE DELLE 

REGIONI E DELLE P.A. 

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: 

• l'azienda procc;:de alPigienizzazione, sanificazione e disinfezione dci treni e dei mezzi pubblici e delle 
infrastrutture nel rispetto delle p1·escdzioni sanitarie in 1nateria oltre che delle ordinanze tcgionalì e del 
Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, 00.SS. e M'f in data 20 tnarzo 2020~ effettuando 

Jlìgicnizzazionc e la disinfezion~ almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle 
specifiche realtà ni.iendali come previsto dal medesin10 protocollo condiviso; 



• i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina di co1nunità, per la protezione del 

naso e della bocca; 

• la salita e la discesa dei passeggeri dal 111ezzo deve avvenire secondo flussi separati: 

) negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la dìscesa dall 1altra porla, ove 

possibile; 

);;- vanno rispettati idonei te1n pi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, 

anche eventualnH.~nte con un'apertura differenziata delle porte; 

J;. nei vaporetti la separa?..ione dei flussi sarà attuata secondo le specificità delle unità di 

navigazione lagunari, costiere e lacu~ili; 
• dovranno essere contrassegnai.i con marker i post\ che event.ualmcntc non possono essere occupati. 
Per la gestione dc!Paffolla1nento del veicoloj Jlazienda può dethtte disposizioni 01·ganizzativc al 

conducente tese anche a non effettuare alcune fcrinate; 

E' consentito, nel caso in cui le altre 1nisure non siano sufficienti ad assicurare il regolare scrvizlo di 

trasporto pubblico, anche extraurbano, ed i11 considerazione delle evidenze scie:ntifichc sull'assunto dei 
tempi dì perrnnncnza mcdi dei passegged indicati dai dati disponibili, un coefficiente di rie1npìn1euto dcì 

1nezzi non superiore alP 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dci 1nezzj stessi, prevedendo 

una 1naggiorc riduzione dci posti in piedi rispetto a qut:lli seduti. Il ricambio dell\1ria deve; es.sere 

costa.ntci predisponendo in 1nodo stabile l1aper-t.ura dei finestrini o dì altre prese di aria naturak:. 

Tale cocfficìcnte di rien1pimcntc è consentito anche io relazìone al ricambio dell'aria interna dci veicoli 

di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degH ilnpianti di climatizzazione consente 

una percentuale: di arla prelevata dall'esrerno e un rica1nbio ad ogni apertura delle porte in ferrliata. 

Inoltre, per i u·an1 di vecchia geneta?..ion~ t: pussìbìle l'apertuta perinuncntc dci fincstl'ini. Pertantt\ ove 

possibilei occorre mantenere in esercizio glì linpianti di aereazionc senza ricircolo. 

Fern1e restando le precedenti prescrizioni; potrà essere aumentata la capacità di rie1npimento, oltre ìl lhnite 
previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un rica1nbio di aria e Ull fihraggio della stessa per 111e2zo di 

idonei slrumcntì di aerea:donc che siano preventlva1ncnte autorizzati dal CTS. 

Le 1ni.sure in p~1rola sono naturaln1ente applicabili, in quanto compatibili~ per le n1etropolitane. 

• nelle stazioni di:lla r11el1-opolitana: 

o prevedere differenti flussi di entrata e dì uscita, garantendo ai passeggeri adeguata 
infoi·nH~zione per l1individuazione delle banchine e dell 1uscit.a e il corretto distanziamento 

sulle banchine e sulle scale mobili anche prln1a del superarnenlo dci varchi; 

o predisporre idonei sistemi attì a segno.lal'e il raggiungi1ncnto del livelli di 

saturazione stabiliti.; 

o prevedere Jlutilizzo dei sisten1i di videoso1·veglianza e/o tclccan1ere intelligenti per 

1nonitorare i flussi ed evitare assembramenti, cventuahnente con la possibilità di diffusione 

dì messaggi sonori/vocalì scritti; 

• applicare marker suì sedili non ulilizzabili a bordo dei 1nezzi di superficie e dei treni metro; 

• sospendere, previa autodzz~1zionc dell 1Agenzia ptw la mobilìtà territoriale competente e 

degli Enti titolarì; la vendita e il controllo dci titoli di viaggio a bordo; 



• sospendere Pattività dì bigliettai.ione a bordo da pa1te degli autisti; 

• lnstallun:: !lpparatì; ove possibile, per racquisto self-sel'vice tiei biglicttì~ che dovranno essere 
sanificate più volte al giorno, conu.assc:gnando con specifici adesivi le distanze dì sicu1·e:;i.za: 

• adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate: ad alto flusso di passeggeri~ nei lini.iti 

delle risorse disponibili; 

• per il TPL lagunare l'attività di controller1a potrà essere effettuata anche sui pontili e 
pontoni galleggianti delle fennate. 

SETTORE DEL TRASPORTO PUBllLICO FUNIVIARlO (FUNIVlll E SEGGIOVIK) 

Fcrn10 restando che la responsabilità individual1.:: degli utenti costituisce ele1ncnto cs~enzialc per dure efficacia 

alle generali 1nisure di prevenzione, per il settore funiviado, ossia funìvic, cabinovie e seggiovie; trova{lO 

applica:('.ione le seguenti 1nisute mini1ne di sicurezza: 

A bordo di tutti i sistemi di tn1sporto o veicoli: 

• obbligo di indossare una nH1scherina di co1nunìtà pet· la protezione dcl naso e della bocca; 

• disinfezione sistenHltica dei 1nezzi. 

Sui si sterni di trasporto o veicoli.~ 

• limitazione della capienza massin1a di ogni mezzoi per garantire 11 distnnzia1ncnto di un tnetro. 

Sono esclusi le persone che vivono nella stessa unità abitativa nonché tra i conglunti e le persone che 
intrattengono tappo1·ti interpersonali slabili, ( sl rìpo11ano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e 
collaterale non i.:OnYivcnti n1a con stabile frequentazione: persone~ non legate da vincolo di pare ntcla, affinità o 

di coniugio, chi: condividono abitut1hncntc gli stessi luoghi). Ne!Jl eventuale fr1sc di accertmnento della 

violazione della prescri;donc dcl distanzian1ento interpersonale potl'à essere autoccrtificnta la sussistenza delle 

predette qualità. 

• dalla pl'edetla li1nitazione sono esclusi i nuclei famllii:iri viaggiantì nella stessa. cabina in assenza di 
altri passeggeri; 

• distribuzione delle persone H bordo; anche 111ediantc n11:ukcr segnaposti, in modo tale da garuntli·c il 

dìstanzhul1ento di un 1netro nei 1nezzi; 

• areazione continua ttaniite apertura dci finestl'ini e delle boccole. 

E' consentita la deroga al distanzia1ncnto di un rnelro purché sia 1nisurata la tcn1peratura ai passcggcrì prilr1a 

dell1accesso e gli stessi rilascino autoce1tificazionc al n101nento dell'acquisto dci biglietti di non aver avuto 

contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 nei 2 gkn·ni pri1na dell'inso1·genza dei sinto111i e lì1.lO 

a 14 giorni dopo Jlinsorgcnza dei sintomi rncdcsì1ni, e il tnezzo sia costanten1ente areato tramite apertura dci 

finestrini e delle boccole, purché la durata della corsa sia inferiore a 15 n1inuti e co1nunque evitando 

affolhunenti all'interno del mezzo. 

Nelle stazioni: 

Disposìztone di tutti i percorsi nonché delle file d'attesa in 1nodo tale da garantire il distanziamento 

intcl'personale di l 1nctro tra le persone, esclusi le pi:rsonc che vivono nella stessa unità abitativa nonchC tra l 

congiunti e le persone che intrattengono 1·apporti interpersonali sta.bili( si riportano alcuni esempi: 



coniuge, pn1·enli e affini in linea reua e collaterale non convivcnli 1na con stabile frc:quentazionc; persone, non 

legate da vincolo di parcnlcla, affiniHì o di coniugioi che condividono abitualnletHc gli stessi luoghi ) Nel\' 

eventuale fase di accertatnento dell~\ violazione della prescdzione del distanziamento interpersonale pou·à essere 

autoccrlificata la su:ssistc;:nza delle predette qualità. 

• disinfezione siste1natica delle stazioni; 
• installazìone di disperiscr di facile accessibilità per consentire l'igienizzazionc delle inani degli utenti e 

dcl personale. 

SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A Llll!CRO MERCATO 

Per il setto1·e considerato trovano applicazione le seguenti 111isure specifiche: 

• inforn1azioni alla clientela attraverso i canali aziendali di co1nunicazionc (cali center, sito web, npp) in 

merito a: 

• misure di pl'evenzione adottate in confonnìtà a quanto disposto dalle Autorità sanitarie; 

• notizie circa le tratte fel'rovlarle attive, in 1nodo da evitare l1accesS() degli utenti agli uffici 

infornlat..lonilbiglictterìe delle stazioni: 

41 incentivazioni degli acquisti di biglleui online. 

,t;.l.tlls,,Ptincipali stazioni· 

• gestione dell'accesso alle stazioni fè1·1·ovlarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle: 
porte di entrata e di uscita. in nlOdo da evitare l'incor\l:ro di flussi di utenti; 

41 garnn2.ia della n1assilna accessibilità alle stazioni cd alle banchine, per ridurre glì affbllan1enti sin in 

afflusso che in dellusso; 

" interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione 

onde di evitare affollan1cnti nelle :;r.one ant.istanti le banchine fronte binari: 
• uso di 1nascherina, anche di comunità; per la protezione del naso e della bocca, pei' chiunque si trovi 

all'intel'no della stazione ferroviada per qualsiasi nlotivo~ 
• previsione di petcorsi a senso unico al1 1inte1·no delle stazioni e nei corridoi flno ai binari! in nlodo da 

rnanti:ncrc separati i flussi di utenti in entrata e uscita; 

• attività di igienizznzionc e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi 
comuni delle stazioni: 

111 installazione di dispenser di facìlc accessibilità per pi;;rmcttcre l'ìgìene delle 1nanl dei passeggeri; 

• regolamentazione de1l 1ut.llizzo Ji scale e tappeti tnobHi favorendo sempre un adeguato 
distanzlnn1e1H.o tra gli utenti; 

• annunci di richia1110 alle regole di distanzian1cnto sociale sulle piattaforme invìtando gli ulenti a 

rnantcncrc la distanza di ahneno un metro; 

• li1nitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto ul loro interno delle regole di distanziamento; 

• ai gate, dove presenti; raccon1andabili controlll della temperatura corporea: 
• nelle attività commerciali: 

o contingentamento delle presenze; 

o 1nantenin1ento delle distanze interpersonali: 



o separa7.ione dei !lussi di entntta/uscìta; 
o utilizzo dispositivi d1 sicurezzu sanitaria; 
o rcgolan1entn:1.ione delle code di attesa; 
o acquìsti online e consegna dei prodotti in un luogo predefinito a\1 1interno della stazione o 
o ai n1argìnì del negozio senza necessità di accedervi. 

A • .h.Q.t:do treno: 

• distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di rnarkcr sul sedili non utilizzabili; 

• posizionatnc::nto di dispcnscr dì gel igienizzanti su ogni veicolo, ove ciò sia possibile; 

• eliminazion~ della ten1porìzzazione di chiusura delle porte esterne alle fel'lnate, al fine di facilitare il 
ricainbio dell'aria all1intcrno delle catTozze ferrovinrie; 

• sanificazione sisternntlca dei t1·eni; 

• potcnzian1ento del personu\e dedito ai servizi di igiene e decoro; 

• individuazione dci sìstcn1i di regola1nentazionc di salita e discesa in 111odo da evitare assernbta1ncntì 
in corrispondenza delle porte~ anche rìcorrendo al la. sc;;parazione dei flussi di salita e discesa; 

• i passeggeri dovranno ìndossarc necessariarnentc una 1naschcrina di co1nunità, per la protezione del 
naso e della bocca . 

.fu!i.:tn<..1Ji a lunga percorrenza <c.o..n...ru:enotazionc onlìne): 

• distanzian1ento interpersonale di un 1netro a bordo assicurato anche attraverso un rncccanisn10 di 
preventiva prenotazione; 

• adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti ì passeggeri e gesth·e eventuali casi dì 
presenza a bordo di sospetti o concla111ati casi di positività al vinis SARS~COV-2; 

• è possibile usufruire dcì servizi dì ristol'azione/assistcnza a bordo treno per i viaggi a media lunga 
percorrenza con modalità semplificate che evitino il l'ransito dci passeggeri per recarsi al vagone bar. In 
particolare; il sei·vizio è 3ssicurato con la consegna "al posto" di alin1cnti e bevande in conJCzionc 
sigillata e 1nonodose .• da parte di personale dotat·o di mascherina e guanti; 

• previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dci treni ad Alta Velocitù di ingressi dedicati per 
l'accesso ai treni A V e agli IC al fine di procedere alla 1nisutazione dclln temperatura corporea da 

effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una tc1nperatura corporea supcrìorc a 
37i5 C non sarà consentita la salita a bordo treno. 

• sia garnntlto l'utilizzo di una 1naschel'ina chirurgica per la protezione del naso e della bocca pe1· una 
durata 111asshna di utilizzo non superiore alle quattro ore; prevedendone la sostituzione per periodi 
superiori; 

• siano disciplinate individualrnentc le salite e le discese dal treno e la collocazione at posto 
assegnato, che in nessun caso potrà essere cambiato nel corso del viaggio, ul fine di evitare contatti stretti 
tra l passeggeri nella fase di 1novilt1entazionc; 

• deve essere sernprc:: c;;sclusa la possibilità di utilizzazioni;:; dcì sedili contrapposti vis a 11is (c.d. faccia a 
faccia) nel caso ln cui non sia possibile garantire perrnanentemcntc la distanza intel'pe1·so1u1le di 



almeno un n1etro sollo la responsabilità dcl gestore; nel caso in cuj vl sia In distanza prescritta nei sedili 

contrapposti, dovrà essere, co111u11que, nel corso dcl viaggio co1nunicato l'obbligo dcl rispetto di tale 

prescrizione; 
• l'aria a bordo venga. l'innovata sia mediante l1irnpianto di climatizzazione sia ntedlante Jlapc1tuf'a 

delle porte esterne alle fer1nate 1 i flussi siano vel'ticali e siano adottate procedu1·e al fine: di garantìre che 
le porte di salita e discesa dei vìaggiatori per1nungano aperte durante le soste progra1n1nate nelle 

stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanital'Ìa, prevedendo ìn 
particolare la 1nisurazionc, a cura del (ìestorc;;j della tcn1peratura in stazione prìma del\!accesso al treno e 

vietando la salita a bordo in caso di te1npenltura superiore a 37,5 °C: 
• dovranno essere lìnlltati al massin10; se non strettamente necessari, gli spostamenti e i 111oviinent.i 
nell 1an1bito del treno. 

E1 consentito derogare nl distanzianlento inlerpcrsonale di un n1etro, a bordo dcì treni o lunga percorrenza, nei soli 

casi io cui: 

• siano previsti sedili singolì in verticale con schienale alto da contener~ il capo dcl passeggero; 
• Putilizzo di sedili attigui o contrapposti sia lin1itato esclusivumentc all 1occupazionc da parte di 
passeggeri che siano congiunti e/o conviventi nella stessa unità ahitatìva, nonché alle persone che 
abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non condividendo la stessa abitazione, non siano 

obbligate in altre circostanze( es. luoghi dì lavoro) a.I rispetto della distanza interpersonale di un metro. 

Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntivi: potrà csse1·e uurnentata la capacità di rien1pi1nento con 

deroga al distanzia1ncnto di un metro, oltre al casi previsti; csclusivan1ente nel caso ln cui sia garant.ito a bordo 

t1·c:no un rica1nhio di aria almeno ogni 3 inlnuti e l'utilìzzo di filtd altamente efficienti co~ne quelli l··IEPA e la 
verticalizzazione del flusso dell 1arla. 

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA 

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tuui i servizi 

di trasporto pubblico, va innanzì tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. 

Sui sedili posteriori nelle ordinade vetture; al fine di dspeunrc le dìstanze di sicurezza, non potranno essere 

trasportati, distanziati ìl più possibile~ pili di due passegged qualora muniti di idonei dispositivi di sicure;i:za. 

L1utilìzi.o della nlascherìna non è obblìgatorio per jJ singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel cas() 

in cui la vetlura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili.: 

Nelle vetture 01nologate per il trasporto di seì o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non 

prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di scdilì; fcr1110 restando l'uso di n1a.schel'inc. E' 

preferibile dotare le vetture di paratìc divisorie. Il conducente dovl'à indossare dispositivi di pl'otczìone 

individuali. 

I lhnhi prcccdente1nente previsti non .si applicano nel caso di persone che vivono nella stc:ssa unità abitatlvai 
nonché tra i congiunti e le persone che int!'attengono rappo;·ti inte1·pcrsonali :;;tabili. N!!ll' eventuale f;;ise di 

acce1tamento della violazione alla prescrizione ùel distanzia111ento interpr;;rsonale potrà essere resa 

autodìchia1-azione della sussistenza della predetta qualità, :( si riportano alcuni esen1pi: 



CONGRESSI E GRANDI EVENTI Fl..ERISTICI 

Le presenti indicazioni sl applicano a; convegni, congressi, grandi eventi fieristici. convention aziendali ed 
eventi ad essi assiinilabili. 
Tali indicazioni vanno intcgrate1 in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con 
particolare riferimento alle modalità di somministrnz.ione a buffet). 
ij Il numero 1nassilno dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatol'i in base alla capienza 
degli spazi individuati, per poter ridurl'e raffollamcnto e assicurare il distanziamento interpersonale. 

• Riorganiu.are gli spazii pet garantìre l'accesso in n1odo ordinato, al fine di evitare assen1bramentì di persone 
e di assicurare il 111antenimento di ahncno I metro dì separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che 
in ba~e alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanzian1ento intel'personatc. Detto aspetto afferisce 
alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare perçorsi separnti per l'entrata e per l'uscita. 

11 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra 
nazionalità, sia nlediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia 
ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di nlonitorare e prornuovere il rispetto delle misure di 
prevenzione facendo anche riferi1nento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

• Prornuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di auto1natìz7..al'e i processi organizzativi e partecipativi 
(es. sisten1a di prenotazione, pagamento tickets 1 compilazione di 1nodulistìca, stampa di sistelni di 
riconoscimento, sisten1a di registrazione degli ingressi; effettuazione di test valutativi e dì gn1.dirnento, 
consegna attestati di pai1ecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy 
nlantenere un l'egistro delle presenze per una durata di I 4 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e 
accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. 
Consentire l'accesso solo agli utenti corretta1nente registrati. 

~ Poti·à essere rilevata la temperatura corporea, irnpedendo Paccesso in caso di tcn1peratura > 37,5 °C. 

• Nei guardaroba, gli ind1u11cnti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti po11a abiti. 

• È necessario rendere disponibili prodottì per rigiene delle inani per gli utenti e per il personale in più punti 
delle aree (es. biglietteria~ sale, aule, servizi igienici; etc.), e pron1uoverne l'utilizzo frequente. 

• Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanzia1nento 
minin10 dì almeno I metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplct. Il tavolo dei relatori e ìl podio per le presentazioni dov1·anno essere 
riorganizzati in 1nodo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatorì/model'atori di inte1venire 
senza l'uso della mascherina. 

• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, rnoderatori e udì tori (es. rnicrofoni; tastiere1 111ouse, 
puntatori lasci-; etc) devono essere disinfettati prì1na dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal 
collcgan1ento elettdco. Successiva1nente devono essere protetti da possibili co11ta1ninazioni da una pellicola 
per uso alilnentarc o clinico da sostitl1ire possibihnente ad ogni utilizzatore. 

• Tuttì gli uditori e il personale addetto al11a.ssistenza (es. personale dedicato a!Jlaccettazione1 personale 
tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del 1nedesimo ambiente, dovranno indossare la 
mascherina a protezione delle vìe respiratol'ie pei- tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente 
igiene delle mani con soluzioni igienizzanti. 

" Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in 111odo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, 
valutando il contingentamento degli accessii e protnuovel'e la fruizione in ren1oto del 1nateriale da parte dei 
partecipanti. Eventuali n1aterìali informativi e scientifici potranno essel'e resi disponibili preferibilmente in 
espositori con 1nodalità self-servicc (cui ì1 visitatore accede previa igìenizzazionc delle mani) o ricorrendo a 
siste1ni digitali.. 

~ Nelle aree espositive~ riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in 1nodo da favorire il rispetto 
del distanziamento interpersonale1 valutando il contingcntan1ento degli accessi ai singoli stand. Eventuali 
n1ateriali intbrn1ativi, pro1nozionali 1 gadget potranno essere resi disponibili preferibìln1ente in espositori con 
nlodalità self~service (cui il visitatore accede previa igienìzzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. 



• Dovrà essere garantita la regolare pull?.ìa e disinfezione degli an1bienti, in ogni caso al tennine di ogni 
attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici pili frequentemente toccate, ai servizi 
igienici e alle parti co1nuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). 

• Favoril'e il ricambio d'aria negli arr1bienti interni. ln ragione dell'affolla1nento e del ternpo di pet1'nanenza 
degli occupanti, dovl'à essere verificata l'efficacia degli irnpianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate 
di ada esten1a secondo le norn1ative vìgentì. In ogni caso, l'affollanlento deve essere corl'elato alle portate 
effettive di aria esterna. Per gli impianti dì condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile; 
escludere totahnente la funzione di ricircolo del!' aria. Jn t')gni caso vanno rafforzate ulteriannente le 1nisure 
per il rican1bio d'aria naturale e/o attraverso l1impia.nto, e va garantita la pulizia, ad i111pianto ferino, dei filtl'i 
dell'aria di ricircolo per n1antenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va 
aumentata la capacità filtrante del ricircolo1 sostituendo i filtri esìstenti con filtri di classe superiore, 
garantendo il mantenin1cnto delle portate. Nei servizi igienici va 1na11tenuto in funzione continuata l1estrattore 
d1a1"ia. 



SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE 

Le ptcsenti indicazioni si applicano a sale sloti sale giochi, sale bingo e sale scorntnesse; per quanto riguarda 
attività con1plen1entarl (e. ristorazione) sì fa riferimento ai protocolli $pecificì. 
• Predisporre una adeguata infor1nazione sulle 1nisure di prevenzione, co1nprcnsibile anche per i clienti di altra 
nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sisten1i audio-video, sia 
ricorrendo a eventuale pe1·sonale addetto, incaricato di monitorare e prornuovei-e i I rispetto delle n1isure di 
prevenzione facendo anche riferìn1ento al senso dì responsabilità del visitatore stesso. 

• Potrà essere rìlevata la te111peratura corporea, i1npedendo Paccesso in caso di te1nperatura > 3715 °C. 

• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione dello apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VL T/ A WP, 
tavoli del bingo, ecc.) per gara11tire racccsso in 1nodo ordinato, al fine di evitare asse1nbran1cnti di persone e dì 
assicurare il mantenitnento di almeno 1 1netro di separazione u·a gli utenti, ad eccezione delle persone cht\ in 
base alle disposizioni vigentì 1 non siano soggette al distanziarnento interpersonale; detto ulthno aspetto 
afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accou1pagna1nento 
consentire l'accesso a un solo acco1npagnatore per ba1nbino. Se possibile organizzare percorsi separati per 
l'entrata e per l'uscita. 

" li gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizìone, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le 
aree (co1nprese le aree distdbutori di bevande e/o snack; aree futnatori; ccc.) per evitare assernbramenti, come 
indicato al punto precedente_ 

111 Laddove possibile; privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel 
rispetto dcl distanziatnento di ahneno I metro. 

• Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle 
inani. 

• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il 
persona.lo deve indossare la 1nascherina e avere a disposizione gel igìenìzzante per le mani. In ogni caso, 
favorire 1nodalità di paga1nento elettroniche. 

• Dotare il locale di dispense1· con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili 
all'entrata, prevedendo fobbligo dì frizionarsi le inani già ìn entrata. Altresi prevedere la collocazione di 
dispenser in vad punti del locale in 111odo da favorire da parte dei fi·equentatori l'igiene delJe inani prima 
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura_ 

111 I clienti dovranno indossare la n1ascherina negli a111bienti nl chiuso e all'esterno tutte le volte che non è 
possibile rispettare la distanza interpersonale di I n1etro. 

11 Periodicamente (aln1eno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a 
contatto con le inani (pulsantìerei nianiglie, ecc). 

11 Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì 
essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanzia1nento inteqlersonalc di aln1eno l metro. 

• Favorire il ricarnbio d'aria negli an1bientj interni. In ragione delPaffollan1ento e del te1npo di pernlanenza 
degli occupanti 1 dovrà essere verificata flefl1cacia degli iinpianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate 
di aria esu:n1a secondo le norn1ative vigenti. In ogni ca.so, raffolla111ento deve es.sere correlato alle portate 
effettive di aria esterna. Per gli i111piantì di condii.;ionarncnto, è obbligatorio, se tecnican1ente possibile, 
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulterionnente le 1nisure 
pel' il tican1bio d1aria naturale e/o attraverso rimpianto, e va garantita la pulizia1 ad impianto tCrn101 dei filtrì 
dell'aria di ricircolo per 1nantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, Se tecnican1ente possibile, va 
au111entata la capacità filtrante dcl ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri dì classe superiore~ 
garantendo il nu1ntenil11ento delle portate. Nei servizi igienici va rnantenuto in funzione continuata l'estrattore 
d'aria, 



DISCOTECHE 

Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri locali assilnilabili destinati all'i11trattenin1ento (in 
particolar modo serale e notturno). Per evenruali servizi con1plc1nentari (es. rìstorazione, produzioni musicali, 
spettacoli, etc.) attenersi alle specifiche schede tematiche. 

• Predisporre una adeguata inforn1azione sulle n1isure di prevenzione, con1prensibìle anche per i clienti dì altra 
nazionalità1 sia 1ncdia11te l1ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistc1ni audìo~video, sia 
ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di tnonitorare e pron1uovere il rispetto delle misure dl 
prevenzione facendo anche riferilnento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

11 Riorganii.zare gli spazi, per garantìre l'accesso in n.1odo ordinato, al fine di evitare assembran1enti di 
persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno I metro tra gli utenti e 
almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per 
l'entrata e per l'uscita. 

11 Prevedere un nu1nero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanzia1nento interpersonale adeguato 
rispetto alla capienza del locale, co111e sopra stabilita. A tal fine si prornuove rutili.zzo di contapersone per 
monitorare gli accessi. 

11111 Garantire1 se possibile, un sistenHl di prcnotazìone, pagamento tickets e compilazione di modulistica 
p1·cf'Cribilrnente on line al fine di evitare prevedibili asse1r1btamenti, e nel rispetto della privacy 1nantenere se 
possìbile un registl'O delle presenze per una durata di l 4 giorni, 

•Potrà essere rilevata la teinpcratura corporea1 i1npedendo raccesso in caso di temperatura> 37,5 °ç_ 

• La postazione dedicata alla cassa1 laddove non già dotata di barriere fisiche (es. sche1-mi)j dovrà essere 
eventuahnente adeguata. In ognl caso, favorire 1nodalità di pagamento elettl'oniche. 

• Noi guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta. abitì. 

• È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti 
delle arecj prevedendo !;obbligo di utili7..zo da pa1ie degli utenti pri1na delraccesso ed all'uscita di ogni area 
dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici; ecc. 

• Con riferi1nento alJlattività del ballo 1 tale attività in questa fase può essel'e consentita. csclusivan1ente negli 
spazi esterni (es. giardi11i1 te!'razze, etc.). 

11: Gli utenti dovranno indossare la 1nascherina negli an1bienti al chiuso e alresterno tutte le volte che non è 
possibile rispettare la distanza interpersonale di I metro. li personale di servizio deve utilizzare la n1ascherinn 
e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. 

• Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle 
discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la son1ministrazione delle bevande 
può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenìmento rigoroso della distanza. 
interpersonale dì aln1eno l 1netro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se dcl 
caso, contingentata. 

lii l tavoli e le sedute devono essere disposti in 1nodo da assicurare il n1antenin1ento di allneno 1 metro di 
separazione tra. i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al 
distanziamento interpersonale, Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza puo 
essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversì tavoli adeguate a prevenire il contagio tran1ite 
drop I et. 

• Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato 
prima della consegna. 

"' Favorire il ricainbio d'aria negli a1nbienti interni. In ragione dell'affolla1nento e del te1npo di perinanenza 
degli occupanti, dovJ"à essere verificata l'efficacia degli ilnpianti al fine di garantìre l1adeguate.zza delle portale 
di aria esterna secondo le non11ative vigenti. ln ogni caso, l'affolhnnento deve essere correlato alle po11atc 
effettive di aria este!'na. Per gli in1pianti di condizionarr1entoj C obbligatorio, se tecnicamente possibilei 
escludere totahnente la funzione di ricircolo del1 1aria. 111 ogni caso vanno rafforzate ultcriorn1ente le 1nisure 
per il rìca1nbio d1a.ria naturale e/o attravetso l'i1npianto, e va garantita la pulizia, ad i1npia11to fern1oi dei filtri 



delJlaria di ricircolo per 111antenere i livelli di filtrazionc/rì111ozìone adeguati. Se tecnicamente possibile, va 
au111e11tata la capacità filtrante dcl ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, 
garantendo il rnantenin1ento delle portate. Nei servizi igienici va n1antenuto in funzione continuata l'estrattore 
d'aria. 

• Nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), 
adottare modalità organizzative tali da ridurre il nu1nero di persone che manipolano gli stessi oggetti e 
obbligare comunque all'uso della 1nascherina e alla disinfezione delle tnani pri111a di ogni nuovo gioco. In ogni 
caso, i piani di lavoroj i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati 
prirrta e dopo ciascun tul'llO di utilizzo. È vietato l'utìlìzzo di strurnenti di gioco pe1· i quali non è possibile il 
manteniinento della distanza personale di almeno 1 metrn (es. calciobalilla). Sono consentite le attività ludiche 
che prevedono l'utilizzo dl nlateriali 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; igicninazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di 
sicurezza di aln1eno I n1etro sia t.ra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di 
carte da gioco è consigliata inoltre una fi·cquente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi 111azzì. 

• Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici~ con particolare riguardo per le 
superfici n1aggiorn1ente toccate dagli utenti e i servizi igienici. 



Allegato IO 

Criteri por Protocolli di settore 

elnborati dal Comitato tecnico-•dentlfito in data 15 m11ggio 2020 

Nel premettere che le racconHtnda.zioni di carattere sanitario del Co1nitato tecnico-scientifico (CTS) sono 
basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento 
in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire 
al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2. 

La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organi7.<ativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel 
deter111inare la dinn111ica dell 'epiden1ia da SARS~Co V -2 (es. trasporti 1 densità abitativa, servizi sanitari e 
sociah) differiscono e potranno differire significativamente nel corso delrepidc111ia nelle dìverse aree del 
paesei sia su base regionale che provinciale. 

Jn questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti 
provenienti dai diversi rninisteri 1 il CTS individua il proprio co1npito specifico nella espressione di 
racco1nandazioni generali dì tipo sanitario sulle misure di prevenzione e conteni1nento rì1nandando ai 
diversi proponenti ed alle autol'ità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di 
ìndirìzzo ed operativa sulla base della più. puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli 
specifici contesti. 

ln ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del 
possibile impatto in termini di circolaziono del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, cosi da contenere 
la circolazione del virus al livello pii1 basso possibile. 

In tale contesto, rclativa1nente alle ipotesi di rin1odulazione delle misure contenitive in vista della 
graduale riape1tura, sono stati predisposti su richiesta dei 1ninisteti competenti docu1nenti tecnici e pareri 
per alcuni settori di maggiore co1nplessitàj finali7.zati a supportare il processo decisionale con elen1enti 
di analisi e proposte di soluzioni tecnico~organiziative che necessarian1ente devono trovare poi una 
n1odulazione contestualìzzata a livello regionale e locale con il coinvolgìmento delle autorità co1npetentì. 

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coìnvolta nelle attività produttive 
è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza 
con la no1111ativa vigente, incluso il ç

1Protocollo condiviso di regola1nentazio11e delle n1isure per il 
contrnsto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 
24 ap1·ile 2020. 

J principi catdine che hanno informato ed infonnano le scelte e gli indirizzi tecnici sono'. 

I. ìl distanzia.111ento sociale: tnantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 1netro; 

2. la rigorosa igiene delle n1ani, personale e degli ambienti; 

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della. sanità pubblica territoriale ed 
ospedaliera. 

Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di 
sistel'na, organizzativei di prevenzione e protezione, igieniche e co1nunicativc declinate sullo specifico 
contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferin1ento ai 
documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: 

I. li rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenil'lo in maniera efficace nelle 
singole realtà e nell'accesso a queste; 



2. La p1·ossi1nità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte 
ferme in postazioni fisse), dina1nici (persone in movimento) o rnisti (contemporanea presenza di 
persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 

3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata 111ascherina da parte di tutti nei contesti 
racco1nandati; 

4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (drop/et e contatto) in particolare alle 
contaminazioni da d1·oplet in relazione alle superfici di contatto; 

5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle n1ani; 

6. L'adeguata aereazionc: negli an1bienti al chiuso; 

7. I/adeguata pulizia ed igienizzazione degli a1nbienti e delle superfici; 

8. La disponibilità di una efficace inforn1azione e cornunicazionc. 

La capacità di promuovere, 1nonìtorarc e controllare radozionc delle n1isul'e definendo i conseguenti 
ruoli. 



Allegato li 

Misure per gli esercizi comn1erciali 

I. Mantenì1nento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 

2. Garanzia di pulizia e igiene a111bie11tale con frequenza ahneno due volte giorno ed in funzione 
dell 1ornrio di apertura, 

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e rìca1nbìo d'al'ia. 

4. Ampia disponibilità e accessibilità a siste1ni per la disinf'i.~zione delle inani. Jn particolare, dettì siste1ni 
devono essere disponibili accanto a tasticrcj schenni touche sistemi di pagan1ento. 

5. Utilizzo di 1nascherinc nei luoghi o arnbienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative 
laddove non sia possibile garantire il distanzia1nento inlerpersonale, 

6. t.Jso dei guanti "usa e getta11 nelle attività di acquisto, particolarmente per Pacquisto di alimenti e 
bevande. 

7. Accessi regola1nentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 

a) attraverso amplian1enti delle fasce orarie; 

b) per locali fino a quaranta n1etri quadrati può accede!'e una persona alla volta, oltre a un massin10 di 
due opcratorì; 

e) per localì di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regola111entato in funzione 
degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 

8. J11forn1azione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. 



Allegato 12 

Protocollo condivjso di regolamentazione delle niisure pei· il contrasto e il contcnin•cnto della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 

24 aprile 2020 

Oggi 1 venerdi 24 aprile 2020; C stato integrato il "Ptotocollo condiviso di regolazione delle nlisure par il 

contra,r;to e il contenùnento delk.i difiùsione del virus Covid~/9 negli antbienti di lavoro" sottoscritto il 
14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del 
Ministro del lavorn e delle politiche sociali, dcl Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della 
salute, che avevano pro1nosso l'incontro u·a le parti sociali, in attuazione della 1nisura1 contenuta 
alParticolo 1, con1ma pri1no, numero 9)i dcl decreto del Presidente del Consiglio dei 1ninistri 11 rt1arzo 
2020, che ~ in relazione alle attività professionali e alle attività produttive ~ racco!'nanda intese tra 
organizzazioni datoriaJj e sindacali. 

Il Governo favorisce1 per quanto di sua co1npetenza, la piena attuazione del P1·otocollo. 

li documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo o, da ultimo, del DPCM 1 O aprile 2020, 
nonché di quanto en1anato dal Ministero della Salutei contiene lince guìda condivise tra le Parti per 
agevolare le in1prese nell'adozione di protocolli dì sicun.-;zza antiucontagio, ovverosia Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVJD 19 negli ambienti 
di lavorn. 

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenìte solo in presenza dì condizioni che assicurìno 
alle pe!'sone che lavorano adeguali livelli di protezione. La n1ancata attuazione del Protocollo che non 
assicuri adeguati livelli di protezione deter1nh1a la sospensione dell'attìvìtà fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza. 

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli a1n1nortizzatod socialij con la conseguente 
riduzione o sospensione delflattività lavorativa, al fine di pennettere alle imprese di tutti i settori di 
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo dì lavoro. 

lJnita1nente alla possibilità per !;azienda di ricorrere al lavoro agile e gli anunortizzatorì sociali 1 soluzioni 
organizzative straordinarie, le parti interidono favorire il contrasto e il contenitnento della diil'usìone del 
virus. 

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzìone delle attività produttive con la garanzia dì condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si 
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. 

In questa prospettiva potranno risultare utili; per la rarefazìone delle presenze dentro i luoghi di lavoro, 
le rnisure urgenti che il Governo intende adottare-1 in particolal'e in tema di an11nortizzntori sociali per 
tutto il territorio nazionale. 
Fcrrna la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo dì regolamentazione per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il 



confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole 
in1prese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi intcrconfederali 1 affinché ogni 1nisura 
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contdbuto di esperienza delle persone che lavorano, 
in particolare degli RLS e dogli RLST, tene11do conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e 
delle situazioni territoriali. 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 

L'obiettivo del presente protocollo condiviso dì regolatnentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate a ìncren1entare, negli an1bicnti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle 1nisui-e precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. 
li COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per 
tutta la popolazìone. li presente protocollo contiene, quindi, 1nisure che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delr Autorità sanitaria. 

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e 
premesso che 

il DPCM dell' 11 marzo 2020 prevede l'o.,ervanza fino al 25 mar•o 2020 di misure restrittive nell'intern 
tenitorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attività di produzione 
tali 1nìsure racco111andano: 

• sia attuato il 1nassimo utilizzo da parte delle imprese di n1odalità di lavoro agile pel' le attività 
che possono essere svolte al proprio don1icilio o in modalità a distanza; 
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strun1enti 
prevìst'i dalla contrattazione collettiva; 
.. siano sospese le attività dei repa11i aziendali non indispensabili alla produzione; 

• assun1ano protocolli di sicurezza anti-contagi.o ei laddove non fosse possibile rispettare la 
distanza interpersonale di un 1netro come principale misura di contenimento, con adozione di 
stru111enti dì protezione individuale; 
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; a.nçhe utilizzando a tal 
fino fon11c di a1n1nortizzatori sociali: 
• per le sole attività produttive si raccornanda altresì che siano lhnitati al massin10 gli spostamenti 
all 1ìnterno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi cotnuni; 

• si favorisconoi limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e 
sindacali; 
• per tutte le attività non sospese si invita al 1nassimo utilizzo delle 1nodalità di lavoro 

agile si stabilisce che 

le in1prcsc adottano il presente protocollo di regolamentazione a!Jiinterno dci propri luoghi di lavoro, 
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto; applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito 
elencate ~ da integrare con altre equivalenti o pìù incisive secondo le peculiarità della propria 



organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali~ per tutelare la salute delle 
persone presenti all'inter110 delrazienda e garantire la salubrità delflainbiente di lavoro. 

1- INFORMAZIONE 

• L'azienda, attraverso le 1nodalìtà più idonee ed efficaci, infor1na tutti i lavoratori e 
chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità; consegnando e/o affiggendo 
all'ingresso e nei luoghi 111aggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants 
informativi 

• In particolare1 le informazioni riguardano 

o l'obbligo di tirnanere al proprio domidlio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
si11ton1i influenzali e di chia1nare il proprio n1cdico di Huniglia e Jlaut.orità sanitaria 

o la consapevolezza e l'accettazione dcl fatto di non poter fare ingresso o di poter 
perrnanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestiva1nente laddovei anche 
successivamente ali 1ìngresso 1 sussistano le condi7.ioni dì pericolo (sìnto1ni di 
influenza; temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedituenti dell'Autorità impongono 
di infarinare il 1nedico di fan1iglia e lAutorità sanitat'ia e di rin1ancre al proprio 

dornicilio 

ol'irnpeg110 a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 
fare accesso in azienda (in particolare, 1nantenere la distanza di sicurezzai osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere co1nportamenti corretti sul piano delJligiene) 

ol'i1npegno a informare tempestiva1nente e responsabiln1ente il dato1·e di lavoro della 
presenza di qualsiasi sìntonlo influenzale durante Pespletan1e11to della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rin1ancre ad adeguata distanza dallo per.so11e presenti 

L 1azienda JOrnisce una. infom1azione adeguata sulla base delle 1nansioni e dei contesti lavorativi, con 
pa1ticolarc riferi1nento al complessa delle 1nìstu·e adottate cui il personale deve attenersi in particolare 
sul coi·retto utilizzo dei O.PI per contribuire a prevenire ogni possibile forma dì diffusione di contagio. 

2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA 

•li personalei ptinia dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposta al controllo 
della 

ten1peratura corporea 1• Se tale temperatura risulterà superiore ai 37 15°; non sal'à consentito 

1 La rilevazione in tc1npo reale delln tcmpcrfltllrn corporea coslituìscc un tn111mncnto di dati petS()1tnlì e, pcrlanto, deve 
avvenire ai sensi della disciplina privacy Vif;le11lt:, A tal fine si suggerisce di: I) rilevare a temperatura e 11on resìslrnr~ li 
dato acquista. E p0~$ibilc idcntificm'c l'i11tt:tessa1<1 e registra.re il superame1Ho dclln soglia dì tc1npc-ratura soh~ qm1lon1 sfa 
m:ccssario 



l'accesso ai luoghi di lavato. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazionì riportate 
in nota" saranno mo1nentanearnente isolate e fomite di n1ascheri11e non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infennerie di sede1 ma dovranno contattare nel più breve ten1po possibile il 
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni 

u Il datore di lavoro infortna preventìva1nentc il personale1 e chi intende fare ingn~sso in 
azienda; della preclusione dell'accesso a chi; negli ultilni 14 giornii abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell'OMS' 
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. I, lett. h) e i) 

I/ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi a!Pinfezioue da COVJD 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva co1nunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti la "avvenuta negativizzazione'' del tan1pone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

[ Qualora, per prevenìre l'attivazione di focolai cpide1nici, nelle aree maggiorn1ente colpìte dal 
virus1 l'autorità sanitaria co111petente disponga tnisure aggiuntive specìflche) come ad ese1npio, 

l'esecuzione del ta1npo11e pe1· i lavoratori, il datore dì lavoro fornirà la n1a.ssin1a collaborazione. 

3" MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORJ ESTERNI 

• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 1nediante 
n1odalìtà, percorsi e tempistiche predcfinitei al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 
personale in forza nei rcparti/ufficì coinvolti 

~ Se possibile, gli autisti dci mezzi di trasporto devono rin1anere a bordo dei propri mezzi: non 
è consentito l'accesso agli uffici per nessun n1otivo. Per le necessarie attività di approntan1ento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distani:a di un metro 

a docurnent11n~ le n1gioni che hal'l1'1{} i1npt::dit'o l'accesso ai locali a:ziemd&li; 2) fornire l'intbrnrntiva sul ttlitl\lrtiento dcì 
dati persc)ni1lì, Si ricorda che l'il'lforn1atìva p~1ò on1cttcrc le inform1.1Zi(111l di ciii l'inte!'essato è già i11 posse5so e può 
essere fot11it11 11nchc oralmente. Quantcl ai contenuti dcll'infonnativa, co11 riferhnento alli:i finalità dcl tratta1nento potrà 
essere: i11dicma la prcve1tzio11t: dal contagio da COVID-19 e Ct)n riforinJcnto alla base giui-idka può essere indicata 
l'implc111enhizionc dci protocolli di sicurc7...za anti·contagio ai ~e!'lsì dell'art, art. l, n. 7, letl. d) dcl DPCM 11marzo2020 
e con rlfcri1ucnto alla durata dcll' evcnlnalc conserv1.1zio11e dcì dati si può far riferin1e11to 11! termine dello stato 
d'enH::tgCn7.a; 3) dcfinit'e le 1nis11r~ di sicurezza e organizzative ad~g~1at·c l:I proteggere i dati. h1 parlic,)lan::, sotto il profilo 
otgani:1,:zatìvo, occorre individuare i soggetti preposti al tralhl:n1e11lo e fornire loro le istruzioni 1iecc~~1\rìc;. A tal fine, si 
ricorda che i dati posst'>110 ~~!jcrc trattati csclusivan1e1'11e per fi11a1Jtò. cli prevenzione dal conti~gio da COVID"l9 e 11011 
devono essere diffusi o corn1micati a terzi al di fuori delle .')pi::cìtìchc previsioni norinalive (e~. in cmm di richiesta da 
parie dell'Autorità sa11ilarin per hl ricostn1zlone della filieta di:g\ì eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato 
positìvo al COVJDal9); 4) in caso di isolamento Inornentunco dovuto al superarnenlo ddh1 ~oglia di temperatura. 
assicurare 1notlulità lall da garantire la risetvatc::t.z.11 e 1!1 dignità dcl lavoratore. Tali ganiniic devono essere assicurale 
anc;;he nel caso in cui il lavoratore connmichi all'ufficio tesp~1nsahilc del personale di iiver 1.1.vulo, 111 di t\1ori dcl contesto 
aziendale~ contatti co11 soggc\'ti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontaiiart1e1tto di:! lavoratore che durante 
l'altivirn lavorativa sviluppi fobbrc e sintomi di i11fozio!'le respirntoria e dcì suoi colleghi (v. injh"J). 

~ Qmdora si richieda ìl rih1scio di una dichia1·azione 11Uestmuc la non provenien1.il dalle r.onc 11 rischio epidemiologico e 
l'assenza di contatti, Ilt:gli ultimi 14 giorni, con soggetti rìsultnti positivi til COVID-19, si ricorda di prcsta1·c attenzio11e 
"liii disciplina sul ttaltu.niento dci dati personali .. poiché l'i1cquisizione della dlchiara:doue costituisce un tf'atta1nento 
dati A tal fine, si 11pplìc11no le indicazioni di cui ullu precedente nota n. I e, Ilello specìfico, si suggerisce di raccogliere 
solo i dati 11ecess11ri, adcgual'i e pc1'tinenti rispetto alla prevenzione del co111agio di::t COVID"l9. Ad esernpio, se si 
richiede una dichill.r~r,ionc sui contatti co11 pi::rM)n~ risultate J)OSitive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedete 
iufot1nozionì ugghmtivc in 111erito nlla persona risultata posiliva.. Oppure;, se si richiede una dichianv:im1e suHn 
provenienza da 1.one a rischio cpiden1iologlùo, è necessario astenersi i.lai richìcdcre l11forn111.zioni aggiunlive ir1 mi;:rito 
alle specificitii dci luoghi. 



• Pet· fornitol'i/traspo1iatori e/o altro person~tle esterno indivìduare/installa1·e se1·vizi igienici 
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 
adeguata pulizia giornaliera 

• va ridotto, per quanto possibilei l'accesso ai visitatori; qualora tbsse necessario ringresso di 
visitatoi-i esterni (i1npresa di pulizie; 1nanuteni.ione .. , ), gli stessi dovranno sottostare a tutte le 
regole aziendali, ivì co1nprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente 
paragrafo 2 

• Ove presente un servizio di trasporto organiziato dalJiazienda va garantita e rispettata la 
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. 

• le norn1c del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare 
sedi e cantieri permanenti e provvisori all'i11terno dei siti e delle aree produttìve 

• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 
n1anutentori 1 fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero posìtivi al ta1npone 
COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente od entrambi dovranno 
collabora!'e con l'autorità sanitaria fornendo ek:1nenti utilì alrindìviduazionc di eventuali contatti 
stretti. 

• L'azienda co1n1nittente 6 tenuta a dare, all 1irnprcsa appaltatrice, co1npleta infor111ativa dei 
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale" ne rispettino integralmente le 
disposizioni. 

4- PULIZIA E SANIFlCAZlONE IN AZIENDA 

+:-: razienda assìcura la pulizia giomalìera e In sanificazione periodica dei locali 1 degli 
ambìenti 1 delle postazioni dì lavoro e delle a\'ee comuni e di svago 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'intci-no dei locali aziendnli, si procede 
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla !Ol'o ventilazione 
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, scherrnì touch, 
111ouse con adeguati detergenti, sia negli uffici 1 sia neì reparti produttivi 

* l'azienda in otten1peranza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 111odalità 
ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 
ammortizzatori sociali (anche in deroga) 

• nelle aree geografiche a nJaggiore endeinia o nelle aziende in cui si sono registrati casi 
sospetti di COVJD,I 9, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla 
riapertura, una sanificazione straordina1·ia. degli an1bienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 



5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani 

• l'azienda inette a disposizione ìdonei rnezzi detergenti per le niani 

• è ra.ccon1andata la fi·equente pulizia delle inani con acqua e sapone 

• I detergenti per le inani di cui sopra devono essel'e accessibili a tutti ì lavoratori anche grazie a 
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

6· DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• l'adozione delle rnisure di igiene e dei dispositivi di protezione indivìduale indicati nel 
presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di 
en1ergenza, è cvidente111ente legata alla disponibilità in co1n1nercio. Per questi motivi: 

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell 'Organizzazionc 111ondiale della sanità. 

b. data la sìtuazione di eniergcnza1 in caso dì difficoltà di approvvigionamento e alla 
sola finalità di evitare la diffusione del virus 1 potranno essi:i-e utilizzate n1ascherine la cui 
tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria 

c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le 
indicazioni dell'OMS 
(h!ti1s:Uwww.who.intlgpsc/~may/Guido to Locai Production.pdf) 

• qualora il lavoro in1ponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un n1etro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario ruso delle 111ascherine, e altri 
dispositivi di protezione (guanti; occhiali, tute, c1.lffic1 ca111ici, ecc ... ) confot111i alle disposizioni 
delle autorità scientifiche e sanitarie. 

• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del 
co111plesso dei rischi valutati e; a pa11ire dalla n1appatura delle divel'se attività dell'azienda, si 
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi con1uni, 
l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato 
con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI 
BEVANDE E/O SNACK ... ) 

• raccesso agli spazi co111uni 1 comprese le niense aziendali, le aree fu1natol'i e gli 
spogliatoi è 

contingentato, con la previsione di una ventilazione continun dei locali 1 di un tempo ridotto di 



sosta all'interno di tali spazi e con li 1nantenime11to della distanza di sicurezza di I n1etro tra le 
persone che li occupano. 

• occorre pl'ovvcderc alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 
lasciare nella disponibilità deì lavoratori luoghi per il deposito degli indun1enti da lavoro e 
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
• occortc garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 
locali mensa, delle tastiere dci distributori di bevande• snack. 

8·0RGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, 
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

In riferimento al DPCM I I marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al 
COVID~ 19, le in1prese potranno, avendo a rifcri111ento quanto previsto dai CCNL e favort::ndo così le 
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 

• disporre la chìusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, con1unque, di quelli dei quali è 
possibile il funzionan1ento 1nediante il ricorso allo sJ"na1t work, o con1unque a distanza 

• Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 

• assicurare un piano dì turnazione dei dipendenti dedicati aJla produzione con robiettivo di 
diminuire al inassirno i contatti e di creare gruppi autonoini, distinti e riconoscibili 

.. utilizzare lo s1nart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 
don1icilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali! anche in deroga1 

valutare sen1pre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino Pintera con1pagine aziendale1 

se del caso anche con opportune rotazioni 

a. utilizzare in via prìorìtaria gli aru111orti7..zatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 
contrattuali (par, rol, banca ore) gencraln1ente finalizzati a consentire rastensionc dal 
lavoro senza perdita della retl'ibuzione 

.. nel caso l'utili.:r...i:o degli istituti di cui al punto e) non risulti sufficiente, si utilizz:eranno i 
periodi di ferie arretrati e non ancora fn1iti 

.. sono sospese e annullate tutte le trasfe1ie/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, 
anche se già concordate o organizzate 

li lavoro a distanza continua. ad essere favorito anche nella fase di progressiva rlanivazione del lavoro in 
quanto utile e 1nodulabile strun1ento dì prevenzione, ferrna la necessità che il datore di lavoro garantisca 
adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nelJluso delle apparecchìatu1·e, 
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale 1 anche attraverso una riniodulazione degli spazi di 
lavoro, con1patibilrncnte con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di 
lavoratori che non necessitano dì particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che po$sono lavorare 



da soli, gli $tessi potrebberoi per il periodo transitorio, esse1·e posizionati in spazi ricavati ad escn1pio da 
uffici inutilizzati, sale riunioni. 

Per gli a1nbienti dove operano più lavoratori conten1poranea1nente potranno essere trovate soluzioni 
innovative comi\ ad ese1npio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguata1nente distanziate 
tra loro ovveroj analoghe soluzioni. 
L'articolazione del lavoro potrà essete ridefinita con orari difJCrenziati che favoriscano il distanzian1ento 
sociale riducendo il nu1nero di ptcscn:z;e in conternpotanea nel luogo di lavoro e prevenendo 
assen1bra111enti all'ontrata e all'uscita con flessibilità di orari. 

È essenziale evitare aggl'egazioni sociali anche in relazione agli sposta1nentì per raggiungere il posto di 
lavo!'o e rientrare a casa (co1nnn1ting); con particolare riferfruento all'utilizzo del trasporlo pubblico. Per 
tale rnotivo andrebbero incentivate fonne di trasporto verso il luogo dì lavoro con adeguato 
distanzian1ento fra i viaggiatori e favorendo li uso del 1nezzo privato o di navette. 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in niodo d~ evitare il pH1 possibile contatti 
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

• dove è possibile, occorre dedicare una poiia dì entrata e una. porta di uscita da questi locali e 
garantire la prcsen;za di detergenti segnalati da apposite indicazioni 

IO· SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

• Gli sposta.mentì all'interno del sito aziendale devono essere Iimìtati al 1ninimo indispensabìle e 
nel rispetto dello indicazioni aziendali 

• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate da.I carattere 
della necessità e urgenza1 nell'impossibilità di collegan1ento a distanza, dovrà essere ridotta al 
1nininlo la partecipazione necessaria e, co111unque.1 dovranno essere garantiti il dìstanzia.n1ento 
inteq.:>ersonale e un 1adcguata pulizia/areazione dei locali 

• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di forinazione in 111odnlità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è co1nunque possibilej qualol'a l'organizzazione 
aziendale lo pennettai effettuare la forinazione a distanza1 anche per i lavoratori in smart work 

• li n1ancato con1pleta111e11to dell'aggiorna1nento della fornlazione professionale e/o abilitante 
entro i terininì previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in rnateda di sa.Iute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro; dovuto all'einetgenza in corso e quindi per causa di fo1·za rna.ggiore, non co1npo11(1 
Jlimpossibilità a continuare lo svolgilnento dello specifico ruolo/fl1nzione (a titolo 
esemplificativo: l'addetto all'e111ergen:r.a1 sia antincendio, sìa primo soccorso1 può continuare ad 
intervenite in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrcllista) 

11· GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 



• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratorìa quali la tosse; lo deve dichiarare ilnmediatan1cnte all'ufficio del personale; si dovrà 
procedere al suo isolarncnto in base alle disposizioni dell1autorità sanitaria e a quello degli altri 
presenti dai locali) l'azie11da procede i111mediata1nente ad avvertire le autorità sanitarie competenti 
e i numeri di emergenza per il COV!D-19 fomiti dalla Regione o dal Ministero della Salute 

• l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali j'contatti strt.':ttP' 
di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tan1pone c;OVl0wJ9. Ciò al 
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie o opportune misure di quarantena. Nel 
periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativa1nente lo stabilin1ento, secondo le indicazioni delr Autodtà sanitaria 

• Il lavoratore al 1no1nento dell 1isolarncnto, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
1nascherina chirurgica. 

12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTEIRLS 

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le 1nisure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salme (cd. decalogo) 

• vanno privilegiate, ìn questo periodo1 le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da 1nalattia 

• la sorveglianza sanita.ria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intel'cettare possibili casi e sìntornì sospetti del 
contagio, sia per l'infOnnazione e la for1nazione che il n1edico co111pctente può fol"nire ai 
lavoratori per evitare la diffusione del contagio 

• ncll 'integ1·are e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COV!D-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le RLSIRLST. 
• li medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy, 

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, 
in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanita1·ia; potrà 
suggerire radozione di eventuali 1nezzi diagnostici qualora ritenuti utìli al fine del contenin1ento 
della diffusione dcl viru, e della salute dei lavoratori. 

• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le 
identìficazioni dei soggetti con particolati situazioni di fragilità e per il reinserÌlnento lavorativo 
di soggetti con pregressa infezione da COV!D 19. 

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili nnche 
in relazione ali i età 

Per il reintegro p1-ogressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVIDl9, il 1nedico co1npetente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del ta1npone secondo le 



111odalità previste e rilascìata dal dipartimento di prevenzione terdtotialc di co1npetenza, effettua 
la visita 1nedica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per 1notivì di salute di 
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla 1nansionc''. 
(D.Lgs SJ/08 es.in.i, mi. 41, c. 2 lott. o-ter),-anche per valutare profili specifici di rischiosità-e 
co1nunque indipendente1ne11te dalla durata dell'assenza per n1alattia. 

13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

• È costituito in azienda un Co1nitato pel' l'applicazione e la verifica delle regole del pl'otocollo 
di regola1nentazione con la pa1iecipazione delle rappresentanze sindaca.li aziendali e del RLS. 
• Laddove, per la patticolare tipologia di in1presa e per il siste1na delle relazioni sindacali, non 
si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territol'iale 
composto dagli Organismi Paritetici pel' la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il 
coinvolgiinonto degli RLST e doi rappresentanti dello parti sociali. 

• Potranno essere costituiti, a livello ten·itoriale o settoriale, ad iniziativa. dei soggetti fir1natari 
del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitaria locali e degli nitri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contra:;;to 
della diffusione del COVIDl 9. 



Alleg11to 13 

Protocollo condiviso di regol:lment.,ione per il contenimento della diffusione del 

COVID-19 nel cantieri 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dcl lavoro e delle politiche sociali condividono con 
ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanu delle Cooperative, Fcneal Uil, Filca-
CISL e Fillea CGIL, ANAEPA·Confa1"tigianato, CNA Costruzioni, Casartigiani, CLAA! il seguente: 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI 

li !4 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COV!D !9 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori 
produttivi'\ il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo 
fa. integralmente rinvio. Inoltre~ le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazìone di settore 
rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 
aprile 2020. 
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le 
categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si è ritenuto definite ulteriori 
nliSure. 
L'obiettivo del preseute protocollo condiviso di regolan1entazione è fornire indica:i"Joni operative finalizzate a 
incren1entare nei cantieri l'efficacia delle 1nisure pi-ecauzionali di contenimento adottate per contrastare 
l'epidemia di COVID-19. li COV!D"l9 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occm1·e 
adottare misure uguali per tutta la popolazione. 
li presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzìone e seguono e attuano le 
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali 1nisure si estendono a.i titolari del 
cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere 

In riferimento al DPCM l l marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COV!D" 
19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le 
rappresentanze sìndacali: 

attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di 
supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio do1nicilio o in modalità a distanza; 

sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi 
eseguite in ten1pi successivi senza co1npro1nettere le opere realizzate; 

assicura1'tt un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l1obicttivo di dìniinuire 
al n1assimo i contatti e di creal'e gl'uppi autonomi; distinti e riconoscibili; 

utilizzare in via prioritaria glì an11n0Jtizzatori sociali disponibili nel rispetto degli ìstituti contrattuali 
gene1-aln1ente finalizzati a consentire rastensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; 

sono incentivate le ferie matutate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri stnunenti 
previsti dalla norn1ativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantici-e; 

sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi dì lavoro nazionali e ìnternazionalii anche se già 
concordate o organizzate 

sono li111itati al tnassimo gli sposta1nentì alrinterno e alresterno del cantiere, contingentando 
l'accesso agli spazi coinuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere; 

Il lavoro a dì.stanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in 



quanto utile e rr1odulabile stn11nento di prevenzione, fenna la necessità che il datore di lavoro garantisca 
adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature~ 
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 
E' necessario il rispetto del distanzian1ento sociale .. anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, 
cornpatibiln1ente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che 
non necessitano di particolari stru111enti e/o attrezzature dì lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi 
potrebbero 1 per il periodo transitorio, essere posizionati in spazì ricavati. Per gli ambienti dove operano più 
lavoratori contemporanea1nente pou·anno essere assunti protocolli di sicurezza anti~ contagio tl':i laddove non 
fosse possibìle in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale dì un rnetro con1e 
principale tuisura di contenimento; siano adottati strurnenti di protezione individuale:. li coordinatore per la 
sicurezza nell 1esecuzione dei lavori, ove no1nina.to ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 ~ n, 8 J , 

provvede ad integrare il Pia.no di sicurezza e di coordinanlento e la relativa stiina dei costi. I 
con11nìttentiiattravcrso i coordinatori per la sicurCz7.a,vigilano affinché nei cantiel'i siano adottate le misure dì 
sicurezza anti- contagio; 
l/articolazione dcl lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanzia1nento 
sociale riducendo il numero di pl'esenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti 
alrentrata e all'uscita con flessibilità diorarL 
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro 
e rientrare a casa (conunutìng)1 con particolare riferilnento all'utili:r.zo del tl'asporto pubblico. Per tale motivo 
andrebbero incentivate fonne di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori 
e favorendo l'uso del rnezzo privato o di navette. 
Oltre a quanto previsto dal il DPCM doli' 11 marw 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di 
rcgolan1entazione a!Jlintei-no del cantìere, applicando, per tutelal'e la salute delle persone presenti all'interno 
del cantiere e garantire la salubrità dell'a1nbiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito 
elencate~ da integrare eventuahnente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione 
e le caratteristiche del cantiere; previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, 
delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente 
competente. 

I INFORMAZIONE 

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio delJIEnte Unificato Bilaterale forn1azioneisicurezza delle costruzioni, 
quindi attraverso le n1odalità più idonee ed efficacii inforn1a tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa 
le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e 1101 luoghi 
nu1.ggiorrnentc frequentati appositi ca1iel li visibili che segna lì no le corrette modalità di co1nportamento. 
In particolare, le informazion~ riguardano i seguenti obblighi: 

il personalei priina dell 1accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della ten1peratura corporea_ Se 
tale tcn1peratura risulterà superiore ai 37,5", non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale 
condizione ~ nel rispetto delle indicazioni l'iportate in nota 1 ~ saranno 1no1nentaneamentc 

1 t11 rilcvaziorn: in tempo rci:lle della temperatura corpore;\ costituisce un tr~tuin1cnto di diiti personnli e, pertanto, deve avvenire ai 
sensi della disciplina privacy viget1te. A tal fino sj suggerisce di: I) rilevare a te1npe1·0.tun1 e non registrare il dato acquisto. È 
possil.lile identìfìc~re l'interessato e rcs:h•trnrc U supcn"!rnenlo della sogU11 d[ ternpcr11Lura ~olo qu11lo!'a !iia 11ecei>s11rio ~ òocurn.cnllire 
le: r11gioni che hannt1 impedito l'accesso ai Joc:ali nzicndali; 2) fornire l'infornu1tiva sul trat1an1ento dci datì pcrson:;ili. Si ricorda che 
J'i11fonnativa pu6 om<;ittef(! le inforn1ilzÌoni i;li cui l'intei·essato è già in possesso e può essere tornita auche oralmente, Quanto ai 
conlcnuii dcll'infol'mativa, con rifi:rilnento a.Ila finalitii. dcl tn1.tlan1e11to potni essere indicata la i:irevenzionc t.fal con1agio da 
COYJ0--.19 e con rlforimi;n10 alla base !;liuridica può essere indicata l'impl~mentazio1'.le dei pr~1toçolli di sicnrezza anti"·Contag.io aì 
sensi ddl'nrt. mt. I. n. 7, lelt. d), dc' DPCM I t rnarzo 2020 e con rifel'i1ne1Ho ;:dia d~1rata dc!J'cventuak cunscrvazionc dci datì si può 
(arrH\:!rimeuto al termine dello stato d'em.ergenza; 3) dct1niro le 1nisu1·e di sicurc7,7.!l e orgimi:t.zntive adcguntc 11 pl'Oleggcre i d!ltj, Jn 
particolare, sotto il profilo otg<tliìzzativo, oççorre individw.ue i sosgclti preposti al tratlmnento e fornire loro le is1ruzio11i necessarie. 
A 111! fine, si ricorda che i dati possono essete trattuti esclusivmueJJl'e pCt flnalitii di prcvonziOllt:! dal contagio da C(>VJ()~J9 e non 
devono essere difH1si o çomuukoti u terzi lll di fuori dc-Ile specifiche previsioni 11onnativc (es. in caso di rkhìesta da parte 
dell'Autorità ~anitaria per lo ricostruzione della filiera dc_sh eventuali "contatti stretti di un lavoratorn risultato 



coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, nia con stabile frequentazione; persone~ non legate 

da vincolo di fH:l.rentela, di affinità o di coniugio, che::: condividono abitualniente gli stessì luoghi 

Le presenti dispo.si%ionì per quanto applicabili e comunque fino all'adozio11e di specifìcl10 lince guida, vanno estese 

anche ai nutunti che svolgono ~erviz.i di trasporto non di linea, 

ALTRI Sli:RVIZI 

Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione; ovvero pet sc:rvizi di linea svolti 

con veicoli solitan1e1He destinati a taxi o NCC co11 max 9 posti~ si applicano le prescl'i;doni relative alla stessa 

tipologia di 1nezr.o di trasporlo utiliz;.i;at(), 

Per i servizi c~"!n autobus non di linen (NCC) e autorizzati (linee eornnicrciali) a inedia e lunga p~rcorren:ti~. fern1e 

rcsb~ndo le regole già prevista circa la verticalizzazione delle sedute; il ricmnbio dell'aria etc, è possibile la deroga al 

distanzimnento interpersonale di un 1netro purché; 

• siano pre:visti sedili singoli in verticule con schienale alto da C<Hitcnerc il capo del passegger<); 

• J
1utilìzzo di sedili attigui sia lin1itato esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano 

conviventi nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiur1ti e le pcrst)nc che intrattengono rapporti 

it1terp~rsonali stabili, previa autodlchiarazione d~llu sussistenza dol p1·edetto.. qualità al mo1nento 
dell'utilizzazione del mezzo di trilsporto.( si riportano alcuni ese111pi: coniuge, parenti e affini in linea retta e 

col!aterule non convìventi nu1 con stubilc frequentazione; pcrS()ne, non legate da vinct)k) di parentela, di 

nffinHà o di coniugio, che ç()ndìvidono abituahuerlte glì stessi luoghi) 

• deve essere sempre esclusa la possibilità dì utilizzazione dei sedili contn1pposti vis a vis (c.d. faccia a 

faccia) 11el caso in cui non sia pO$Sibilc g~1rantire pe!'ln11.r1entementc: la distanza intei·perso1Jnle di almeno un 

meti:-o ~otto la respousabilità dcl gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescrittu nei sedili contrapposti, 

dovrà csset·e, cnmunquc~ nel corso del vh:iggio con1unicato l'obbligo del rispetto di tale ptesctizione; rc:sta, 

co1nunque, fcnna la possibilità di derogare a tale regola nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al 

punto precedente; 

• sia prevista In n1isurazione della te1nperatura per gli utenti prir11a della salita a bordo del veiC()IO; 

• non sia conscnt.lto viaggiare in pic:di; 

• per i viaggi di lunga perr.:orrcnza sia garantito l'utilizzo di una 111asche1'ina chirurg\ça per la protezioni;:; dcl 

naso e della bocca per una durata 111assilna di utilizzo non superio1·e nlle quattro ore; prevedendono la 

sostituzione per periodi superiol'i; 

• ciascun passeggero rilasci, al n10111ento dell'acquisto dcl biglietto, spec:.ifleu autocertificazione in cui attesta: 

(i) di no11 essere affetto da CC')VID-19 o dì non essete stato sottoposto a pet·iod~) di q~1arantena 

obbligatoria di ahnell~) 14 giorni; 

(il) non accusare sintomi dconducibili al COVID-19 quoli. a titolo esemplificativo, tcmpe.-atu•• 

corporea superiore a 37 ,5°Ci tosse, raffreddore e di non aver avuto co1ituttì con persona affetta da 

CO V ID~ 19 negli ~J!tin1ì 14 giol'l1i; 
(Hl) l'i1npegnt) n rinunciarci al vìaggio e a. infonnare l1Auto1·ità sunih,dn competente nell'ipote~i in cui 

qualsiasi del predetti sinto1ni ei-ne1·ges.sc pri111a del viaggio (1 si verificasse entro otto giorni dull'arfivo u 

destinazione de servii.io ut.\lizzato; 

Siano evitati usscmbra1ncnti in fa$e ~li salita e di discesa da.i mczzìi evitando peraltro il più possibile i 1novin1cnti 

all'Interno dcl niczzo ste.ss(1, 



Allegato 16 

LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOJ,ASTICO DEDICATO 

Per ìl nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opporn1ne 1nisurc per la rìpresa delr'uttivilà 

didattica in presenza adottando su tutto il terdtol'io nazionale misure di sicurezza n1nog~ncc per il 

trusporto dedicato, cui ottc1nperare con cura, nel rispetto della norn1ativa sanitaria e delle misure di 

contcnin1cnto e gestione dell'c111crgcnza cpideu1iologlca da SARS-Co V. 

Pertanto ferina restando la responsabilità genitoriale o dcl tutol'e su alcune misure dì prevenzione 

genenllc qualì: 

La misurazione della febbre a casa degli studenti p1·i1na della salita sul 1nezzo di u·asporto: 

Lia:.;soluto divieto di far salire sul 1nezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli 

studcntì in caso di alterazione febbrile o nel caso in cuì gli stessi siano stati in dìrctto contatto con 

persone affc;tlc da infezione Covid-19 nei quattordici giorni pn::ccdcnti la salita sul mezzo di 

trasporto dedicato per raggiungere la scuola. 

1) Per il settore del trasporto scolastico dedicalo h•ovono applicazione le segoenti misure 

specifiche: 

E' necessado procedere all'igienizzazione1 sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto 

almeno una volta al giorno. 

- E1 necessario assicurare un'areazione, possibiln1ente naturale, continua del 1nezzo di trasporto e 

1t1ettete a disposizione all'e11trata appositì detei·genti per la sanificazione delle inani degli alunni. 

- La salita degli alunni avverrà evitando alla fern1ata un distanzia1nento infel'iore al metro e avendo 

cura che gli alunni salgano sul tnezzo in n'l.aniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo 

che il pri1no si sia seduto; 

- Per la discesa dal 1nezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere~ 

Ul'l.O per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, glì altri av1·anno cura di 

non alzarsi dal pl'oprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via; 



I./alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). li 

conduc~nte dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati 

eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 

Al mon1ento della salita sul inezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni 

traspo11ati indosseranno una mascherina di con1unitàj per la protezione del naso e della bocca. 

Tale disposizione non si applica agli alunni dì età interiore ai seì anni, nonché agli studenti con 

fonne di disabilità non con1patibìJi con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie 

aeree. In questi casi si raccon1a11da agli operatori del trasporto scolastico addetti all'assistenza 

deglì alunni disabili l'utiliii.o di ulteriori dispositivi qualora non sia sen1pre possibile garantire il 

distanzian1e11to fisico dallo studente; in questi casii l'operatore potrà usare unitamente alla 

1nascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di pr·otezione per occhi, viso e mucose. 

Nelrapplicazione delle 1nisure di prevenzione e pl'otezione si dovrà necessariatnente tener conto 

delle diverse tipologie di disabilità presenti. 

La distribuzione degli alunni a bordo sarà con1piuta anche 1nediante marker segnaposto, E' 

consentito1 nel caso in cui le altre rnisure non siano sufficienti ad assìcurare il regolare servizio dì 

trasporto pubblico scolastico dedicato~ ed in considerazione delle evidenze scientifiche 

sulPassunto dei tempi di pernlanenza n\edi in relazione alla percorrenza casa-scuola~casa, un 

coefficiente dì rien1pin1ento dei nlezzì non superiore all 1 80% dei posti consentitì dalla ca1ta di 

circolazione dci mezzi stessi. 

La p!'econdizlone per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui 

1nezzi di trasporio scolastico dedicato, co1ne già richian1ato 1 è: 

o rassenza di sintonultologia ( tosse, raffreddore, ten1peratura co1·porea superiore a 

37.S'C atrnho nei tre giorni precedenti); 

o non essel'e stati a contatto con persone positive al CovidMl9 .• per quanto di propria 

conoscenza, negli uh.imi 14 giorni. 

Chiunque ha sinto1natologia respiratoria o te1nperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 

a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di sa.Iute 

dei minol'i affidati alla predetta responsabilità. 



2) Possibilità di riempimento rnnssimo peo· il Trasporto scolastico dedicato 

Ferino restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le n1isure di prevenzione 

connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e a.Ila salita e discesa dai 

111ezzi di trasporto scolastico; nonchè la pl'eventiva n1isurazione della te1nperatura e le dichiarazioni 

dei genitori o del tutore in materia di prevenzìone sanitada del contagio covìd- 19; di cuì alle 

prescdzioni previste dal punto precedente: è consentita la capienza 1nassi1na. del mezzo di traspo11o 

scolastico dedicato nel caso in cui la pern1anenza degli alunni nel 1nez7.,0 nella predetta n1odalità di 

rietnpimcnto non sia superiore ai 15 rninuti. ln questo caso dovrà essere quotidianamente 

pl'ograinmato l1itinel'ario del percorso casa~scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di 

tt·asporto s.colastìco dedicato~ avendo cura che lo stesso itinerario consenta la 111assi111a capacità dì 

riernpimcnto del 1nezzo per un ten1po massi1no di 15 n1inutL 

3) Ulteriori criteri pel" l'organiziazionc del servizio 

I.I Comunej sentìte le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indìcazìoni condivise con la Regione, 

in presenza di criticità rispetto al numero di 111ezzì destinati al trasporto scolastico dedicato, in 

relazione a un elevato nu1nero di studenti iscl'ittì al servizio, deter111inerà le fasce orarie del traspo1to1 

non oltre le due ore antecedenti ringresso usuale a scuola e un'oi·a successiva all;orado <li uscita 

previsto. 

Per gli alunni in difficoltà corne ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia 

Covid~l9) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossi1nità~ sarà possibile il non 

rispetto ten1poi-anco del distanzia1nento. 



Allegnto 17 

Misuro per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 n bordo delle navi 
da crociera. 

Preambolo 
rn considerazione dell'attuale scenario globale detern1inato dalla pandemia da Coronavirus, sono state adottate 
a livello i11ternazionale~ così con1e nell'a1nbito dei tra:sporti e della logistica., stringenti li1nitazioni: tra di esse, 
anche il cosiddetto distaniìa111ento sociale. 
Ai sensi del codìce JSM, le Società dì gestione sono tenute a identificare e valutare i rischi associati alle propl'ie 
navi ed al personale navigante allo scopo di progettare adeguate n1isure di mitigazione, 
Dì conseguenza, le Società di gestione delle navi da crocìera dì qualsiasi bandiera -n1cglio identificate 
nell'allegato Protocollo~ che scalano i porti nazionalì, dovranno sviluppare piani e procedure per fronteggiare 
i rischi associati alre1nergenza in argo1ne11to, secondo le indicazioni fornite nel Protocollo annesso alla 
presente circolate condiviso, prcliminarinente, con il Ministero della Salute, le Associazioni di categoria e le 
Organizzazioni sindacali. 
Il numero di passeggeri e di equipaggio a bordo deve essere adeguatamente diminuito per assicurare il 
distanzìa1nento sociale e garantire le tnisure di isolainento ternporaneo/quarantena contenute nell'allegato 
Protocollo. 
Le Società di gestione devono: 
identificare una funi;ione a bordo che avrà la responsabilità di supervisionare ed itnplementare il Protocollo 
allegato fornendo il necessario suppo1io e collaborazione allo stesso per l'espletamento delle sue attività; e 
assicurarsi che presso i porti di scalo i passeggeri e i rnernbri delJlequipaggio possano ricevcrc1 se necessario, 
cure niediche cosi co1ne possano essere organizzati rln1p.atri e cambi di equipaggio. 
Il presente lavoro è stat:o condotto allo scopo di raccogliere e mettere a fattor comune le 1nolteplici indicazioni 
fornit'e dall'IM01 sulla tematica in discorso, attravel'SO la copiosa pl'oduzione di Circolari 4204 (vds. griglia in 
allegato l ), organizzandole secondo una struttura pili armonica e ordinandole per specifico argo1nento. 
In considerazione della continua evoluzione della nornuttiva vigente in n1ateria di contrasto al COVID·'l9, la 
presente Circolare sarà soggetta a periodico riesan1e e discendente1 necessario, aggiornamento. 



Protocollo sulle misure 

per la gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 

a bordo delle navi da crociera. 



MISURE PER LA GESTIONE DEl .• l?EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19 A BORDO DELLE NAVI DA CROCIERA 

A. Premessa e t'.ampo dì applicazione 
li presente Prot"Ocollo si applica alle navi di qualsiasì nazionalità " i11tcressate dalla sospensione del sel'vizio 
di cui alla normativa in vigore - i111piegate in servizi di crociera con più 36 (trentasei) passeggeri che 
scalano i porti nazionalì ed ha lo scopo di indirlzzarei in modo adeguato, la corretta in1ple1nentazione di 
misure per affronta1·e i 1·ischi da COVID· 
19 (o SARS-Cov-2) per tutte le persone coinvolte sia a bordo che, necessario ed inevitabile, nell'interfaccia 
nave/te1Ta. 

B, lnformnzioni sul coronavlrus (COVID-19) 
I coronavirus sono una vasta fan1iglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffi-eddore a 
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Midd!e Easl Respira tory Syndrome) 
e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe Acute Respirato,y Syndrorne). 

1. Sinto111j e periodo di incubazione., 
I sintomi più comuni di una persona affetta da COVID" 19 sono rappresentati da febbre, stanchezza e tosse 
secca, 
Alcuni pai:ienti possono presentare indolenzitnento e dolori muscolari, congestione nasalei naso che cola, 
1nal di gola o diarrea. Questi sintoini sono generalmente lievi e crescono gradualn1ente. 
Recentemente sono ~tate segnalati 1 come sinton1i legati all'infezione da COVID~ 19, anche 
l'anosmia/iposmia (perdita/diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi, l'ageusia (perdita del gusto). 
Nei casi più gravi, 11ìnfezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta gravei insufficienza 
renale e persino la mo1te. 
Alcune persone si infettano 1na non sviluppano alcun sintorno mentre nei ban1binì e nei giovani i sìntorni 
sono lievi e ad inizio lento. Circa I (una) persona su 5 (cinque) con COVID-19 si ammala gravemente e 
presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in an1biente ospedaliero. Le persone adulte a 
partire dal 65 (sessantacinque) anni dì età nonché quelle con malattie preesistenti, come ipe11ensione, 
malattie cardiache o diabete e i pazienti imn1unodepressi (per patologia congenita o acquisita o 111 

trattamento con farmaci in11nunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forn1e 
gravi dì malattia. 
Attualmente si stima che il periodo di incubazione vari fra 2 (due) e 11 (undici) giorni, fino ad un 
niassimo di 14 (quattordici) giorni. 

2. Irasmissione 
La trasmissione da uomo a uomo di COVID-19 si verifica principalmente attraverso il FIUgge di persona 
affetta da COVID- I 9 (come ad esempio tosso e starnuti o materiale che può cadere su oggetti e superfici). 
Altre persone quindi potrebbero essere contagiate COVID-19 che, toccando questi oggetti o superfici, 
po.11ano le mani agli occhi, al naso o alla bocca. Le pen;one possono anche essere contagiate se respirano 
il F lilgge di persona affetta da COV!D-19 che tossisce, starnutisce o espira Flilgge. 
Le persone a bordoi siano essì n1arittirni (a bordo della nave o a ten·a in franchigia)i passeggeri 1 tecnici 
ecc., qualora abbiano/hanno visitato zone dove il COV!D-19 è stato segnalato negli ultimi 14 (quattordici) 
giorni o siano stati a stretto contatto di soggetti con sintomi respfratori, sono tenuti ad informare il 
persona.le 1nedico dì bordo C; se in porto in Italia l'Ufficio dì Sanità Marittin1a Aerea e di Frontiera 
(USMAF) locale. 
Se tale personale ha febbre, tosse o difficoltà respiratoriej è i1npo11ante rivolgersi imrnedìata1nente al 
111edico e/o ad una struttura sanitaria. 

3. Protezione personale e nrevçnzione delle infezionj; 



Le precauzioni standard di protezione e controllo delle infezioni sottolineano l'impo1ianza fondarnentale 
dell'igiene delle 1nat1i e delle vie respiratorie. 
In particolare: 

• lavaggio frequente delle mani (equipaggio e passeggeri) con acqua calda e sapone o a base di alcol 
(al1neno 60'rh)1 strofinando per almeno 20 secondi; 
• evitare dì toccare il viso - compresi bocca; naso e occhi~ con le nHlni non lavate (in pa1iìcolare se le 
mani abbiano potuto toccare superfici contan1inatc dal virus); 
• i 1narìtthni (e i passeggerì) devono essere incoraggiati a coprire il naso e la bocca con un tessuto 
usa e getta • quando starnut·isconoj tossiscono, puliscono e soffiano il naso - da smaltire 
inunediatamcnte dopo averlo usato; 
• se un tessuto usa e getta non è disponìbile, ]!equipaggio deve coprire il naso e la bocca e tossire o 
starnutire all'interno del proprio gomito flesso; 
• tutti i tessuti usati devono essere stnaltiti prontanv~.nte, dopo l'usoi in un apposito contenìtore o 
cestino dedicato; 
• il 111arittimo deve 111antenere una distanza di almeno un n1etro dalle altre persone; 
• non stringere la 1nano ma lhnitarsi ad un cenno; 
~ coerentemente con le buone pl'atiche di sicurezza alin1entarei la carne, il latte o i prodotti di origine 
animale devono essere sen1pre maneggiati con curai per evitare contaminazioni incrociate di alilnenti 
crudi. 

È importante che i marittimi abbiano il tempo e l'opportunità di lavarsi le mani dopo aver tossito, 
starnutito, usato tessuti usa e getta o dopo un possibile contatto con secrezioni respiratorie o oggetti o 
supcrficì che potrebbero essere conta1ninatì. 
I poster riportati in allegato 2, sca1-icabili dal sito web dell'lnternational Chamber of Shipping (ICS) 
all 1indirizzo www icS,:::!:'J1i.ru~i11g.org/frcenresourcea,. possono essere utilizzati a bordo per fornire un 
promemoria delle migliori pratiche da adottare_ 

4. Test e tram~ 
Per la conferma della diagnosi di infezione da nuovo coronavirus è necessano effettuare test dì 
laboratorio (Real Time PCR) su campioni respiratori e/o siero'-
Con la circolare del 27 gennaio 2020, il Ministern della Salute ha fornito le raccomandazioni per i test di 
laboratorio e la raccolta e Pinvio di carnpioni biologici, 
La diagnosi di laboratorio del virus va effettuata, dove possibile, su campioni biologici prelevati dalle alte 
vie respiratorie e, dove possibile, anche dalle basse vie respiratorie (espettorato, aspirato endotracheale o 
lavaggio bronco-alveolare), come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n.0011715 del 
03/04/2020. 
Se i pazienti non presentano segni di 1nalattia delle basse vie respiratorìei o se la raccolta dei materiali 
dal trano respiratorio inferiore non è possibile seppur clinica1nente indicata, si racco1nnnda In raccolta dì 
can1pioni prelevati dalle alte vie respiratorie (aspirato rinofaringeo1 tamponi nasofaringei e orofaringei 
combinati). 
ln caso di risultato negativo di un test condotto su un ca1npione biologico da paziente fortemente sospetto, 
si racco1nanda di ripetere il prelievo di carnpioni biologicì in ternpi successivi e da diversi sìti del tratto 
respiratorio (naso, espettoratoj aspirato endotracheale). 
Campioni biologici aggiuntivi quali sangue1 urine e feci possono essere !'accolti per monitorare la 
presenza di virus nelle dìverse parti del corpo. I can1pioni devono essere in1mediatan1e11te trasportati in 
laboratorio e inipicgati nella diagnosi rnolecolare. La raccolta dei ca1npioni biologici deve avvenire 
adottando precauzioni e dispositivi di protezione individuale utili a 1ninirnizzare la possibilità di 
esposizione a patogeni. 
Per quanto attiene il trattamento, non ne esistono di specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non 
sono disponibilì1 al mon1e1Ho; vaccini per proteggersi dal virus. Inoltre, non esistono! al mo1nento, 
terapie specifiche; vengono curati i sintoini della 

1 Guùlelìnes jòr the use o,f'non"phar111aceutk·af n1easures to delay and n1itigate the inipact o,( 2019mnCo V. 

2 I test sierologici non possono, allo stl:ltO attuale dell'evoluzione tecnologica; sostituire il test n1olecolare 
nell'attività diag11ostìca, coine peraltro ribadito dalla Circolare del Ministero della Salute n.0016106 del 
9/5/2020. 



1nalattia (cosiddetta terapia di supporto) in 1nodo da favorire la guarigione~ ad cse1npio fornendo suppo1io 
respiratorio. 

5. Consapevolezza e formazione 
Le Società di gestione devono fornire; alle persone irnbarcate; una guida su co1nc riconoscere i segni e i 
sintomi di COVJD-19. 
Sl deve, altTCSì, richia1nare l'equipaggio al1 1osservanza del piano e delle procedure da seguire se un 
passeggero o un me1nbro del11equipaggio a bordo mosu·a segnì e sinton1i di malattia respil'atoria acuta. 'li 
personale 1nedico di bordo, se presentei dcvej inoltre, essere informato e aggiornato sul COVID~19 e su 
qualsia$ì nuova guida disponibile. A tal fine, si consiglia - tra l'altro ,~ di consultare. il sìto web 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sul COVID-19. 
Devono, co1nunque; essere tenuti in considerazione anche gli oricnta1nenti specifici per singolo Paese 
visitato in inerito alle n1isure di prevenzione. 

C. Misure adottate a terra prima dell'imbarco 
Prerequisito dijmbarco per i passeg'''efi, yjsltatori ed qsojll 

Per prerequisito di imbarco si intende la 111isurazione della ten1peratura, la con1pilazione di un 
questionario ed; eventuahnentei test niolecolari R'I'~PCR che saranno eseguiti; dal personale medico di 
bordo, ìn percentuale del l OOo/o sui passeggerì la cui temperatura, o le evidenze ana1n11estichc e/o 
epidetniologiche o i contenuti del questional'ÌO portino a consìderarli passeggeri casi sospetti. Inoltre, i 
test 1nolecolari RT-PCR verranno effettuati alPimbarco a quei passeggeri che nei 14 giorni antecedenti si 
siano i-ccati o siano transitati in uno dei paesi con trasmissione sostenuta del virus SARS-Cov-2 (ad 
incidenza cumulativa superiore a quella nazionale~ attualn1ente stabilita in 16 casi per 
I 00.000 abitanti). 
I passeggeri che sono guariti rece11tcmente dal COVlD-19 e dhnessi secondo i criteri individuati da 
ECDC, possono evitare il test PCR. 

Screening m-e-ùnharco 
Prin1a di accedere all'i1nbarco, tutti i visitatori, ospiti ed equipaggio saranno sottoposti ad un attento 
screening pre-imbal'CO: 

a) prin1ario: 1nisurazionc della te1nperatura, co1npilazione, non oltre le 6 (sei) ore pl'Ìn1a 
dcll'in1barco, dello sta111pato in allegato 4 ovvero un questionario ~ predisposto dalla Società di 
gestione - contenentei almeno; i dati di cui al facsi1nile in allegato 4 e valutazione iniziale da parte 
di personale non medico che attraverso le risposte al questionario individuerà eventuali condizioni di 
rishio; 
b) =.i!ll!lriQ: coloro che non supereranno il controllo della temperaturn o per i quali il 
questionario cvìdenzierà criticità, che presentano segni o sinton1i compatibili con il COVID~ 19 o che 
sono stati potenzialmente esposti alla SARS-Co V ~2, saranno sottoposti ad un colloquio e screening 
condotto da un 1nedico tramite anamnesii esatnc niedico e di laboratorio con una seconda 1nisu1"azionc 
della tempel'atura. L1accerta1nento sarà svolto ìn un;idonea area~ precedc11teme11te identificata dalla 
Autorità del porto di approdo in collaborazione con !;Autorità sanitaria locale ~ presidiata da 
personale di bordo adeguatamente for111ato ed evcntuahnente supportato dal personale sanitario della 
nave. 

Non potrà., pertanto; accedere all'ilnbarco chi: 
1. mostri sintomi ascrivibili a COVID-19 (es. persone alle quali verrà riscontrata temperatura 
corporea superiore a 37;5 °C, persone che riportino o evidenzino tosse o difficoltà respiratorie); 
2. abbia avuto contatti negli ultimi 14 giorni (o nei 2 giorni precedenti l'esordio dci sintomi) 
con un caso conformato di COYID· 19; 



3. sia stato in ''contatto stret.to';J con casi confertnati di COVJ.D-19, per i quali sia stata fatta 
regolare denuncia alle con1petenti Autorità sanitarie. 

Qualora si riscontrassero persone ricadenti nella tipologia dì cui ai punti 1. e 2., il pel'sonale sanitario di 
bordo clo quello individuato dalla Società di gestione, provvederà a separn!'e i casi sospetti indirizzandoli 
verso un'area Hsicura" precedente1nente indicata dall'Autorità del porto di approdo. l rcf'Crcntì della. 
Società di gestione daranno i1nmediata con1uni.cazione alle Autorità sanitarie locali dei casi sospetti a 
cui non C stato consentito l'i111barco. 
Coloro i quali risulteranno ricadere nella tipologia di cui al punto 3. 1 anche se asinton1atici 1 non potranno 
prendere ilnbarco. La Società di gestione, in tal caso, consegnerà agli interessati una co1nunicazione 
contenente la 1notivazionc del 1n.a11cato imbarco. 

D, Misure di bordo per affrontare i rischi associati a COVID-19 

1. Misure per11roteggere la saJ.yl~ e prevenite le infezioni: 
a) Aionitoraggio e screening: 

1. Equipaggio: 
è necessa1·io che il monitoraggio di lutto l'equipaggio a bordo sia effettuato giornaln1ente ~ 
attraverso la rilevazione della te1nperatura corporea di ogni singola persona - con successiva 
comunicazione allo staff medico di bordo; lnoltn\ devono essere effettuati test PCR, ad 
intervalli regolari di 15 (quindici) giomi, al 50% del personale navigante, al fine di coprire 
Pintero equipaggio og11i 30 (trenta) giorni. Eventuali casi positivi devono es.sere trattllti 
secondo le previsioni dcl punto E. 

2. Passeggeri: 
La 1nisurazione della te1nperatura corporea dei passeggeri avverrà attraverso rutìlizzo di 
tennocan1ere in entrata ed in uscita dalla nave; i passeggeri che soggiornino a bordo verranno 
incoraggiati ad utilizzare le stazioni dedicate di misurazione presenti sulla nave. Nel caso in 
cui non sia prevista l'installazione di termocan1e1'e a bordo, la rilevazione della tetnperatura 
avverrà attraverso tel'1nomctri personali messi a disposizione dei passegged. 

Qualora la tempetatura corporea risultasse superiore a 37,5°(: la persona dovrà indossare la 
1nascherina e presentarsii per la oecessaria valutazione medica, presso l'ospedale di bordo oppure 
recarsi o l'in1anere nella propria cabina inforn1ando il personale medico di bordo. Nel caso in cui la 
nave si trovi in Italia dovrà essere intbnnato l'USMAF locale e la persona dovra esserei 
ino1nentancamente1 isolata. 

b) [Jispositivi di protezione (IJJ.>) 4
: 

L'uso di mascherine fa parte di un pacchetto cornpleto di 1nisure di prevenzione e controllo che 
possono limitare la diffusione di alcune malattie virali respirntorie, tra cui il COVID-19. 
Le 111aschel'ine possono essere utilizzate sia. da persone sane (indossate per proteggersi quando si 
viene a contatto con un indìviduo infi:~tto) o da persone infette per impedir·e la successiva 
tras1nissione. 
Tuttavia, l'uso di una mascherina da sola non è sufficiente per fornire un livello adeguato di 
protezione e. quindii altre n1isu1·e a livello personale e di co1nunità dovrebbero essere adottate per 
evitare la trasn1issione di vit·us respiratori. 
lndìpendenten1ente dal fatto che vengano utilizzate o 1neno le n1ascherìnei il rispetto dell'igiene 
delle nlani, il distanziamento fisico e altte 111ìsure di prevenzione 

3 V ds. paragrafo E.3 

4 Advice on the use ofmask.1· in the collle.tt ~(COVID-19 dell'OMS datato 5 giugno 2020. 



dalle infezioni sono fondan1entali per prevenire la tras1nissionc umana da CO V ID- 19. 
Per quanto attiene, invece, coloro che sono coinvolti nella distribuzione e ges.tìone dei dispositivi di 
protezione (DP), nonché il pernonale di bordo che presta assistenza sanitaria si dovrà faro 
riferimento~ tra Jialtro1 al docu111ento dell'OMS~ che fornisce infOnnaz.ioni sull'uso appropriato dei 
DP. 
Jnfinei sull'uso e s1naltì1nento delle 11u1scherine nel contesto COVID~19 sia fatto rìferhncnto 
all'allegato 3 ed al rapporto !SS COVID-19 n' 2612020 del 18 maggio 2020 recante "Indicazioni ad 
interini su gestione e sn1altiinento di n1a:1"·herine e guanti 1nonot1so provenienti da utilizzo dotnestico 
e non donteslico. 1

' 

c) Auto~distanzicunento a bordo: 
L1auto~dìstanzian1ento a bordo può es.sere 111essa in atto attraversai per esempio; le seguentì rnis.ure: 

n1antencre la distanza sociale di alnu~no un rnetro; 
evitare qualsiasi contatto non essenziale o stretta vicinanza con altre persone. Quando 

possibilc1 n1a solo se le condizioni e le circostanze lo consentono cd è sicuro farlo, utilizzare. scale 
esterne/vie di fuga per spostarsi a bordo della nave. J passeggeri devono essere sensibilizzati 
all'uso delle scale. Nel caso in cui si consideri 11uso degli ascensori; lo stesso dovrà avvenire con 
li1nìtazione dcl nun1ero 1nassitno di persone nel rispetto del distanzia1nento sociale e, comunque; 
con l'obbligo dell'uso dolla mascherina. Soluzioni a base di alcool devono esse1·c poste ad 
entra1nbi i lati dei corridoi di accesso agli ascensori e l'equipaggio deve essere istruito a 
sollecìtare tutti i passeggerì, sia in uscita che in entrata1 ad usare tali appl'estamenti sanìtarì. 
L'ascensore deve essere lavato regolarmente e con pa11icolare attenzione per le aree/dotazioni 
soggette ad utilizzo frequente (es. maniglie e tasti). 

Per quanto attiene al personale navigante: 
disinfezione delle aree di lavoro, delle attrezzature e degli strurr1enli dopo l'uso; 
porre la massin1a attenzione nell'utilizzo delle aree comuni a bordo 1 corn.e la sala 1nensa; 

la zona lavanderia o aree ricreative .quando utilizzate da altri. 
Nel caso ìn cui non possa essere assicurato, per il personale navigantei il distanzìa1nento sociale o i 
DP: 

ritornare nella propria cabìna im1nedìatamcnte dopo aver completato l'orario di lavoro; 
restare nella propria cabina durante le ore di riposo, tranne quando sono ln atto disposizioni 

o nlisure che pcrn1cttano loro di trascorrere ore di riposo sui ponti; e 
rìcevere e consun1are tutti i pasti nella propria cabina, purché sia sicu!'o farlo. 

d) Coorti (niune;-osità 1ninitna): distribuzione dei passeggeri ed equipaggio in coarti chiuse 
così dafacilitare Il 'Contaci Tracing'. 
Nell'ottica di ridurre 11intcrazione tra passeggeri, tra requipaggio e ti·a passeggeri ed equipaggio si 
suggerìscej per quanto possibile; di dividere requipaggio e i passeggeri in coorti. 
Ogni interazione tl'a coorti diverse dovrebbe, per quanto possibile, essere evitata; è importante 
attenersi a questa misura in quanto consentirebbe di gestire più efficacemente un potenziale caso dì 
COVID·l9 ed i relativi contatti ed a diminuire il numero delle persone esposte. 
È paiticolarnicnto impo11ante che queste misure vengano applicate dall'equipaggio quando sul luogo 
di lavoro il distanzia111ento non può essere garantito. 

5 Rafional use o.f"personal protective equlpment jor coronavirus dise11se (COVI Q. 19) an<I 
considerations cfuring severe shortages delljOMS datato 6 aprile 2020. 



I 111ernbl'i dell'equipaggio che lavorano a contatto di casi COVID-19, probabili o confermati, 
dovrebbero avere la cabina posizionata in 1nodo tale che il loro accesso alle aree cornuni della 
nave sia ridotto al minin10. 
Ogni specifico gruppo potrebbe avcl'e orari cornuni per raccesso al servizio di ristorazione, per 
l'imbarco e lo sbarco e per la partecipazione a qualsiasi attìvità a bordo o a terra. Se non fOsse 
possibile attuare una separazione per coorti a bordo1 questa deve essel'e garantita almeno per ogni 
attìvità a terra. 
In considerazione della tecnologia e dei sistemi presenti a bordo delle navi da crociera è considerato 
equivalente l'utilii..zo dei n1etodi alternativi per il "contact tracing" (vedasì anche lettera. E. punto 3). 

e) Pulizia e disinfezione: Per quanto attiene: 
le procedure giornaliere dì pulizia e sanificazione appropriate (in aggiunta ai rigorosi 

regimi di pulizia e sanificazione già esistenti) per le cabine, le aree dì preparazione del servizio di 
risto1·azione e le aree co1nunì delle navii con particolare attenzione alle sale da pranzai ai luoghì 
di i11tratte11Jni.ento e ad altre gtandi aree dl ritrovo1 nonché alle superfici frequente1nente toccate, 
carne, tra gli altri, i pulsanti degli ascensori e i telecornandi; e 

l'uso di disinfettanti per la pulizia delle superfici; 
si dovrà fare riferimento alla vigente normativa nazionale, unìonale ed internazionale. 

t) A4lsure igienico sanitarie: 
i. lavarsi spesso le mani, Si racco1nanda di mettere a disposizione in tutti i locali co1nu11i, 
cotne salette, saloni, palcstre1 negozi, farmacie e altri luoghi di agg1·egazione, soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
ii. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respìratorie acute; 
iii. evìtare abb!'acci e strette dl mano; 
iv. mantenere, nei contatti sociali" una distanza interpersonale di ahneno un 1nctro; 
v. praticare l'igiene respiratoria (star11utìre e/o tossire in un fazzolettoi evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie ovvero all1interno del go1nìto flesso)j 
vi. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante rattività spo11iva; 
vii. non toccarsi occhi, naso e bocca con le n1ani; 
viii. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
lx. non prendere far111aci antivirali e antibiotici, a 1neno che siano prescritti dal 
1nedico; 
x. pulire le superfici con disi11fettanti a base di cloro o alcol; 
xi. è forte1nente 1·acco1nandato1 in tutti i contatti sociali, di utilizzare pl'otezioni delle vie 
respiratorie con1e 1nisura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienìcow 
sanitarie. 

g) Igiene degli a/finenti 
Fare riferimento alla vigente nonnativa nazionalc1 unìonale ed internazionale. 

h) RiscaldanuJnto, ventilazione e a1•ea condizionala (/JVAC} 
Organizzare il funzionamento dci siste1ni f:IVAC allo scopo di 1nassitnizzarc la circolazione dell'aria 
fresca nel sistemai in linea con le raccon1andazionì del produttore del sìsterna, le capacità dì bordo e 
le considerazioni operative. Il ricircolo dovrà ~ssere chiuso in tutte le cabine passeggeri e1 laddove 
non tecnicamente possibile. deve essere previstoi per qua11to possibile, rutilizzo di filtri HEPA o 
UVGJ. Se nelle strutture n1ediche della nave vengono svolte procedure che generano aerosol, tali 
aree devono essere a pressione negativa ed ottenere 



10 rica1nbi d'aria all'ora: l'aria di ritorno da tali strutture deve essere filtrata in HEPA o scaricata 
ali 'esterno. 
Fare riferilnento alla norn1ativa vigente nazionale, unionale ed internazionale. Inoltre1 al f1ne dì 
garantire un adeguato e cotnpleto isolan1ento, le Società di gestione di navi da crociera avranno cura 
di riservare ... in via esclusiva un nu1nero di cabine dotate di itnpianto di ventilazione dedicato (vds. 
anche lettera E. punto 4). Le stesse devono essere destinate a ricevere le persone da isolare, 
garantire alle stesse ognì necessaria assistenza nonchè tutelate; contestualmente1 il restante 
personale presente a bordo. 

i) Utilizzo di ristoranti, bar, discoteche, SI'A, teatrì1 negozi di bordo, cine1na, sale giochi, 
casinò, palestre ecc. 
Fare riferimento alla "Jnteriln guidance for preparedness and response to cases o/ C'OVID-19 at 
points of enti)' in the European Un/on (EU)! EEA Member State.i (MS). Interim advice for 
restarting cruise ship operations afler /ifì.ing testrictive rneasures in response to the C'OVID~/9 
panden1ic;; 
Pei- quanto .attiene, invece la nursey e le aree di gioco dei ba1nbinbi fare riferilnento al '' European 
Aianual ,(or Ilygiene Standards and Conununicable Dhìease Surveillance on Passenger 5'hips" 
reperibile al link http:l!wwlv,@irM'qn.eu//-!01nç!F:ur.noeanA4anual.aspx 

j) Gestione deij/uidi biologici e delle acque (potabili e ricreative) 
La gestione dei fluidi biologici assieme alla sorveglianza sanitaria delle acque (potabili e ricreative) 
deve avvenire rispettando standard e procedure basati su linee guida specifiche internazionaln1ente 
riconcscìute (es. VSP operational guide li ne ~ European A1anual for fiygùJ.ne Standards and 
co1n1nunicr;th!e disease surveillance on Passenger Ship). 

k) Segna/elica e cartellonistica 
Le aree cd i posti a sedere disponlbìli per i passeggeri devono essere opportuna1nente contrassegnati. 
Jn assenza di nonne che stabiliscano la si1nbologia da utilizzarsi, se ne ri1nette ~al 1nomento - la 
scelta alla singola Società di gestione che avrà l'obbligo di apporla e di esporre, in luoghi ben 
visibili, adeguata cartellonistica esplicativa. 

2. Misure per Ja gestione dei rischi durante l1itnbarco: 
L'inJbarco dell1equipaggio e dei passeggeri sulle navi deve essere gestito con cura al fine di ridurre il 
rischio che una persona infetta da COVID-19 che sale a bordo della nave possa trasmettere lo stesso ad 
altre persone. 
Misure per ridurre il rischio che l'equipaggio, così con1e i passeggerì) diffortdano a bordo l'infezione 
COVID-19 include la conlpilazione di questionari di screening cosi con1e la scansione o 1nisurazione 
della temperatura. In caso di rilevate criticità, la persona sarà condotta in un 'apposita ai·ea del tenninal 
dove riceverà ulteriorì test e valutazione n1edica. In base all'esito dì questa valutazione1 Jiiinbru-co sarà 
autorizzato o negato (con relativa gestione della casistica). 
Le Società di gestione devono1 quindi, con1e indìcato sopra; introdurre procedui·e per lo screening 
dell'equipaggio e dei passeggeri che salgono a bordo della nave richiedendo loro di compilare un 
questionari.o di screening (autoce1tificazicne sanitaria) e sottoporre gli stessi a scansione o 1nisu1·azione 
della ten1peratura corporea al n101nento dcll'i1nbarco. Un csc1npio di rnodulo di autodichiarazione 
relativa alla salute dei passeggeri e dell'equipaggio I: riportato in allegato 4. 
L1i1nbarco non dove essere consentito per coloro che registrano una temperatura superiore a 3715°C. 
Deve essere altresì considerato che la misurazione della ten1peratura corporea è una rnìsura utile da 
1nettere in atto, 1na che la stessa, al contempo; non è totalmente efficace atteso che prove scientifiche 
hanno dirnostrato che alcune persone infette potrebbero non presentare tale sinto1no mentre altl'e 
potrebbero non sviluppare alcun sintomo fino ad un massimo di I O (dieci) giorni. 



L~espetienza maturata suggerisci.\ inoltre, che le persone asinto1natiche possano ltastnettere il virus ad 
altri, quindi il test di reazione a catena della polimerasi (PCR), da eseguirsi prima dell'imbarco, può 
aiutare a identificare tali persone che non sono state individuate corl altre misure di screening. 
Un test PCR coo1porta un tatnpone del naso o gola per l'identificazìone della presenza del virus co1ne 
1neglìo successivan1cnte specificato. 
Il test PCR dovrà essere eseguito, per i passegget·i; ogni qualvolta sia identificato un caso sospetto o si 
verifichino condizioni particola1-i come; ad ese1npio 1 passeggeri che sono stati a contatto con casi positivì 
o provenienti da a1·ee a rischìo. 
Le Socìetà dì gestione dovranno sottoporre a tan.1pone l'equipaggio prima dell'ilnbarco. Tale tampone 
deve essete poi ripemto ad intetva!li regolari di 15 giorni al 50% del personale navigante al fine di 
coprire l'intero equipaggio ogni 30 giorni. 
Ai 1nen1bri dell'equipaggio J'isultati positivi non deve essere permesso di salire a bordo della nave, Gli 
stessi dovranno essel'e sottoposti a ulteriori valutazioni o test 1nedici. 
Poiché un test PCR negativo non garantisce che le persone siano immuni da COVID· 19 e le ste"e 
potrcbbero1 cornunque; pote11ziallnente trasportare il virus a bordo della nave1 chiunque sviluppi un 
sintorno di infei:ione del tratto rcspiratorìo (tosse, febbre, 1nal di gola, ecc.) deve essere sottoposto a 
ulteriori valutazioni o test 1nedici prima di essere i1nbarcato. 

3. lnforrnazìonj rier j passeggeri e per l'equipaggio: 
Un poster intitolato 1~Jnfor1nazioni sul COVJD 1911 

- tradotto in una o più lingue comprese 
dall'equipaggio e dai passcggerì ospitati e, con1unque, ahneno in inglese1 ·francesei tedesco e spagnolo -
deve essere esposto nelle cabine quale infor1nativa delle azioni aggiuntive intraprese a bordo. 
Fermo restando le cornunicazioni inerenti la sicure:z;za della navigazione, dovranno essere previsti 
messaggi, da diHOndere attraverso gli schenni TV della nave, nonché video con le istruzìoni per il 
lavaggio delle mani. 
Gli stessi dovranno esse1·e trasmessi almeno ogni ora sui canali video di entertainrnent e revenue e sugli 
schermì nelle aree pubbliche (es. schermi di scrvii.:ìo e 1nense equipaggio). 
Dutante tuttì gli annunci giornalieri il Comandante provvederà affinché sia incoraggiato il lavaggio 
delle inani e contattato ìl centro n1edico dì bordo per una consulenza rnedica gratuita in caso di 
insorgenza di ogni problen1a respiratorio. 
Il Con1andante provvi:derà affinché, ahneno una volta al giorno; gli annunci periodici sia agli ospiti 
che alliequipaggio ìncludano il seguente ese1npio di testo, tradotto in una o più lingue da essi 
comprese: 
•((.'onsiderata /'attenzione inondiate per il Coronaviru.5\ questa ,·on1pagnia sta seguendo tutte le 
indicazioni de/l'Organizzazione A1ondiale della Sanità, delle .Autorità sanitarie locali e 
dell'An11ninistrazione di bandiera, [)esidericuno infor111arvl dì avere aunientato la sanificazione delle 
(tree pubbliche e delle supe1jici di n1aggior contatto in tutta la nave. Il n1igfiore 1nodo per rin1anere in 
salute è lavarsi le inani spesso, ahneno per 20 secondi, evitando di toccare il proprio viso, gli occhi, la 
bocca e il naso. Se avete jitbbre o sin/orni di d{fjicoltà respiratoria, siete invitati a contattare il 
Centro A1edico di bordo al più presto. La vostra collaborazione e più che gradita C'ontattate la 
reception in caso di ogni necessità. '' 

4. Mls.\ire per la gestlone dei rischi durante Io sb..fimQ: 
Lo sbarco del personale navigante e dci passeggeri dalle navi deve essere gestito con cura al fine di 
ridurre il 1·ischio di infezione dal COVID·19 durante lo sbarco dalla nave (compresa l'interazione con 
qualsiasi persona. o infrastrutture nel porto/teflninal). 
La salute degli stessi deve essere monitorata prima dello •barco per garantire che, per quanto 
ragionevole e pratìcnbilei siano sufficienternente sani da poter sbarcare e viaggial'e ai fini del ri1npatrio. 
Quanto sopra attraverso: scansione o misurazione della ten1pef'atura. Ulteriori indicazioni per le Società 
di gestione sullo sbarco dei marittimi sono fornite in P7 e P8 della lettera Circolare IMO n. 
4204/Add.14 del 5 maggio 2020. 



In allegato 6, invece, U poster che può essere utilizzato per consigliare all'eqi1ipaggio co111c tutelare la 
salute durante il viaggio da e verso la propria nave. 

5. M'isure per gestire i d~&bi associati all'interfaccia nave/terra: 
La pandeinia COVID~19 ha creato cl'iticità anche nel l'interfaccia tra persone a bol'do e pei-sonale di tel'ra 
durante le soste ìn po110. 
Le Società di gestione devono istruire le loro navi affinché - prin"J.a dell'arrivo in porto ~~ siano 
comunicate =· a tutte le entities con le quali esse si ìnterfaccera11no ed a tutto il personale di terra che 
potrebbe salire a bordo- anche attraverso la figura dell'Agente raccon1andatario, le k1ro esigenze ed 
aspettative. 
A tal proposito si faccia ritC.ri111ento alla '~Guida per garanfire un'inte1jO.ccia di bordo sicura tra nave e 
personale a lerra"6 edita da ICS od alla Circolare .IMO 4204/Add. 16 del 6 maggio 2020 della quale si 
riporta~ in allegato 7, una gerarchia di attività da co1npiersi con1e guida per stabilire 111isure efficaci di 
controllo e rìdurre il rischio. 
Inoltrei dspettiva1nente in allegato 8 e 91 sono presenti ese1npi di poster che possono essere utilizzati a 
bordo per consigliare alPequipaggio come salutare i visitatori in sicurezza e co1nc proteggere tutti 
durante lo visite a bo1·do. 

E. Gestire un focolnio di COVID-19 a bordo della nave 
Si promette che chitinque presta servizio a bo1·do debba essere formato sul COV!D-
19. Tale fbnna.zione deve essere verificatai ogni 30 giorni, allneno sui seguenti argon1enti: 

bordo. 

Segni e sintomi d1·iforibili a COV!D-19; 
Misure di distan1.iarr1er1to fisico; 
Gestione dello folle; 
Uso dei DPl; 
Protocolli per pulizia e disinfezione; 
Procedure relative alla prevenzione, alla sorveglianza e alla risposta a eventuali focolai a 

1. Azioni l!JICessurie se unq IJ.JJJ.:sonu a bordo tnosu:a sintotni dì COJ~l/2;12.: 
Quando una persona rnostra i sintomi l'iconducibilì ad infezione da COViD-19i la stessa deve essere 
segnalata in1mediatmnente ed il piano di gestione dell'epidernia attivato. La persona deve essere 
considerata come un ca;o sospetto di COVID-19 ed isolata nella propria cabina, nel! 'ospedale della nave 
o nelle cabine appositan·1cnte riservate in attesa di ulterìol'i acccttamcnti, Questa valutazione deve, tra 
l'altro, accertare se esiste un 1altra causa probabile, coi·ne ad esen1pio allergia, tonsillite. 
Le navi devono essere dotate dì apparecchiature pe1· resecuzione di test tnolecolari (PCR) da utilizzare 
quando si sospetta che un passeggero o un me1nbro dell'equipaggio sia infetto. 
Deve essere istituito un protocollo rigoroso per i pasti, il contatto con altre pel'sone che dovrà gal'antil-c 
l'accesso a una toilette separata. li Co1l'!andante o il personale n1edico di bordo possono consultate; per 
la gestione del caso, il Centro Internazionale Radio Medico (C!RM) (in navigazione o in po1to estero) e 
l'USMAF locale (in porto in Italia). 

2. JJefinizica1e di un caso sn§JJil.fJo di c·ovJD-19: Un caso sospetto7 è: 
A. un soggetto: 

con grave infezione respiratoria acuta (cioè febbre e tosse che richiedono ricovero in 
ospedale); 

febbre di origine non identificata (maggiore di 37,5°C) 
senza altra eziologia8 che possa spiega.re ìl quadro clinico; 

6 Gi1i!.1ance.for Ensuring a Sa/e ShiJJboard lnte;:face Beflveen Ship and Shore-Based Personnef dell~ 11 
~aggio 2020. 

8 
Fare riferimento alla Circolare del Ministero n.0007922 del 9/3/2020. 
Parte dì una scien?.a che studia le cause dì un fenomeno 



che ha effettuato un vìaggio o ha avuto resìdenza/dimora in un Paese con trasmissione 
diffusa della malattia COVJD.]9 durante i 14 (quattordici) giorni prima dell'inizio dei sintomi; 
ovvero 

B. un paziente con qualsiasi malattia respiratoria acuta e, allneno, una delle seguenti ipotesi 
avvenute durante i 14 (quattordici) giorni prin1a del1 1insorgenza dci sinto1ni: 

a. contatto con un caso confermato o probabile di malattia COVJD-19; o 
b. che lavora o ha visitato una struttura sanitaria dove sono ricoverati pazienti con la 
malattia COVJD-19 confermata o probabile e che erano/sono in trattamento. 

3. Jdentifir..1azione di conlqlfl sa·eai e traccianuznt,Q dei contatti: 
Al fine di evita!'e ritardi nell'attuaz.ìone delle misure sanitarie, dopo che un caso sospetto è stato 
identificato a bordo dovrebbe iniziare imn1edia1amente la ricerca dci contatti senza attendere i risultati di 
laboratorio. Ogni sforzo dovrebbe essere fatto per ridurre al rninin10 il rischio che altre persone -
equipaggio o passeggeri - siano soggetti ad esposizioni ambientali in luoghi della nave nei quali era 
presente il caso sospetto. I soggetti che hanno avuto, con essoi contatti stretti devono essere .separati 
dagli altri viaggiatori il più presto possibile. 
'ruttc le persone a bordo devono essere valutate in relazione al loro rischio di esposizione e classificate 
co111e a. "slretto contatto con un alto r;_ir;:,·hio di e.lposizione'i o con un "basso rischio di esposizione", 
Una persona che abbia avuto un'esposizione ad alto rischio è quella che rientra in una delle seguenti 
cond izioni/criterì: 

• sia ri1nasta nella stessa cabina di un caso sospetto o confennato (~OVIDm 19; 
• aveva uno stretto contatto o era chiusa in un arnbiente con un caso sospetto o confennato COVID~ 
19 (ovvero erano entro I nicu-o di distanza e per almeno 15 minuti): 

per i passeggeri, ciò può co1nprendei·c la partecipazione ad attività co1nuni sulla nave o a 
terl'a dove il distanziamento sociale non può essere se1npre assicurato; 

per i 1ne1nbri dell'equipaggìo, questo include le attività sopra descritte, con1e applìcabile, 
oltre alla interazione diretta con il caso COVJD-19 so•petto o confcrniato (es. steward di cabina 
che ha pulito la carnera o il personale dcl ristorante che ha consegnato cibo in cahìna, cosl come 
ìsuuttorl di palestra che hanno fornito assistenza ravvicinata); 

• operatore sanitario o un 'altra persona che ha prestato assistenza ad un caso COVID-19 sospetto o 
confennato. 

Qualora si verìflcasse una estesa trastnissione COVID-19 a bordo dì una nave, i mcn1bri 
dell'equìpaggio ed i passeggeri dovrebbero essere valutati al fine dì detet·minare se sono stati esposti al 
caso sospetto o confer1nato. In caso di difficoltà nelrìdentificare i contatti stretti o se viene identificata 
una tras1nissione diffusa, tutti i viaggiatori (ovvero passeggeri, equipaggio ed altro personale) a bordo 
della nave devono essere considerati alla stregua di "contatti stretti che hanno avuto un~esposizione ad 
alto rischio11

• A supporto dell1identificazioue dei contatti 1 ci sarà l'utilizzo delle registrazioni video1 i 
siste111i di pre11otazione dei servizi di bordo; l'utìlizzo della carta di bordo e le interviste individuali. 
Fino a quando non saranno disponibili ì risultati di laboratol'io per il caso sospetto, a tutte le persone a 
bordo che rientrano 11clla definizione di "contatto stretto" ~come appena sopra defluito - dovrà essere 
richiesto di conlpletatc lo sta1npato in allegato 5 ovvero un questiot1ario, predisposto dalla Società di 
gestione1 contenente ahncno i dati di cui al facsimile in allegato 5 ~"di ri1nanerc nelle proprie cabine o 
in una struttura a terra appositamente designata secondo le istruzioni ricevute dalle Autorità sanitarie 
de.I porto in cui la nave si ttova. Se il risultato di laboratorio C positivo, tutti i contatti 



stt·etti devono essere rncssi in quarantena. Le persone in quarantena che hanno avuto stretti contatti con 
un caso confern1ato dovrebbero, imrnediatanu:nte, infor1nare i servi7-i sanitari se sviluppano sinto1r1i 
entro 14 (quattordici) giorni dal lol'O ultimo contatto con il caso confermato. Se entro 14 (quattordici) 
giorni dall'ultirna esposizione non compaiono sìntomit il contatto non è più considerato a rischio di 
sviluppare la n1alattia COVID-19. L1implementazione di queste precauzioni specifiche può essere 
111odificata in base alle valutazioni del rischìo dei singoli casi e dei loro contatti condotti dalle Autorità 
sanitarie pubbliche. 
Se il risultato di laboratorio è positivo, tutti gli altri viaggiatori che non soddisfano la definizione di 
contatto stretto sono considera.ti quali soggetti con esposizione a basso rischio; deve essere lol'o richiesto 
di completarn lo stampato in allegato 5 ovvel'O uno stampato, predisposto dalla Società di gestione 
contenente, aln1eno, i dati di cui al facsi1nile in allegato 5 con i propri dati di contatto e i luoghi in cui 
alloggeranno per i successivi 14 (quattordici) giorni. L1in1plen1entazione di queste precauzioni può 
esseie modificata a seconda della valutazione dei rischi condotta dalle Autorità sanitarie pubbliche che 
possono fornire ultcrìorì e specifiche istruzioni, 

4. /,&?knnento di casi sospelli e contèrn1ati dq COV!D~J9: 
Il nu111ero di cabine necessarie a\l'isolarnento/quarantena viene calcolato co1ne segue. Se non è possibile 
fai' sbarcare i casi confermati entro 24 (ventiquattro) ore dall'individuazione del prin10 potenziale caso dì 
COVID 191 in accordo con quanto scritto nel "contingcncy pian'\ il nu1nero 1nassilno di cabine 
l'iservare a passeggeri c:d equipaggìo che devono osservare la quai·antena o risolarnento è stabilito 
intorno al 5% del nu1nero di passeggeri ed al 5% del nu111ero dell'equipaggìo. In caso di possibilità di 
sbarco le percentuali di cui sopra sono ridotte all' 1 o/o. Tale meccanis1110 di calcolo delle cabine di 
isolan1ento/quarantena si applica solo nelle fasi inizialì di riavvio delle opel'azioni (ovvero fino al 31 
agosto 2020) e andranno riconsiderate ed eventualmente revisionate sulla base degli sviluppi della 
situazione epide1niologica. 
Isolare il paziente in inferrneria o in aree apposìta1ncnte destinate per risolamcnto e assicurarsi di 
indossare una n1aschera chirurgica quando si è in contatto con altre persone. Il paziente deve avere 
accesso ad un scrvìzio igienico privato. 
Chiunque entri nella stessa cabina di un sospetto caso di COVID-19 deve indossare OP che includano 
una maschera facciale, un grembiule o un abito impenneabile (se disponìbile)1 guanti e occhiali o una 
visiera. Il contatto con il caso sospetto deve essere limitato ad un massilno di altri 2 (due) rnen1brì 
dell'equipaggio. Lavarsi accuratamente le rnani immediatamente pti1na e dopo aver lasciato la cabina dcl 
paziente. 
In conformità al Regolamento Sanitario Internazionale (2005), l'ufficiale responsabile della nave 
contatterà in11nediatanu~nte i1Autorità competente del porto di scalo successi voi per concordare le azioni 
più adeguate da adottare e ricevere le !'elative istruzioni. È irnportante che tutti gli accordi siano condotti 
il pìù rapidatnentc possìbìle per ridu1TC al rninin10 la pern1anenza a bordo della nave di eventuali casi 
sintomatici gravi. 
In relazione al numero, alla tipologia di casi positivi da COVID-19 a bordo ed alle misure di 
contenimento che sono attuate dalla Società di gestione, potrebbe tendersi necessario - sentito il 
personale 1nedico di bordo e la Società di gestione per quanto attiene i luoghi da scalare ~ valutare 
l'opportunità di interrotnperc la crociera. 

5. (ura dei casi sn.uJfJJJi e confer1nati da COJ:..'U)~/9: 
li trattamento di Stlppo11o può includere il sollievo dal dolore e dalla febbre, garantendo l'assunzione di 
liquidi sufficienti e ossigeno e altri tl'atta.rnenti se necessario e co111e consigliato dal C!RM. 
Il paracetatnolo deve essere somn1inistrato per alleviare il dolore e la febbre, l/ibup1·ofe11e dovrebbe 
essere usato solo dopo aver consultato il personale medico di bordo e, in porto in Itali.ai l'USMAF 
locale. La prescrizione a bordo di un qualsiasi 



farn1aco aggiuntivo dovrebbe anche essere, prelirninarmente, discussa con un 1nedico a tel'ra. 
Le condizioni dcl paziente devono essere valutate regolarmente - due o tre volte al giorno - di persona o 
tramite telefono. In caso di pcggiora111ento delle condizioni del paziente, contattare il CIRM. li paziente 
deve essere messo in grado di contattare gli altri in ca~o di necessità. 
Una registrazio11e della valutazione medica; delle cure e di quanto e1nerso dal colloquio con il paziente 
deve essere effettuata nel 1·egistro nledico che deve riportare: 

•chiunque a bordo sia stato nella stl'uttura n1cdica come caso sospetto ed isolato e le misure di igiene 
adottate; 
• qualsiasi contatto ravvicinato o contatto occasionale con esposizìone a basso rischio; ei 
• i dati della persona che ha avuto contatti occasionali con individui a basso rischio che 
sbarcheranno e le posizioni in cui rin1arranno nei successivi 14 (quattordici) giorni. 

I contarti stretti dovrebbero essere invitati a: 
•monitorare i sintomi da COVID-19, inclusa febbre, tosse o difficoltà respiratoria, per 14 
(quattordici) giorni dalla loro ultima esposi,ione; e 
•isolarsi irnn1ediata1nente e contattare i servizi sanitari in caso di cornparSa di sinto1ni nei 14 
(quattordici) giorni. Se entro 14 (quattordici) giorni dall\1ltirna esposizione non con1paiono sintoi·ni; 
si ritiene che la persona che ha avuto il contatto non sviluppi il COVID-19_ 

Le Autorìtà sanitarie dello Stato dì approdo devono essere inforniate di eventuali casi sospetti che 
possano anche condurre all'individuazione delle persone con cui hanno avuto contatti da gestite in linea 
con le nol'l11e nazionali del luogo di approdo_ 
Le misure di qunmntena nel contesto di COVID-19, come da linee guida dell'OMS, dovranno includere 
anche: 

•monitoraggio attivo da pai1e delle autorità sanitarie per 14 (quattordici) giorni dall'ultima 
esposizione; 
• monitoraggio quotidiano (inclusa febbre di qualsiasi gradoj tosse o difficoltà respiratoria); 
•evitare i contatti sociali e i viaggi; e 
•essere raggiungibile per l'esecuzione del monitoraggio attivo, 

[}attuazione dì precauzioni specifiche può essere n1odificata in seguito alla valutazione dcl rischio di 
singoli casi ed alla consulenza ricevuta dalle Autorità sanitarie. 
L~allegato I O fornisce un poster che contiene avvisi sulle cure a bordo di persone con caso sospetto o 
confermato di COVID·l9. 
Se un caso positivo grave vìene rilevato a bordo1 lo stesso dovrà essel'e sbarcato al pl'i1no porto di scalo 
in accordo con le Autorità sanitarie locali. 

6. ~\~egnalqzjone al prossin10 t).Qtto di scalo 
Informare se1npre l'Autorità con1petente del prossin10 scalo se vi è un caso sospette a bordo. La gestione 
dci contatti avvc1Tà secondo le politiche nazionali del porto di sbarco e secondo il ''contingency plan1

' 

per la gestione delle emergenze della nave da crociera e del pm1o. 
Per le navi in1piegatc in viaggi internazionali, il Regolamento sanitario internazionale (Il-lR.) stabilisce 
ohe la dichiarazione dovrebbe essere con1pletata e inviata al1 1Autorità co1npetente in conforn1ità con i 
requisiti locali sia per l'equipaggio che per membri dell'equipaggio deceduti. 
Per le navi che approdano in po1ii italiani è dchicsta l'inforinativa alrUSMAF, competente a ricevere la 
dichiarazione di sanità per Il rilascio della '~libera pratica sanitaria'\ circa l'evoluzione della situazio11c 
sa.nitarìa a bordo e di ogni suo cambiamento. 
li Con1anda11te deve in1111ediata1nente infOnnare l'Autorità sanitaria competente del successivo scalo 
anche di qualsiasi caso sospetto, al fine dì verificare se è disponibile il trasporto, l'isola1nento e la cura 
dell 1indìviduo; tale Autorità sanitaria, anche sulla 



base di pianificazioni locali, provvede a fornire indicazioni sulla possibilità di effettuare lo scalo 
pianificato ovvero sulla necessità che la nave prosegua verso un poi·to più attrezzato per affrontare 
re1ncrgenza sanitaria a bordo. 
Le Autorità. sanitarie locali potranno consentire al resto dei passeggeri della nave - sulla base del 
numero, della tipologia di casi positivi da COVID-19 a bordo e delle misure di contenimento che sono 
attuate dalla Società di gestione ~ di continuare la crociera rilasciando alla nave la libera pratica 
sa11itaria. 

7. Sbarco di casi sospetti q cOJJfer1nqll dcl (;QVID-19: 
Quando si sbarca un caso sospetto o confermato da COVID-19, secondo quanto richiesto o $Uggerito 
dalle autorità sanitarie locali~ devono essere prese le seguenti precauzioni: 

Io sbarco deve essere controllato per evitare qualsiasi contatto con altre persone a bordo; 
il paziontc (caso sospetto o confermato da COVID-19) deve indossare una maschora 

chirurgica durante lo sbarco; e 
il personale di bordo che accompagna il paziente (caso sospetto o confermato da COVID-

19) durante lo sbarco deve ìndossare DP adeguati, che possono includere una maschera facciale 1 un 
grembiule o impermeabile (se disponibile), guanti e protezione per gli occhi (occhiali o visiera). 

La Società di gestione deve garantire ogni utile supporto a tutte le persone presenti a bordo (passeggeri 
ed equipaggio), in caso di sbarco1 attraverso la predisposizione di: 

adeguatì servizi di accoglienza nel porto o in località limitrofe ritenute idonee; 
adeguati servizi di assistenza e trasporto, a.i fini del trasferimento nei rispettivi luoghi dì 

provenienza, sulla base delle valutazioni ed indicazioni fornite dal .Ministero della Salute; 
eventuali alloggi o siste1nazioni, ritenute idonee dall'Unità di Crisi regionale, per le 

persone dcstinatarìe dei provvedinu~nti di qual'nntcna. 

8. Pulizia e disinfèzione della nave: 
Le cabine e gli alloggi dei pazienti e dei contatti stretti devono essern puliti utilizzando protocolli di 
pulizia e disinfezione per cabine infette (con1e per Norovirus o altre 1nalattie trasn1issihilì). 
Le superfici devono essere pulite accul'atamcnte con acqua calda1 detergente e applica.zio11e dì con1uni 
disinfettanti (ad es. ipoclorito di sodio). Una disinfottazione di routine deve essere eseguita sulle 
superfici che molte persone possono toccare1 ad es. aree 1nensai rnaniglie delle po11e, ringhiere, 
pulsanti per ascensori/sciacquone, telefoni, pannelli di navigazione. 
Una volta che un paziente ha lasciato la navei la cabina o le zone di isolamento devono essere 
accuratamente puliti e disinfettati da parte del personale addestrato e dorato di DP. 
Lavanderia, utensili per la ristorazione e rifiuti delle cabine di casi sospetti e contatti stretti devono 
essere trattati con1e infetti! in confonnità con le procedure per la manipolazione dei materiali infetto a 
bordo. Devono essere usati i guanti quando si rnaneggiano questì oggetti che devono, altresli rimanere 
coperti durante il trasporto vcr$o la lavatrice/lavastoviglie/contenitore appropriato. 
rn allegato 11 un poster cho indica come trattare la biancheria. 
Per 1naggiori dettagli si dovrà fare riferin1ento alla vigente normativa nazionale" unionale ed 
internazionale. 

F. Altri problemi medici a bordo per il personale n•vignnte 
Le cirCo$tanze associate all'attuale epidemia di COVID-19 possono rappresentar• sfide uniche per il 
personale r1avigante e per le loro fa.111iglie. I marittimi possono annoiarsi, sentirsi frustrati o sentirsi soli, 
così con1e le loro famiglie. Ognuno reagisce In 1nodo diverso agli eventi e ai ca111hìa1nenti con possibili 
ripercussioni ~ che possono anche variare nel tempo - nei pensieri, nei sentin1enti e nel 
comportamento. I n1arittì111i 



devono nutrire la propria rnente e il propi-io corpo e cercare un suppo1-to se richiesto. Diverse strategie 
per 1niglion1.re la salute nlentale e il benessere del personale navigante sono riportate in allegato 12. 

1. Qf~·tione dei sinton1i fisici innesc.B,Ll..da stress e ansia: 
I seguenti sintomi di breve durata possono insorgere nelle persone di cattivo un1ore o con ansia: 

battito cardìaco più veloce, irregolare o pìù evidente; 
sensazione di capogiro/stordì1nento e vertigini/nausea; 
1nal dì testa; e 
dolori al petto o perdita di appetito. 

Può essere difficile riconoscere quali sono le cause di questi sintomi; spesso si verificano a causa di 
stress; ansia o 1nalumore e possono peggiorare quando le persone si concentrano sul loro stato di 
salute. 
I 1narittilni che sono preoccupati per i loro sintomi fisici devono parlare con le persone responsabili 
dell'assistenza 1nedica a bordo e, se necessario, chiedere consiglio al inedico dì bordo e laddove non 
presente al CIRM. 
Nel caso ìn cui personale dell 1equipaggio1 a causa dcl COVID~l9, non possa essere sostituito e 
resti a bordo ~ con suo consenso e previa stipula di nuovo contratto - oltre i limiti previsti dal 
contratto (MLC,2006 o CCNL), le Società di gestione devono mettere gratuitamente a disposizione 
del personale navigante: 

schede telefoniche o accesso a Internet per i collegamenti con la famiglia; 
videoconferenza o contatti te.lefonici cofl psicologi. 

In allegato 13 il poster che rispettiva1nente riportarlo come affrontare lo stress durante l'en1ergenza 
COYID-19. 

2. Gestione di una crisi di mlUb!, ntenta/e. e di un 1en1erg~111.Q: 

Lo stress aggiuntivo dovuto al COVID-19 può avere un impatto sulla salute mentale e, pertanto, le 
Società di gestione devono occuparsene con1e se fosse un'emergenza fisica. Il personale navigante 
potrebbe non se11tirsi più ìn grado dì far fronte o controllare la propria situazìone o lo stato 
emotiva e quindi: 

provare gl'ande stress emotivo o ansìa; 
essere incapace di far fronte alla vita quotidiana o al lavoro; 
considera.re l1autolcsionis1no o persino il suicidio; e 
sentire voci (allucinazioni). 

In questo caso, bisogna consultare in1mcdiatamente un espe110 di salute 111entale per In valutazione 
del caso. Se la persona è già sotto la cura di un centro di salute 1ncntale, si rende necessario 
contattare il consulente specifico. 

3. fl,escrlzioni sanitarie: 
In considerazione del11attuale incertezza e del te1npo necessario pe1· effettuare i cambi di equipaggio; 
il personale navigante deve rìchiederc 1 senza indugio, l'accesso a farmaci personali a lungo tcnnine 
su prescrizione medica che si stanno esaurendo in n1odo tale che possano essere acquistati e 
consegnati con1e articoli essenziali. A tal proposito la persona deve: 

a. infonnare il con1andante della nave della necessità di ottenere una prescrizione, fornendo 
dettagli precisi sulle cure necessarie, con1preso il dosaggio corretto al fine di ottenere il 
farmaco; 
b. ove possibile1 ottenere una prescrizione elettronica dal proprio rnedico prin1a di arrivare in 
un porto o fornire una copia cartacea della prescrizione (se disponibile) per consentire la 
verifica e l'acquisto; 
c. se è richiesta la riservatez:za e i 1narìttìmi non desiderano inforn1arc il comando nave, essi 
devono contattare il servizio lve/fare della gente di mare per ottenere inforinazioni sulla 
consegna e l'acquisto di n1edicinalì tene11do in considerazione che -a n1otivo delle attuali 
restrizioni MH l1attività dei servizi lVe/fare è stato fortemente li1nitato; 
d. se possibile, richiedere Jlinvio di fornìture dal loro Paese di residenza. 



Nel1 1allegato 14 una tabella che delinea i requisiti pel' la richiesta di prescrizioni ripetute pel' i 
marittimi i cui farrnaci pctsonali si stanno esaurendo. L1elenco non è esaustivo ed è ìn1portante 
contattare le Autorità locali o gli assistenti sociali locali prin1a dell 1arrivo in porto per definire il 1nodo 
niìgliore per consegui1·e, te1npestiva1nentci tale obiettivo. 



Circ. 
Operazioni Certificazì 

Cambj 
lnterlereru 4204 equipaggi 

Add. Commerciali one nave 
Rimpatri a traffici 

1 X X 
2 X 

' 3 
4 i 

4-1 X 
5 

' 5-1 
~ 6 X X 

7 
8 
9 X 
10 X 

' 11 X 
12 X 

12-1 X X 
13 

~ 14 X 
15 
16 
17 
18 ' X 
19 X 
20 X 
21 X 
22 X 

Gestione CoCs 
Ritardo 

Consegna PS personale CoPs 
navi e 

' 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

i 

' 

' 
I 

Off...Shore DPI 

i 

' X 

X 

Allegato 1 
An.rtex 1 --------· -

lnterlaccia Single 
Nave-porto Windo1,v 

X 
X , 

X 

X 
X 

' 
I 



When coughing and 

sneezing, cover your nose 
and rnouth with 
a tissue ora 
flexed elbow 

Olean your hands with an alcohol· 
based band rub or with soap and 
hot water for at least 20 seconds: 

• After coughing or sneezing 

• When caring for the sick 

• Before, during and after 
preparing food 

• Before eating 

• After toilet use 

• When hands are 
visibly dirty 

Throw the tissue 

into a closed bin 
irnmediately 

afteruse I* 

Avoid touching 
eyes, nose 
andmouth 

Allegato 2 
An~1ex 2 



Meat products can be safely 
consumed ìf they are 
cooked thoroughly and 

properly handled 
during food 
preparation \ ~) ., .. 

Use dìfferent 
chopping boards 

and knives for ~. 
raw meat and fl 
cooked foods I 

(I 
I 

Do not eat sick or 
diseased animals 

Wash your hands with soap 
and hot water for at least 
20 seconds between 
handling raw and 
cookedfood 



Avold the..a modes oftravei lf 
you have a faver Of a cough 

Eaton1y 
ws!l-cooketl food 

Avold oloss contact aml tmvei wllh 
slck anlmals, par~lcularly i11 wél mark.:>ts 

When coughing atld .~naezing, covar you.r mouth and 
nosa with a tissu"" or llax.id <1lbow, Throw tll!l tlssu.i into a 
cloS>fld bln immoolat.i!y aftér usi;) at>d o!ean your hands 

Frsqusntl·v cleM yo<Jr hands with an ak:ohol-b11sed hMd 
r.ub or wi!h soap and hot w<llar for at least 20 !>éoonds 

Avoid touohing <iv«s. flOSé and mo.ulh 

Avold ~plt!lng 
inpublic 

lf·wearl'1g a fiotoo mask. be sure it<>O'Jms your mm.1!h ai~ nose 
and do not touoh lt oncaor1. lmmediat.i[y dlscard singlo-usé tlil:l •19-
rnasks after eaeh une and ol!k·:m your hands 11foor· nJ:moving mask~ 

lf' y<l.tJ becom1:1 si.::k whllé lr<1velling, teti craw or gr·ound stnrf 

S<lof>k "1edloa.I care Mrly if yotl become sick. 
and shara yout history with your l>W!lth pnNid<lr 



Allogalo 3 
Annex 3 

WHO has issued interim guidance advising on the use of masks in the context of COVID·19. lt reviows the 
use of masks in communities, home care and health care settings in areas reporting OOVID-19 cases. Whilst 
intended for individuals ashore, public health and infection prevention and contrai (IPC) professionals 
and health care workers, WHO has stated that the advioe also applies to situations on board. Current 
information and evidence suggests that: 

• The two main transmission routes for COVID-19 are respiratory droplets and contaot. Respiratory 
droplets are generateci when an infeoted person coughs or sneezes. Any person in olose contaot (within 
1m) with someonowith respiratory symptoms (coughing. sneezingJ is at risk of exposure to potentially 
infeotive respiratory droplets. Droplets may also land on surfaces where COVID· 19 could remain viable; 
thus, the immediate environment of an infeoted individuai can be a source of contacttransmission. 

• lncubation for COVID·19 (time between exposure and symptom onset) is on average 5-6 days bui can be 
up to 14 days. During this time, some infected persona oan be contagious and transmit the virus to others. 
Data suggests that some people can test positive from 1-3 days before developing symptoms and may 
infeot others. 

• Pre-symptomatio transmission stili requires the virus to spread via infectious droplets orthrough touching 
contaminated surfaces. 

• WHO defines medicai masks as flat or pleated surgioal or procedure masks (some shaped like cups) 
affixed to the head with straps. They are tested using standardised test methods to balance high filtration, 
adequate breathability and, optionally, fluid penetration resistance. 

• Wearing a medicai mask is a prevention measure to try to limit the spread of certain respiratory virai 
diseases, including COVID-19. However, use of a mask alone is insufficientto provi de an adequate leve I 
ofprotecticn,and other measures should also be adopted. Maximum compliance with hand hygiene 
and other IPC measures are criticai to prevent transmission. 

• Use of a medicai mask can prevent the spread of infectious droplets from an infected person to someone 
else and potential environmental contamination from droplets. Limited evidence suggests wearing a 
medicai mask by healthy individuals among contaots of a sick patient may be beneficiai as a preventive 
measure but there is no evidence thai mask wearing (medicai or other type) by healthy persons prevents 
infection. 

• Community use of medicai masks may areate a false sanse of seourity and neglect of other essential 
measures, su oh as hand hygiene practices and physical distancing, and may le ad to touching the fa ce 
under the masks and under the eyes. This could result in unnecessary costs and a shortage of masks far 
health care workers. 

Masks provided specifioally for medicai purposes should be reserved for those providing medicai care 
onboard. 



There are mix ed opinions on the wide use of masks by healthy people on board due to uncertainties and 
criticai risks, including: 

• Self·contamination can occur bytouching and reusing a contaminateci mask. 

• Depending on type of mask used, potential breathing difficulties. 

• False sense of seourity, risking less adherence to other preventive moasuras e.g. physioal distancing and 
hand hygiene. 

• Diversion of mask supplies and consequent shortage of masks for health care providers. 

WHO advises that use of non·medioal masks, e.g. masks made ofcotton fabrio, for oommunal use has 
not been well evaluated and argues there is currently no evidence to recommend for or against their 
use. Nevertheless, some national deoision makers ara suggesting use of non-medicai masks can contrai 
potential spread from asymptomatic carriers. Some templates to produce such masks are provided al 
Annex E. The following features should be considered: 

[ ~~~ ~~~~ l~~~;~iff;brl~j;i~s~~ 
I Shape ofmask 

Water repellence/hydrophobic qualities Breathability of materiai 

Fitofmask 

Cloth masks should not be used by those providing on board medio al care due to increased risk of 
infaotion compared to medicai masks. 

lf production ofcloth masks for use in on board medicai care settings is proposed looally due to shortages, 
the locai port medicai authority should assess minimum standards and technical speciftoation. 

For any type of mask, appropriate use and disposal are essential to ensure that they are elfective and to 
avoid any increase in transmission. WHO advises: 

• Piace the mask carefully covering the mouth and nose and tie securely to minimise any gaps between the 
faoe and mask. 

• Avoid touchingthe mask while wearing it. 

• Remo va the mask using the appropriate teohnique: do not touch the front of the mask but unti e it from 
behind. 

• After remo val or whenever a used mask is inadvertently touched, clean hands using an alcohol·based 
hand rub or soap and water ifhands are visibly dirty. 

• Replaoe masks as soon as they become damp with a new clean, dry mask. 

• Do not re·use single-use masks. 

• Discard single· use masks after each use and dispose of them immediately upon removal. 
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Crew/Passenger Health Self-Deciaration Form 
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FullNa.me 
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["'"'"· _,_, _____ -------------------------------- - --·-· ---

'····-·· 
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·--------~-~ .. 
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2. Dc~ lE'llde11tli!tnd Md C<li1~lv wlth applloable fil~ntl:!fd héa.lth pro~i;ioUon 
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Actlii9S ancl ~: Yef; i No 

Sore throat: ''l''c·~~~ / N<:i 

a CampWted a p6~bd of e:.eU~olatkwill relateci· to th~ c:oro1,!!iik'uy; (CCr\110-lG)? 

lf '"Yee". ~ie El"-?loiln the cilrcun~~tllf'!Oe9- $.l'Id~ leil'\ç,1tA of salF l~ohllion: 

; .................................................................................................. •··········· .......................................................................................................... . 

, ........................................................................................................................................................................................ . 

7; Had c1·osa oontaot. vd~11 ;i;U"'l)i'OO-e that ha."§ teslOO poe.lt:.llM!! tOt' e<>r.onaWus {COVID ~Qi)'} 
["Cfosc ocmtillict~ mc:lll$ ·bo;:ig ;rt ~ di!it.allDl!I of lnz than Ctnl!I mm~ for more1 than :t5 mr,1.1t11~) 

a Had close conmot 'Mt1ti alli)IOl"le with symptOOUI ":if the OQ1'\lf'li.a.vlru$ {COVID-19)? 
("Cbcr oootm:t" mo.1111& ~~g ;:i:t .1 dl~l<iilllQQ af IM!i tfnm on.a mnt~ f(lr ~om ~h.1in '/S miiuta!!iJ 

Q.. Mair~talf'led good peFllllonal hy~e .llfld e<ifl"'lp&ed v.ilch ~ppllo3.blei h~ pn:1t:~tion 
Y!'l$;!ll~s- itind prec3uci~? 

Slgn.st.ur-e 

Data~ 
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Avold thosc n1odas of trave I if 
you ha.va a fovor or a cough 

Eatonly 

well-00<>~ed foocl 

Avoid cloS<> contaci ancl travol wi!h 

sick a.nkn:als, p.articularly in \'/Ol marko[S 

When coug:hing .and snoe2ing, oo ..... er you1· mouth and 

noso with a tissu.e or noxad elbrn.v. Thro·w· tho tissuo into a 
closad bln in"ln1odia.toly aftor uso and cloan your hands 

Frequendy oloan you1· hamls with an aloohol·based hand 

rub or \Vith soap nnd hot water for a.t loas.t 20 ~seoonds 

/Jlvo'id touching oycs, noso and mouth 

Avoid s.pi~r:ing: 
in public 

Avoid cloS<> contact with pooplo sufforing from a fevor or a cough 

lfvJ111a.rin.gafaco mask, bo suro it covors your rncuth and nose 
and do not to~1oh it on:ao on. ln1n1odiatoly disca.rd s:inglo~use 

masks a'ftor oaoh uso and clea.n your hands ufter rcrnoving rnnsks 

lf'youbooorno siok wh!lo travcJling. ton orC:\'ot or ground staff 

Seok modioal oaro o~rly ifyou beaorno sick, 

Allegato 6 
.Anne.Y 6 



I Eli1ninare 
Ad csornpio, il ntunero dei p1·esenti può essere 
ridotto e/o parte del lavato nor1nl:lht'lerile svolt~) 
a boi'dO può essere ridotto ad es. la revisione 
documentale~ le interviste; ecc. possono essere 
condotte in remoto? 

f------+------,··-,------+----------------1 
" E possibile rìdurrc il nu111ero di 

2 Ridurre 

La frequenza a bo1·do può essere 
ri<l~)tta? I ... add{)\/C non sia possibile 
~liminare con1plctmncnto i pericoli, 
il rischio potrebbe essere ridotto 
n1inilnizzanc:Jn il Iavotl.'1 a. bordo 

persone presenti a bordo e/o 111 du1·ata del 
ten~po tra!1c(lrSO ~l. bordo ddottu? 
• È possibile svolgere pru.te del lavoro in 
rc1noto; ad es. ispeziotii visive, 
esercitazioni, irHervisle? 
11 È necessario pa1iccipare a bordo di 
persona o è possibile orgi:ini:1.znre riunioni 
in ren1ot<1 per dd\1rrc il numero dì 
partccipantì e ridurre la durata? 
• Ù possibile fornire informazioni pcr la 
revisione rer'riOh-l. per ridurre la presenza a 

bordo? 
Una volta che la presen..;a a bordo 6 stata 
rid<1Ua il pi(1 posslbìlci è necessario 
considerare con1e controllare il rischio 
residuo 

f--------,-1--~-----------f..'-'CC .. ---·-------------~ 
• l requisiti delle navi e delle 
organizzazioni di tcn·a relativi alla gestione 
dei rischi e al conu·ollo del COVID-19 
SCHH} stati comunici~ti in tempo utile a tutte 
le parti prilna delrarrivo? È previsto che 
J1agente della nave dovrà svolgere un nH>l(l 
hnporlo.nte in questo ::c:nso. 

3 Comunica!'e 

4 Controllare 

Se la presenza a bordo del personale 
di terra 11011 può essei-e eli1t1lna.tn, 
co~nunjcare e comprendere i requisiti 
dei partecipanti. 
Garantil·e che i requisiti di ciascuna 
pal'te, della navi:: e 
dell'organizzazione di terra siano 
stati co1nunicati in te1npo utile tnl 
101·0 e sluno stnt·i:: valutate e 
comprese. 
In caso di dH1'eren:(.e 1Jelle esigeni:e, 
le misuri: di controllo dovono essere 
concordate e con1prese da tutte le 
parti prilna 
dell'interve1l1(1 a. bordo della nave. 

Se j requisiti di ciascuna parte, della 
nuve e dcl11organizzazione a ten·a 
sono stati tra loro co111unicati e 
valututl e non sono stati co111prcsi o 
ci sono differenze~ allora devono 
esse1·e prese inisurc di controllo in 
rnodtl che tutti i requisiti siano 
con1presi e 

• I requisiti di ciascu1ia pw·te sono 
co1nptesi dali'alu·a parte? 
• I rcquìsitì sono allineati, ad es. 
requisiti pe1· l\1so dei OPI? 

Se la gesth>ne del rischio e i rcquisìti di una 
parte non sono allineati o non sono stati 
con1presij ultel'iori 1nisu1·e. di coiitr(lllo 
potrebbei-o essel'e necessarie. 

Se le n1isure di COlittt)lJO della nave e 
dell\lrg*lrlÌt.l.~tdt)ne a terra inizialn1ente 11011 
~~llìneati o non co1nplctan1ente co1np1·esi 
devono esse!'e identifica.te le at.ioni necessarie 
per con·eggere Ja situazione. 
Le considerazioni dovrebbero includere: 

• È necessario fornire una spiegazione 
aggiuntiva dei requisiti forniti? 

che i requisiti possono e,!ìs~re 
~~---,----~~-~--~--~-~-'-~·-~~~~~~~------~ 



5 DPI 

rcclprocainente concordati e:: 
corr1presi da tutte le parti pl'i1na 
dell 1intervento a bordo della nave 

Co1np1·endere qtuili DPI .sono richiesti 
e che dovrebbe1·0 essete utilizza.ti 
dall1equipaggio e dal personale di 
terra durante le presenze a bordo ed 
in quali orari. 

Se i requisiti non sono compresi e o 
allineali~ mìsurc di controllo possono essere 
itnpletnentalc chiarendo i requisiti e/o 
concordando requisiti i-edprocamenle 
accettabili? 

Quali 1nisurc di protezione sono in atto 
a bord(l e pe1· il personale che sale? 

Sono accettabili alisure alternativci ad 
es. iUrnHura della nave di f)Pl al personale 
di terra? 

I~ possibile nH1ntencrc il 
dìstanziamcnto sociale? 

L'ingresso nelle 
zone alloggio dell'equipaggio può 
essere cvìtato/n1inil11ìzzato? 

Una volta che i rcquisìtì che diffedscono dalla 
nol'lnale pratica per ciascuna delle parti sono 
concordatì da parte di tutte le pm·ti interessate, 
gli stessi dovrebbero essere comunicati in 1nodo 
chiaro a tutte le parti çoinvoht.\ vale a dire a 
tutto 
l'e ui a gio 1,; lutti i partcci anti di te1·ra. 
Oltre a comprendere le aspettative sui 1)p.1 
rcciproçan1enle concordate sia 
dall'equipaggio della nave che del personali;: di 
tena, dovrebbe es.se1·i: valutato quanto segue: 

l l)Pl concotdati sono disponibili pel' 
entrambe le parti? In caso contrario~ può 
essere fornito dall'altra parte; se neçessndo, 
prilna o al 1no1nento dell'irnbarco'? 

l DPJ disponibili sono confonni alle 
specifiche raccomandate ed appropriate 
nonché compatibili con gli altl'i [)PI e le 
attrezzature da indossare durante 
l'intervento. I DPI forniti consentono 
l1csecuzione efficace dei lavori previsti? 

.li DI'! è storil<, laddove applicabile? 
l,/ut'ente è stato istruito su con1e 

isp~zionarc, indossare, uti!J7,zore ~ 
smaltil·e i DPI'! 



• can numbers Of persons attendlng onboard be reduceef and!Or 
duraHon ornme apent onboaoi. bo reduce<l? 

• Can··part ·of .. ·th8 :work ·ba".undertaken remotery .e.a. \ltsuaJ 
1n&poctio...,, wltn ... lng dllll•, lnteM..,.? 

• ls il .naceaary to ettend on board ln i::ie~n or can mnetlnQs be 
aet ·. up : ·remotely · .. to ·reduce. ·.numbers : attendlng ·and reduce 
dUratlOn? 

111 can · .. 1nformat10n ·· tie pmvldnd . ror · romot.e. ·. ·l'Bview ·.t0 . retJuee 
$hlS)b(tan:t. attendance? 

once atlandanc:e Onboatd h.u' bGEln redl.IC&d as rar&a poUlble, then 
coosldonltion.<l>O\lld bO .lli••n to hOW to coMrol lho remalnlng rlsk. 





Avoid physical contact .. 

Safe greetings include 
a wave, a nod 
orabow 

\\ '' ( 
Far more information, go to 

ics~shipping.org/covid19 

Allegato 8 
Annex8 



Proteot through sooial distaMlng and good hygiono 
Kr.wep it mlnll'ililln ~f l-.2 1·r1Q~" di:·;~~rl~c. 

rio ~,idi:rh~~ or Df't'ff!liU;tliJ cor1!.!icl. 

W:i.'l:i11 hlll'ld$ fr~yço:l{j·~ 1trid ~·oog)~. Xt.~"11,!l, «:!nl'..J.t<d ~!Ziti.~ cb.".U'- aro ler.IOh 'f'OIJf' faa~ ~~-

Preparo for vlsltors 
~Vip.Q dO'wn :11e:.-.!.: :lf~i:i ~t!et:s "'~i'&!il ;lll"~l likci·I" tt> 1.t.il.l'C~i v.il'l1 :~it ~!llti·~t.a-it!l ~ul.Ìt;irl. 

jqeyst.tlQ{ ~~ in'lo UMt lrlhlp~ .:it::i=iM'll'n~l·io11 - .i.:.~.-:i ~·::i !m:.~!:ld :ltld pi:mt ·rK:I ctl~r'( !'oi~I~!. 

Pr{Wfde.:ii.boho.l/11!1~ ~ Nl.ld'\o' fa Ufi.I'.! i:JPi!ln~tq:ot1!0 th~~4.J ~ 4'-r~j !h~~P. 

~'b.~~ tft..'1:-ig!"!::il~i ~ci1~ Mind l~.nd';i,c:iu1;!l1i:...1~ f.icili'llitti rrn v&!..l'.Ui!::. ..... ~\.ich O!.te wçU-~,;o.c::ktrl 
Yi.<lth~OOj~ 

Trv tt:i ptt1pare 3·f\d CQ1t1;~k:<t~ docl.lnt~'fltl!i diga~,.~ i!~'Oid li~&~ ~;;,p~ •~Md: J~nlifl~lt.'<d 

~~1'11,~. 

H.:i.-.~PPE,'!$t:iç.lll.;t$~i:.lpa.::.lb.kt~tr:l:,rl!f;!Jdytuu~(t1w~~.~1•~can!.:ia~u~1iol'l!I... 

Ke<>p your guard up 
M.i!:lrit.a.11'1 tti'ft:tt."1.ilrti fl)hj,p "1/'td gatl~~Y 11i~ri1V il11"!d !M'i.~li'f!!l'lfl. Ul"l;'l.Uit~~ ~·st::ir~~ 

L"O~rt.l'lng lli.t!i ~hip., 

lf ~IJnD tr0Jig to boo.td 1.h~ ":"lip ~;r~1itJi::~ ""'l"l?l'cll.fll!i ~ /'l'.l'l\.tt> a~<!!!~""& .llf)d r~Qf~ li. 

CQ.n~if11 .. n:i tQ ~~nitiiti~cer1t;:!lc,~ ar·~;!!.5 1.hti;i1~hout ~htl :ihip'~ ti~i.'I}' ln PDl't. 

Tako lt outslde 
!/iitM!'ri:l' ~.~ll,ih!r,. t'K;ll~ çi:~l~'tlr~;,it~on~ ~nd tl'lt!Otlt'tf\~ 111i:!h .,{~UN$ 0t:1 Uitt Q1:Xln d~i:;fl. or ap!!!O 

bt~~,foij~· 

Allegato 9 
Anne,..,. 9 
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How to wash and dry clothes, towels and bed linen 
ifa crew member is a suspected OOVID·19 patient 
Wash tha patlan!'s clothes. !owelsand bed 1it1e" separately. 

lf possi-ble, wear ha.nvy•duty glove-1:1 befors ha1:1d1i1·~g thern. 

Allegato 11 
Anne;i: I J 

Never catry soìk1d liner1 tieat your body; placa soìl&d linori In a cleia:rty labelled. leaikrproof 

c.Orlt.a.inei- (ag. bag, bucket). 

Se.rape uff sol~ sxcrernen.l {e.g_ fa.sces or ...-01liit} \l'j'ìth a flal, firn~ 
objeclan:d placa it in tha pati-&nt's taHet b-erore putd~'g linan in the 

daaigna.tod cot1tainer: Piace the excrement In a t."Overetl bucke.t to 
dtspo·se of h1 a tollat ff th~s is not In lhe patlit:1n~1s tab~n. 

\iVash and dislnfoict linen: 1nach\!~e \vash at 60-S<PC With rm..1~1dry 
detergen.L AJte.rnative!y, aoak lfnen In h..u.t wa.ter at1d soap li1 .a larga 
drurn.. usiing a stick ~o st'ir, .a.v·t:1ld splasblng. lf hot water b:i net 
avalb:i.hle,:soak finen In 0.06% chbritie for appro)dnlately • 
30 ~nlnutes. ·RlrtSs ·111Jth otean water iilK1d lut Ur1.fu1 dry hi sutilight. 

''M""" Do not forg~n to i.vash hi:.tnds at thc on.-d of the p:rooesG. 

Do I need to use a washing machine and dr!er to wash 
and dry clothes, towels and bed linen if no one in 
thecrew is a suspected OOVID·19 patient? 
No need to use a washin.g f1·1achfne or drier~ nor 
extramsfy hot water. 

Do laundry as notn~al us!ng datnrg,ont or soap_ 

Orice dry, c!e.ao you·.r harids. bflfOré handlln!'!l 

'""I st0<ing olothes. •owels and bed llnari. 



l.' 
] 

~ • ~ • 
Mn;uoura~ to E:rilw.nQO Menta I Hoallh ~hd Wcllboing " . ' .. • M11k1;1 rQg1.1l;:i,r oontaot via tolophone, video oall~ Qr (loQi;i.l mQciin inGf(l<ad ofmeeting up. 

·-··-••M••······------"-------1--
!dent!fy /\ow [0 providQ h!illp 11nd support to otherf'fl, Me~~age I!! fri~nd ot ramily rn1;1rnber nearby.Joln 
O(m1mur1ity 8rC;11,1p:- ~o i;vpport fami!ywhlte at l:lea. 

Try 10 (IQOl!tjltQU11;1r flCOp!o's com:ema, woul~a or b~h11vicn,1r$. 
·~~~~~~~~~~ 
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'\:~·~~·~:~ .. ~ìty·p~:~·@:~:i.~i~ 
...::.....:.~ ;:_;::,.;·;~·;~::,:;.;,L:~·.~=="-"'"-""-'=-""""-'"---'-- ,~..,:.,...,,;.,~;; •M•··~~· ~:.........· •• c;c,c;c,c;c,c;c,c;c,""'=""''--

Phy::iioal hoti!lh impaota on emotlo1'1~l ;;i.l'Id niçnlal fo(llin11.::i. At diffioult timas, !t ean bo ~a~y to ;idopt 
1.mh(l~ltliv b1:1havioura whlch oan mak~ thl~ WQrlil~ f:Rt healthy, well-balancod meat13;, dril"lk DriQugh 
water, exerclse where po&aible, and avqid .ii.moking and alcohoL 

Ufo ls ahanging fot i!!IV'tiryon~. St~ying on board or sodai dlstanolng will eau&ei di!';rup~ii;in to tho normai 
routine. Review how to adapt ;:i.nd cm:i<1-lt:1 posftjve rt8W routlnes, engaga lo l.J!laful 11Cliviti11n (1;4t, ole;:ining 
or exercise) or mean!ngtul Ol'IEl!i; fo,s:. ro~ding or c.alUng a frlend). lt ms.y be helpful (O Writ('I <1 dilily pl;m, 

,/ 

,/ 

,/ ./ 

,/ ./ 

When havlng panlo at~oki:: ili' ft<1i:;hb11icks ptan a 'safe space' togo to. ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 
,,, ___ , ____ ,,,, __ ,,, ........................... , ... _, ______ _ 

'· --··- --·-----'---·-
tfapending mort:i 1ll'l'ID oh l:ioi:lrQ, seafarers may feet trappeoc:I or c1.111..1i:.trophobii;;i ;i.nd l>hou1d trv lf 
po13;gjbl8 tti gc l'.lut!lid1;1d..,ily, Open wlndow& lfpoa11;lbh:; to t"t in fre~h ;;1ir, i;md .ii.it with an ex te mal vlew. 
Chatlgl!l l'Oorng vi!litot;I (ifpmiJJ.ible) to glve a !IOtul"l:i of!lp:toei. -----·- ·-----~-~---·-
M'~·~ey::~·~·:~:~-.~~:~:·:~~~:~P,,:.~·:~·ri.I 

Tho COVID-19 1;11.1Hmillilk may be atreai:iful ilrld c11.u5a worry ;i,b1;1111 ch11inges that ocour beoi:r.u~~ t1rit, 
ini;il1.1ding h;:iving t(J stay on board. 

,/ 

,/ 

,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ 

·--------- ·---·,.~'"''"~"·"~"---+--+----+--+--! 
Do not forgQt ubout othor hoaltll l:lOrlditiiln~ ;:i,ml tuke any modioation prosorlbod. ,/ ,/ ,/ 

--....... - ...... - .. --f-~f----+----+--1 

,/ ,/ Share feelings and coplng zltrategle~wilh fomily and fri43nds, or oontaet ISWAN Se;i.,_f;:i,rqrHi;rlp or a 
Saafarora' Mission to help. 

lf needlng m@dlcaltrei!l.tl'l'l1!ml, iih11re me(Jlcnl Informati on or dlagritlSiii With r'nçdii;inl lltuff. ,/ ,/ 
-···'"''·'----------1----,f---I 

Requeat he!p for exampler wlth ahopping i;;ir nmning errands and lot tho!!le artlUl'rd yci1,1 know whi!.t they 
oan do oroontaot So11fo.rf!ra holp or tt11;1 k1QAI port walfaro provldor. 

Seafarars should foou1; Ot'l lliiligll:l lhoy c~n contro I by aoqulrlng lnform;:i.tion <1nd bCJtter preparatlon. 
Wort'le& outsider ptil'Non;i,1 çc;rntrol and repetitlve thought!l llrtl u11hçlpf1.1I, 

·----------
000 e11n rrt;Jkit i~ h~rd to absorb advlce duti to probl~m;1tii;;i w;u;hing or hYa:iena behavlout'S. 

AvQii;I r0-ronding odvioe about Covid-19 if"thi:i i~ untu:ilpful 

,/ ,/ 

,/ ,/ 

,/ ,/ 

,/ ,/ 
.,.,_~· .. •--

,/ 

,/ ,/ 
·------------~···~"""'"'MM•••·"~.l----l---1---1---" 

,/ ,/ ,/ ,/ 
··-----

S"tllmita ,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ 

,/ 
..•. ,,.,, ___ 

"""'~··-

,/ ,/ 

-·~' ----
,/ ,/ 

--
,/ 

,/ ,/ 

,/ ,/ 

,/ ,/ 



CQnt11ot tho ln(lllt!lt hollltk toal't'l 10 di!!cu5s oontlnulng 001"(111,~~-~~~~~~ •• "'-'-',;'c'c' cPc''c~c·==,,,..,..,,,,.•1_,-,~·~LM~™~Ic./,..-,'cl =./ccC-cc./ccc'-,c./C"C' 
cc·1cc~"P.~Cc·.:-:::"':'::CC:'~Cc~~:·.·:· ·=·· =="'="·"""===""'="'="'==~""-'· 

Anxi!lty DI" warrie11 011n rnlil~ lt h~rder to getai;ood night's 5loop. Or;ii:u;I q1.111lllY _"_"_"_'_"_,"_'c'-'°c'-m=oo_l_m='""= ',,..='~,,_-,_-··,_·1· I I ./ ii!lld phy11!<:11-!wo!lbe/ng. MB.lrlliiir'I rogul11ri:;l1:u::iplngp11ttams and good praotlt;il!I, avcid go1m:m11 bE"ofOl"l3o v v y 

bed, reduoo oaffaino and crqato ;;i H'Sifut onv!ronjl'lfll'll. 

i ...... M.~:·~·~~·.~~~·.~·1.ri~·aik>n)n~~· 
·===~~~~~~~~ 

24-hOUfl'll!lWll and oom1!nnt sodai media Updi!.tl!ls oan im:m!la&o worry. 1-lrni 
!wlQQ d11ily ot11;i(lkil' to watoh, rtl;icf, or li?1ton to mQdli:1 QQV.;tf"!lgO, 

t time to a rnaldr'l'luri'I or 

tielUI ofoontrooting G;ithor lnfQrrn;i.tlon lrom tllls auld~neo dooumon~ IQ ~ccuratijly dotormlne 
COVID·T9 to take ttia~onilblo prac111itlont1. ln11cc1..1rnte i11rom1atlon 011n nino 
do nOl l!lh.:ara infQrrn;i.tli;in wilOOur faot-Cll!!t;kir'lg nouroa!I. 

ncg11tiv11"ly a!foct olliert1 i:io 

.··~·~:~,~·.:r~~~:w:.~DP)~i~n:tai·~:~< 
~~~~~~~~~ 

Bottina JEOals ~11d twhiavomont giv01;1 ~ tiense ofi::;ontiCI ;:i.hd pur'pO?lo 110 idontlfythlngs to do 01- bo11rt:l. 
W11toh 11. film, n;l!ld ~ l;iQQjj; or !earn sortitilhing online. 
====-·~-~''"~·~~--======= 

E:roroi~o on bo11n;:l 11nd download 10 minuto work outf\l or<lthfilr l;l'X~rcltiEI 'tllduos. 

./ 
·-·~~~"'"' 

./ 

·-~ .. ~~ "-=-
./ ./ ./ ./ ./ 

-"·"'···~-

./ ./ ./ ./ ./ 

~HM",:'"' 

--------1---.. -- "'""--!---+--+--+--
Continuo norm11,l 11.i;itlvld&t1 lo kuel) wl:!!!. lfnupport i~ ;l,Vllil;i,blo from others, platl howto rom11in w11ll ;;ind 
1elaxed with thetn. 

====f--=-+-=-1==+---··'""'"'"'"''""'"~ 

KoopR!:liarv ./ ./ 
... ,, .. ,,_ ... -···--·------=-=---·-····-· '''"'········· -----··- ---·=--·"· 

Vlow Braln !n Hand htlJ::l~://www.1111t!srn,org,uk/servlcei:t/cduciltlcn/brain-in-h11,nd.~~P~ 
""'""'-""'"--·-··- ------- --· 

Us(:) sttategll:!B lhi!.l hllvo holpod prqvio1,1s!y, 
_,,.,...,-=__,.,_=~ 

,:·.·:.1i~::'riJ~'~ .. tli·~·.~:~'~.·~·:~~::m·i·~·: 
•N~•- -

y do tir'ljcJy11blo thing11 lm1ii often,or oot at all whcn arli;:iou~. lonQlyor!ow. P'utsu\j1g i!I. favourit!':l People ma 
hobby,1011 

C<Hl ~nh.Rn 

ming ~Qm~U1lna 11ew or 111king Limo to n<ilal\ lndoQll3 sliou!d rirovlde rt1lit1ffrom 11nxic;ity ani;:I 
cemood. 

"""""~"" .-,w·• 

lfum~bl0to do amlV1tie:!I dua to ~t.o.ylng on board, adal)! thtl1'11, or try ~omothlng mlW. 
... ,~,~'"" "'"""'"m"'' 

e, play gamo!!, do orom~word puzzles, sudoku11,j!gsaw~ or dr11.wlng11nd p;:i.lntlng. Ma1w free Rl)!ld.wrlt 
tutorfalt a 
onl1nçp(1b 

nd ooi..rr~Qll IV0 avallabte oolinl!l ;!i.rid poopla .arq prodi.ioing lnoov11tlve onlil'!I!! ?Oolutiom1 tikl'I 
qulzzos and >iltruamod livo m1,1~lo i:ioncot"ts. 

~·i~··:Riidro~!1.Dri.th1t~N~ 
~~~~~===-~~~"·w.·-~~·-~~=~~-

This oan h0lp wlth dilnClllt t)rnotions, worri~ 11bout the Rm.11'& i1rld improyo wcllbc;iing, Rolaxation 
ttitil'tri!qu~~ oan .al5"o hatp ~01110 peoplo manag!!I fee!ing!I of .anxi1;1ty, 

5oelal dis1at1~ir'lg guidelinos 11n1."1blt11>G".ararers 10 exeroiilé out?1ido d11lly to onhanoEI wollbelng. lf um1bt~ 
togot out!!ldlil t~ra can b0poaltlve effeot!I byoponingwindowa (!fposslb!e) io provido frq~h ~.lr. 
arran~e space tosit for;;. nion vi1;1w <1nd gatsome na11.rr;;.I illlrilight. 

lfwaJking ours!d!!I ftlllowtho n:ii;iornrnond0d soi::;ial di!ltttneir1gguld11nc1;1. 

With increa!ltid risk ofscvcro )!ln0li11> and need to 111tihgéntly follow !looi;il <:li1>lani;:lngmeal!IL1W!I 
when onbo11rd. !!Qrnt;1 oldflr poople, patt!t;ll!ttrly thc;i~~ wlth pr1J•9'1(!8t!ng modlcal oonditions, rnily bljl 
concemod or ari't:H:[tid by ohango10 roq11lred to daily lire. 

lt c.!111 be dll.Ji!ltlrou11 to stop q~li;ildy wlthout supporl lf phy!lioa! with.:;lmw11I 6Yf11Ploms ot:tlllr (liko 
11h;iking. !iWQ~lingor an~iatv unm having lho fr111t i;l11ily drink), so01< medl<:;a! 11.dviotl. 

./ ./ 

"'·~·-~ 

./ ./ ./ ./ 

.,., """"""·'·~· 

./ ./ ./ ./ 
~·····'"~' •"-"'-· 

./ ./ ./ ./ 

./ 

---
./ 

./ 

./ 

---
./ 

./ 



FooHng a.ad, .stre$S"1d. COtift1SE~d. t;;Car<-~d or ang.ry dudng a cti$ls is 
nonna!. Talking to puop.!o you tru:liìt can hslp.. Talk to yOtff colfrH~gue9 

at1d e.onta.et fr~artd~ and f~\frWly_ 

li«J'hen on ba.a.ru, frlillr,tnin a hu<.lhhy f.ifestyl-a T inctu·dir;g prop@r diot. 

s.1-eép. $1:er<::ia~i and soci al eontactI;; ~vlth oth1Jr·cr1Jw n~on~OOn:; and by 

em·al~ sooiaJ n~ia and photto for frunily and fdends. 

Dot1't uso srriol<".ing, alcohol or oth~t dri;gs to tnanage e-nw~k:i.·n:9.. Wher1 

01.i•C1rwheln,OO, talk to .ci e-olh;i.ag:wa ot cont..""\Ct Saaf~.terl·'~U'P· l·lava ~ rJt/l.n, whiM+J: 

(0 goto and how to s-0-ek hòlp for physioal a:n<l fnental ht{alth nood~, ifrequirod. 

Gel lhe fi~ct.s. Ga.th.er infotrt'HUion to aocurat.oly deitannl.tW 
dsks antl ta.k0 re$iSO·n.able procatitk>ns. Use a ttusted 01'edìble 

sourcre such a$ VJHO Of gov~rt~fftent ager1cy W'~"bsh.o. 

Reduce tkoo spettt 1."+ltchìng, H:l~d:ir'g ot" Hstel'1ing to \l[.)Seitt"ii1g 

rntxiia ooi_.,erap,;o to hrnit wony an.d agitalioii. 

Draw on pas~ sl<W:s w'h~ch f1olped you iT~<tn.age pruvJ.ous cHffJcuit 
s~tuations to help hand.k1 vour ~'rrmtions at th~~ tirnB. 

Con1act SoafamrHalp. the free. coofldont-ìa.L l'nulHlinguaJ 24 hour h~~lpl~n+1 for 
seafaron~ and ths.Jr farnìtk,is, op.un 365 days .:1 ye.<iJ' fo·r· ad~·lco if riuce~sary. 

Dio! +44 20 7323 .2737 O< <>m.MIh<>lp@oeafororholp.org 

(1~\ 

Allegato 13 
Annex 13 
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Ccuntry I 
Algeria 

~···~·~.,··~~--,.·~""""' 

A.uatr.allm 

Belglum 

Br~I 

Bulgarill 

Canada 

"M~~"~W'"~~,.~~h~··~-rn~-

Olillo 

China 
~~,~~~·~~~~"~~~ 

CQll)mbia 

Cyprus 

D•mnarl< 

~lt'illitld: 

France 

Qwmiany 

Allegato 14 
Annex 14 

»ote& 

Beetronle ptii'il~JJ~jgnljl. for Ha 6avingorracurrent medlclnam fQI' forll'JiWl 11(l·t1fllirnrs are acoepted, eX>Cept nareotlc medicine~ 
whleh N!l~irn tho pra11enca of a doctoron baardthe llélll!W!L 

~~··~~·M~."~~~--~~·~~ ·-----~'•MO"~-.,·~·~---~-~ ... ---··--------·---~"'""' 
N4 problem. ring adocror"a surgtlty Zitld b('.JQk ~ !'ll'\(Jr'oo diB<:usslon with a doc[orfOf' a praM;idf!i!iol"I.. Thl:l'Shippi~ Agent ooul:::I 
organis:e thio: and lheSeaf~h!!f W(K.jid Q!ily ~~ toprovidean electronk- or pape-1' ot:tpy Qf ~ pn>1100?tion from a prevKlu.scioctottQ 
acoogs ralav11nt 11'\ei'.l.it:ratlon, ThCzrg wiBbo complfoatioM ifther VBl!l.~til h0:1!111ot l!H;lt"'«f M· d~y isolliJtii;m. 

Need ro l~vo 11 prescription from a Doctor. Cannat i~l.l'l!I ~otroniiei pl"Q:S1;riptioos fur peopl'e not reglsteredìr1 tliW ~~h i;.,.stem 
til.lt lliiPW;Jry PDft pharmac!ata an!ldoo~or111 MO ciorl.!;lbOr.tJitin.g to deliverneeeBS.Bry med!cit1ofl8' on ~.O.i'.lrd: fQI' iòl::l,j.faffif'Q, - _, -
There ia no ne.ad (Qr ptO'llefll)(K!!"lil:tO buy tho medicine. tfae.afor(!t!ll l°'ll!l.Vl!;!I ~ ty!lWi!:il.l:'IL mndlool presicription, lt helpa to renewb1-1~ 
e11en witholrl l.lpl'<tKri~ion, n.t tha aeafarer'a request thf()(,lgh tM: Mi(!.$tQr. fQl;l\lflllt the represent.atlve agent !n too PQl't. wfiowiH 
proo.oide a.l'Id RQf11t 111adicine on board without problem~ 
-~~,~· "" 
OQpgnds on the internal rul&!. l"or t!a.eh ~M'l.)lo'r'.SP6'ci.a! mecficir.es ara under re<!l:trtotlon b1,1t l~g(lrwml 1>hou!d 11'3tbe a problem 
to a.cc'llBS fora life thffia:if!l\lf'lg (;"QifldjtiQr\. 

···~,~~ ~w•~~ 

Seafarera' pt~riµ(ii;m& that expira duringthe \loyagewiJI oo (1)11(1W(!d. Som~ PfE<BCl"ii:>tian!ì can be rollecl ovef, oth.er111 m.rt.y ~quire 
a11 e.x.am. Oiabi;i~~~ fGr example is one thaywant tci be (;111:11'.)fuf with.Prescriptiona .are preparad by the Malineti1Clir1jo i:Uid i;:ian be 
deJh>erlld io ~;ps, Video coofereneing la avallah1e li'ITtti tio~f~n.1ra to reduce visita. t<> the doeroNL 

~--·-------~•~"'"~••~•,~••mm"•~---~.---·-·-------·----~~~'"''"'"~'~·~'~'""'~"·•••-"·-""·~----·--·-- ····--··---·--~··"·---·~···-~-'"''·'-

Must have a medlc/doornr'!li pt'(!otl.Qrir,ii.ion. 5omti mli!dica.ILioos: don't neOO apre&ctlpf.ion m Chilè. !luçh as medicine for high 
prasoore, bfaod sugat.(HJ:I. whiQ!;\,f;lO!-n bi;J bought in anypharm!IL!y. ìkt!! loo~l l!lll:l:)l'l.t t~\.:gs lhe patient to a doctor to pree.crlbe tJiq 
medicalkll"l let.buy, lfdocum0f'lle.arn from aome'hhere clae they rnYst b1<111t'1mpQCJ arid signed bya OOetor to ~ l:lOt'.IQP[ed. 

'rh~ fi<>ttf~rar 11h<;1uld ask the lahour wpply cot.,1fiU"Y ti:ililil.i1iewith the Chine90 authorille!ili to a~si;11tv.lUl tJw. pmvTI!ionafmedic:.atlon_ 
~'~~ .. ·~-~~--·-- ---~ ... -~d~"~~,_ ...... ~----· -.~----· 

Ifa crew member- M!!!(j(;IC tQQJJrront medi(:inEls it Ehould nor.ba a ,=if'(l~l(lm ~l· rt i111 ~ priority to reoei\leelectronlc. preacrlptlon111 in 
advaooe for thtit ptOCQd~tM ~ifod bvthl!I Port Health berfotQ: t1:triio'AI r:;ift!'l.o ... ~Qtlt 

~ ... ~.,··~~ ~~~u ~~·~"-'"'&"~·~·~--------·" 

~·~~t>n !'9fle't'i'alB are covered under the c1.,111i!!111i pr1;1100Dl/policy covering Medicai EmE!IJGarlci~$. 1110 oompany or 3Wi'flt 
mu11.t .lldvill!IJ tl-ie authoritie111 {Cyprus Potu Auth(lricy ;i,nd Pl.1blic Heahh ServlceB) in cirdt:lrro rut~l\!l;t:i ri:.t ~fa transportatioo ofthe 
'ilo.-.rli!IW. frnm the' Bhipro the doetor .a.i;et ~ vQr~.1:1pµlying a.li he.a.tdl and saf5ty ptotQCQIP. çyrronfly ifl fofce. Similar reQUB:!ltl!I 
oi;,n lMJ made through l:he CyjjtU!I ~r(Jh and Rest:ue Co-<1ri:finat!Mi O+MUti. 

~-~~ ,. .. ~~ .. ··~"~"' 
Muet hav0 t1doi:i~or "e prescription, Dari.is:h seafarera i:l!XrtQr c1:1n prascnbe electrnnicalty to delf\/e>Iy 3t iiflV pti~i;:y in Donmark. 
www.ml;!ldii:taloffioe,dk can assiSL . 
Elootrorli.c presc,flptÌooa fQt lir~MvirisQr rno«rrant meclidnea i'or fClt'·t1lg-i ilt!la(er.rnr'l'.J, who ~nive in the porta are accep!E'd a.nd 
liieafareracan visi[ a. phllrm.M~y oc lilOO a doctor. 

CJeetronla ~Q~i~i:oo can ba made ooly 111'ithìn tlle ~U an(:I Eumpean Economie Are.a for !:!:U citl:zen.A. Si!.lllr~ rrorn Q!hor 
coonuli!!!i!i wilt not haveelectronlc pre!!:Crlpdone. ree.ogni!il&d and '>'li.li need to ha ve a mefil!c~ app(lit'IU'i'~l'lt. during thieJr B.tcp or ead 
Ìli Fr$tw:ili. I.o get a new preecrlption. i·~~!I ~ukl. l;Jg. by ~'9llil>OOf"ISulmtion. In aJI caaei. ~&f;!Ul)t!l; jdi11llprovid8' a recent prescriptk>n 
tg U19 Ooctor.Seat"arers ea.11 ah!C'.I a:11k t/'l~rQniba11e-y'11or Conaulate's dci.e!Ol' ro i!!i!IUQ ~ li~w p:raiicription, by te!e-coneulation_ 

"" 
!Fa pharm~ey fl}f'1..1(1(11t U'llil Port medicai serv~e or Port do.oIQr m~~~ bE' aoo!acted, transiate the jlfest:rlpd,(ln ~Md ~lghi~ to obtain 
medidn.eit. In ~1.1eh aali>Ba Pllft age-ntB andsaarnen'sm1$~1'1.$. meall abta and raarfy to a~i~~- 1her& 1$ 1~0 i;ol'QblDrn ta !lgfp anv 
seaf3ft'.!I' ln.m~h~ 'ililuation_ 

ura~ ·~~-~ .. "~ w~,. 

Qrear 9r1t111.I~ ~m& iu11a normai ckllMt!!llil Ju'ltl ~(t~ ~ dooeor'a ~p~tmant fora !9.>ilafat"ét. f-l~J'. it ia currently a video OO"telephone 
Ut•O(l~:tO oanferE1nca establlshDd bel\11«1n H'IO ®Olo.r p,fidaeafare. aeeklr.g retMMV.til oflJ')e pti;i.sicriptim1. lJnfortunaiely Il ìs curreridy rttQro 

difflcult 10;11~11.k lQ # doi;:~or but thia ia detenn!Md oo a e.:1~ by c.RéO" ba~&. 

··~· --~-~~M .. ~m~--- ----,·-~~=·~~·~·~-~."~-----·~ 

""°"""" A!,"6M Q4fl lilrrange a 1<'ideo appolntmen! With .1ti IJK dl)c'torwho sha~d be able IO 1ssu6 o. FJ'""(::(lriP!iQfl ,, ____ 
GrlffGo Electronic prMCtip.tii;lnlil aro ~lilib:blo ror alt Greeks arid fornisni:rni. Who lilrn t:ovorod by the Greek Medie.!!11 S~U;im. Fçirci.!!11 

aeafaren11,!1,Hhtit'!S~~ ON-ok pmt:s must declarethe qu11iru.ìty.;ifrnQd~ctn~ rgquired tothe agent. who e.&fi buy u·~m f:rom MY 
pharmaey uni;lprtwid6'1he98 to lhem. 

·~~m•~•~~·~'"""~~,.•~~ ""----·---~,,~~~"~"'~-"~~·-~-.. ~~---·-·---·-··- ... ,.,.,.~,,,~~~~·~~~,~~~-··~·~-·~ .. ----·-··- ·····-·-···- .. ,.,-,.·-·~~·=~""''"'"'"""'~'~'"'"~'"·"~-··--· ....... ..... l:ktett01"1i~ pr&11cripcions .9.11!!1 aeeei:=ited 

llilnJi~ Forordering medi'clna.11. v.ith m!~trooic prescrlptio11, a cheml:!!~ ijU,j:i:Pf"M>!li ZIM fll~larly. Send the ship agent the pr~.ol'ipiil)tl ~nd 
tlleY wìll eot'lt.ltl.et (/'lll' cti~mist that can EUpply on bo3fd, .$h.lp lm1.pectors can act as a brokel· li lil'I a_gl!!rtt e41'lli~ tielp or a116istsf\CB 
Ì5needed. 

~~,,.~,··~-,~--···~,.~-- -·-·---~~~~~·~~~-~.,m~~.-.~,··~-~·-·------·--·--·-~·~~M••~·~~"~~-~-"'''-'"'-·-·--·-.,•-••• •••-••-••-·"--'"~~~~·M••~""'~"'~"~""'··-···""•-·-·--~·,-

ltaly N.ational Hea.lth Bef'illoe &k!ii:otronr-o pml!Cl'iptiooB csnhe used wlth 1td.ac:licatt;1d APP. Seafarer11 in need ofapec.lfie rn&llelnoc:oold 
obtain them thfoug11 too ioe;il N.bition&t He.alth Ser\lice a.nd age11l,j\ Will r,il"(NiM tli!i!m oo board 

~-~~---~~,...,. •~••~"~"'"'.w.,·,..,."'~M•~··~~--~·~"'~"'~~~~'•"'""''''"""''~''~:~,--~~-~~'""~'-~~·~•w.-• ... ~."""""''''-'·''"°"""""'~'~-""'""~--,.,--~'"'''""I""'"< 



....,.. ..... 
Llberl:A 

M11xico 

MtM'lll!!nt!igtD 

........ 
m~-~_,M .. ~ 
Nllrw~y 

Phi1Eipilit!11 

...... 
Mm~ffi"~~~~·~~'"'°M~ 

Portugal 

F\111rwRl<io 

~"~~ ... ~~-~----· 
Romania 

----~--·~·~ 

""""' 

.. .,,.,,.., 
SwlliodlNl 

llk.ralna 

-
Unitt;M;f H;insdom 

OM~•· 

Unllll-d StAtH of 
Amerlç~ 

Unltltd 8t.11ti:i111 gf 
~rl,ç-~(R~d.a) 

Ul'llted8talt!H!ll of 
Am11ric11. 
(Qulf0oQt) 

Unl11!1dSt.iil~ 

t)[ Atl'r&ric.a 
(Portfand] 

-"~~"""~M,~M.~.~~--

Unlted Sl..!i.IM of 
Ar'neriOl!r. (TaxamJ 

Vilil!i:SI B.gL'l'll.!l lltl!! ablcl to proa1,m::i <l1'Y mGl:fii::.a~ionll roQUlrccJ • ... 
Eloctronio ~IXHln!i cl!lr.Mt lJE!lssuetl a.!l l't'1i.'d:itlit'oll11.111ro rcis:ii11!qfli'>d .l!lnd i;onlrolted by a centrai go1119rnment b&ly . 
mamber llhooldvlalt htll!lpitàl iind ~ta ~!MIOription frQrn -11 li;x::.p.f doctor. f'Of BhOl'tr lc~W. trtow ~hould l"la111:1 mo bilo p 

frpii. e<:1mroJ • corori&iit\.t.!I app!'io.J.tien upon mnnd;i.tQrV 11;1q1,,1Qi;it by governmèllt QUat~r'ltiM offxia- and chook fu>'OI". -- ~'~'"~' 
,_ 

•t ThoMol.lltDr flll.I~ makia declara1lonor ti.H e:.;pircd pro-~ription.111. t0Por1; H~~nti at 1r.a 1rn.eol' Boafdit~ Plitlyfortn~li liM. 
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Allegato 18 

Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della 
formazione superiore per l'nnno accademico 2020/21 

Le presenti linee guida, predisposte sulla base delle prime indicazioni fornite con nota ministeriale del 4 
maggio 2020 e delle proposte della CRUl del 26 giugno 2020 e del 22 luglio 2020 sulle modalità di 
erogazione della didattica, accolte dal Comitato tecnico scientifico del Dipmtimento della protezione 
civile il 24 luglio 2020, riguardano le modalità di svolgimento delle attività nel sistema universitario, per 
il primo semestre dell'anno accademico 2020/2021, individuando le principali misure per l'erogazione 
della didattica nelle aule universitarie in condizioni di sicure72a. 
Le azioni delineate nelle presenti linee guida si basano su uno scenario plausibile per il primo semestre 
del prossimo anno accademico, presupponendo il protrarsi della pandemia a livello globale e nuovi episodi 
di contagio a livello locale in autunno-inverno. Si escludono quindi sia scenari più positivi, con la 
scomparsa della pandemia a livello globale, per i quali sarebbe agevole ripristinare le prassi finora in uso, 
sia scenari più negativi, con la riproposizione del lockdown di marzo-maggio, che implicherebbero il 
blocco dei flussi in ingresso, rendendo vana qualsiasi azione da parte degli attori coinvolti nelle procedure 
di accoglienza. 

Premessa 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha p01tato alla necessità di 
adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività. 
Tra i primi interventi adottati, con il d.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVJD-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, sono stati 
sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 dcl d.l.gs. 13 aprile 2017, n. 65, e le attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 
Le università hanno prontamente reagito con forza straordinaria al periodo di lockdow11 attivandosi 
tempestivamente a erogare lezioni, esami e sessioni di laurea in modalità telematica. Si è trattato di una 
risposta immediata che ha richiesto agli atenei uno sforzo incredibile di riorganizzazione dell'intera 
didattica. In tutto il territorio nazionale migliaia di insegnamenti dcl secondo semestre sono stati erogati 
in modalità telematica, permettendo agli studenti di procedere con i propri studi e di non rallentare le loro 
carriere. L'unive1·sità non si è, di fatto, mai fermata: non solo le lezioni online, ma anche gli esami sono 
stati erogati in modalità telematica, cosi come le sessioni di laurea. Dal computer di casa in questi mesi, 
gli studenti hanno "frequentato le lezioni", sostenuto esami e si sono laureati. 
Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall'Istituto superiore di 
sanità (!SS) ha iniziato a registrare dapprima una stabifi72azionc e in seguito una diminuzione dei nuovi 
casi di COVID-19 diagnosticati in coerenza con quanto registrato dal sistema di sorveglianza aggregato 
coordinato dal Ministero della salute e dalla Protezione civile. 



In vista della completa ripresa delle ordinarie attività, che deve connotare la c.d. fase 3, le istituzioni della 
formazione superiore sono ora chiamate ad adeguare la propria programmazione, al fine di coniugare lo 
svolgimento delle attività di ricerca e di didattica, garantendo tutti i servizi agli studenti, con la sicurezza 
delle persone, nel rispetto delle disposizioni dei protocolli approvati. 
Ove possibile, la didattica verrà erogata contemporaneamente sia in presenza sia online, delineando una 
didattica mista che possa essere fruita nelle aule universitarie ma al contempo anche a distanza. È una 
scelta che non solo denota l'impegno alla riapertura volta a sottolineare l'impmtanza de li 'università come 
luogo di ricerca, di scambio e di arricchimento culturale, ma al contempo ne salvaguarda l'inclusione. 
Tutti gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di seguire le lezioni anche se non potranno essere 
presenti fisicamente negli atenei, ad esempio i numerosi studenti internazionali che per motivi di mobilità 
non riusciranno ad arrivare per l'inizio del semestre, così come i tanti studenti extraregionali e gli studenti 
con paiticolari patologie per i quali si sconsiglia la ripresa delle attività in presenza. La modalità online 
permetterà inoltre di ridurre la numerosità degli studenti e delle studentesse presenti nelle aule in modo 
da salvaguardare il distanziamento di sicurezza imposto dalle norme sanitarie. Gli studenti potranno 
seguire i corsi interamente online o in presenza, e nel caso di classi numerose in modalità mista si potranno 
organizzare sistemi di turnazione. 
Le università potranno organizzarsi al fine di garantire in presenza tutte le attività laboratoriali, le 
esercitazioni e le attività esperienziali, parte integrante e imprescindibile di una formazione di qualità, nel 
pieno rispetto delle no1111e di sicurezza. 
Le università potranno provvedere all'adeguamento di ltltte le strutture tecnologiche delle aule al fine di 
permettere una didattica online di qualità, utilizzando le risorse assegnate dal Ministero a valere sul Fondo 
per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e degli enti di ricerca. 

Rimodulazione delle misure contenitive nell'nniversità 
Anche per le attività universitarie, pur in prcsen7"1 di specificità di contesto, restano validi i principi 
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali: 

l. distanziamento sociale; 
2. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
3. capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 
ospedaliera. 

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 
igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto delle università, tenendo presente i criteri già 
individuali dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti 
da ISS e INA!L, ovvero: 
I. li rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole 
realtà e nell'accesso a queste; 
2. La prossimità delle persone (es. studenti, docenti, personale ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone 
tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di 
persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 



3. Raccomandazione di mantenere l'uso della mascherina 
4. li rischio connesso alle principali vie di trasmissione (drop/et e contatto) in pm1icolare alle 
contaminazioni da drop/et in relazione alle superfici di contatto; 

5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 
6. L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
8. J.,a disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti 
ruoli. 

Misure organizzative di prevenzione e di protezione per l'esercizio dell'attività didattica in presenza 
I. AULE. Le aule universitarie, di molteplici tipologie, sono in molti casi a postazioni fisse, organizzate 
in file distanziate di 75-85 cm. 
Fermo restando l'uso obbligatorio delle mascherine per tutto il tempo di permanenza nelle strutture 
didattiche, nelle aule con posizionamento libero delle sedute degli studenti, le postazioni devono essere 
collocate alla distanza minima di l m. Nelle aule con postazioni fisse è opportuno prevedere 
l'occupazione di postazioni alternate "a scacchiera;\ nel rispetto del distanziamento minimo di 1 1netro, con 
un margine della misura di +/- 10%, in considerazione delle caratteristiche antropometriche degli studenti, 
nonché della dinamicità della postura. 

Alle aule e agli spazi universitari aperti agli studenti devono essere applicate procedure di sanificazione 
quotidiane, secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della salute 
"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", in particolare nella 
sezione Attività di sanifìcazione in ambiente chiuso. Nelle aule deve essere inoltre previsto frequente 
ricambio d'arin (ad esempio prevendendo ape1tura delle finestre ad ogni cambio di lezione e comunque 
non meno di 2 volte al giorno). ln ogni aula, e negli spazi comuni, deve essere disponibile un dispensatore 
di soluzione igienizzante idroalcolica per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in aula, favorendo 
comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

Spazi comuni e flussi. Per ogni complesso didattico devono essere valutati i flussi di entrata e di nscitu, 
gli spostamenti interni, le caratteristiche degli spazi comuni, ecc. e devono essere messe in atto le misure 
più efficaci per prevenire assembramenti al di foori delle lezioni in aula. In particolare, è necessario 
programmme flussi ordinati di studenti, attraverso la predisposizione di vie di ingresso e di uscita definite 
e indicate attraverso esplicita cartellonistica, definire capienza e modalità di utilizzo di aree e servizi 
comuni e, qualora necessario, predisporre orari di inizio delle lezioni non simultanei per permettere flussi 
di studenti sfalsati temporalmente. 

Misure specifiche per i lavoratori (docenti, personale tecnico, amministrativo e di ricerca) 
Per quanto concerne il personale, a seguito dell'approvazione della legge 17 luglio 2020, n. 77, di 
conversione, con modificazioni, del decreto.legge 19 maggio 2020, n. 34, con circolare del Ministro 



della pubblica amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020, recante il "Protocollo quadro per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza 
sanitaria da "Covid-19", sono state fornite indicazioni per il rientro in sicurezza dei dipendenti 
pubblici, ponendo l'accento sugli elementi di maggior rilievo della norma, quali la presenza del 
personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili e urgenti; la 
disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del 
personale fino a oggi non adibito a queste ultime. Le università definiranno le modalità per garantire al 
meglio la piena ripresa di tutte le attività coinvolgendo, nell'ambito delle ordinarie relazioni, le 
Organizzazioni sindacali per l'ambito di competenza, come già anticipato con nota del Ministro 
dell'università e della ricerca del 30 luglio u.s., prot. n. 2833. 
Si fa quindi rinvio, per le misure di sorveglianza sanitaria e l'organizzazione del lavoro, alle disposizioni 
di cui agli art!. 83 e 263 del citato d.l. 34/2020 e alla predetta circolare del Ministro della pubblica 
amministrazione n, 3/2020. 

Indicazioni di informazione e comunicazione 
È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: le 
università assicureranno adeguata comunicazione agli studenti, al personale docente e al personale 
tecnico amministrativo in modalità telematica (siti web, comunicazioni via mail, webinar dedicati, ecc.), 
anche attraverso una cal'tcllonistica, chiara e ben visibile che aiuti nella gestione dei flussi in entrata e in 
uscita e renda evidenti le misura di sicllfezza necessarie. 

Le cinque regole per il rientro nelle aule universitarie in sicurezza 
I. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), NON venire all'università. 
All'ingresso dell'università NON è necessaria la rilevazi.one della temperatura corporea. Pertanto, si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute. 
2. Quando sei negli spazi comuni universitari (aule, laboratori, spazi comuni ecc.) indossa sempre una 
mascherina per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica. 
4. Nelle aule siediti solo nelle se1l11te permesse (saranno evidenziate da appositi segnali), evita gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dlspenser cli soluzioni igienizzanti per tenerle pulite; 

evita di toccarti il viso e la mascherina. 



Allegato 19 

Misure igienico-sanitarie 

I. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani; 

2 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorieacute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fa7.zoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività spoitiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico.sanitarie. 



Allegato 20 

Spostamenti da e per l'estero 

Elenco A 
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano 

Elenco B 
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Ocr e Groenlandia), Estonia, 
Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo 
(incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco 

Elenco C 
Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori 
situati al di fuori dcl continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente 
europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche 
nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo). 

Elenco D 
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, 
Tailandia, Tunisia, Uruguay 

Elenco E 
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco 

Elenco F 
A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, 
Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perli, Repubblica dominicana 
A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro 
A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia 
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Destinatari del rapporto 

Il presente rapporto è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell'infanzia 
nonché ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a tutti coloro che 
potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di 
COVID· 19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia. 

Scopo del documento 

Fornire un suppo1to operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 
correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 
collegati all'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, adottando modalità basate su 
evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio 
nazionale, evitando cosi frammentazione e disomogeneità. 

A questo documento saranno correlati: 

• altri elementi/iniziative di tipo informativo/c<>municativo/fomiativo rivolti a vari 
target; 

• stmmenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di evidenze scientifiche e la 
relativa difficoltà di stimare il reale ruolo che possono avei-e le attività in presenza nelle 
scuole nella trasmissione di SARS- Cov.2. 

Glossario 

A 1'A Personale A1n1ninistrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 

CTS Comitato Tecnico 

Scientifico DDI Didattica 

Digitale Integrata DdP 

Dipartilnento di 

Prevenzione 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

MMG Medico di Medicina 

Generale PLS Pediatra di 

Libera Scelta SSN Servizio 

Sanitario Nazionale 



Introduzione 

La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista 
epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione dcl virus nella comunità. La 
questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma 
piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la 
consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro 
contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus comunitari. 

Per controllare/mitigare questa possibilità sono state già considerate alcune misure di prevenzione in 
docrnnenti forniali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro 
dell'Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che forniscono le 
indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell'infanzia, in linea con la situazione 
epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili. 

Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma 
non possono azzerarlo. Pe11anto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a settembre, è 
necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si 
aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso. Anche la strategia 
di risposta a eventuali casi e focolai in ambito scolastico sarà strettamente correlata alla situazione 
epidemiologica. Le attuali strategie di contenimento sono basate sulle conoscenze scientifiche 
disponibili. Per valutare il possibile impatto dell'epidemia in ambito scolastico è necessario fare alcune 
riflessioni prelin1inari. 

Una valutazione rigorosa dell'effetto di diverse strategie di gestione di SARS-CoV-2 nelle scuole in 
terinini di interventi (chiusura preventiva, reattiva, graduale1} e dì frigger (eccesso di assenteismo, 
incidenza di SARS-CoV-2 nella popolazione generale, identificazione di casi sospetti' o casi 
confermati") richiede la disponibilità di dati su una serie di fattori che caratterizzano la trasmissione di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e tra scuole e popolazione generale (es. famiglie degli studenti), 

È nota la trasmissibilità di SARS-CoV-2 nella popolazione generale nelle diverse regioni italiane (RO 
circa 3 prima dell'identificazione del paziente I, con Rt ridotto a valori compresi tra 0,5 e O, 7 durante il 
lockdown) (Guzzetta et al., 2020; Riccardo et al., 2020; ISTAT et al., 2020). Son(> noti con una certa 
precisione tutti i tempi chiave che regolano la trasmissione di SARS-CoV-2 in Italia (periodo di 
incubazione, intervallo seriale, tempo da sintomi a ospedalizzazione, tempo da ospedalizzazione ad 
ammissione in terapia intensiva, periodo di degenza in terapia intensiva, ecc.) (Cereda et al., 2020; 
Lavezzo et al., 2020). Sono disponibili stime sulla probabilità per età di sviluppare sintomi, sintomi 
critici o morte, da cui emerge una probabilità molto inferiore dei bambini di ammalarsi (> morire a 
seguito dell'infezione da SARS-CoV-2 (Percz-Saez et al. 2020; Verity et ai., 2020; Poletti et al. (a), 
2020; Poletti et a/, (b), 2020; Wu et al., 2020). È prevalente l'ipotesi che i bambini, specialmente queHi 
sotto i 10 anni, esposti al rischio di infezione, sviluppino l'infezione con minor probabilità rispetto agli 
adulti e agli anziani, da cui gli autori inferisc(mO che i bambini possano trasmettere meno l'infezione 
rispetto ad adulti e anziani (Zhang et al., 2020; Jing et al. 2020; Wu et al., 2020; Bi et al., 2020; Viner et 
al., 2020). È infine noto che la carica virale di sintomatici e asintomatici non e statisticamente differente e 
quindi il potenziale di trasmissione è verosimilmente lo stesso 

1 Cioè prltna: la singola classe1 poi il gn~do ~·es. scuola primaria o secondaria~ o aree dell'edificio a seconda della 
orgmlizzazionc cd infine 11 intero istitulo - o su base geografica 

1 Ad cse1r1pio individui con sintol'ni riconducìbìlì a SARSYCoV-2 
3 Ad ese1npio individui diagnosticati tran1ite test n1olccolarc in RT~PCR o tramite test PCR rapido 



(Cernda et al., 2020; Lavezzo et ai., 2020; Lee et al., 2020). Inoltre alcuni recenti studi hanno riportato 
una carica virale più elevata nei bambini al di sotto dei 5 anni (Heald·Sargent et al., 2020). 

Sono però ancora diverse le incognite~ di cui alcune cruciali, che non pennettono al n1omento una solida 
valutazione dell'efficacia delle diverse strategie di intervento attraverso i modelli. In primo luogo, non è 
n<ita la trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole, anche se cominciano ad essere disponibili 
descrizioni scientifiche di outbreak in ambienti scolastici in altri Paesi (Stcin-Zamir et al., 2020). Più in 
generale, non e noto quanto i bambini, prevalentemente asintomatici, trasmettano SARS-CoV-2 rispetto 
agli adulti, anche se la carica virale di sintomatici e asintomatici e quindi il potenziale di trasmissione 
non è statisticarnente differente. 

QLtest() non permette una realistica valutazione della trasmissione di SARS-CoV"2 all'interno delle 
scuole nel contesto italiano. Non è inoltre predicibile il livello di trasmissione (Rt) al momento della 
riape1tura delle scuole a settembre, 

Dopo molte settimane di continuo calo dei casi e di valore di Rt sotto la soglia di 1, si è notato un 
aumento, a paitire dall'ultima settimana di luglio, di Rt (con Rt vicino ad 1) a seguito delle maggiori 
aperture nel nostro Paese del 4 e 18 rnaggio e del 3 giugno. Se da un lato è evidente la migliorata 
capacità dei siste1ni di prevenzione nell'identificare rapidan1ente i focolai~ isolare i casi e applicare 
1nisure di quarantena ai contatti dei casì, cosa che contribuisce in rnodo dctenl1 inante a 1nantenerc la 
trasmissione sotto controllo, non è noto al momento quale sia il livello di trasmissione, ad esempio in 
tennini di numero di focolai, che i sistemi di prevenzione riescono a gestire efficacemente .. È prevedibile 
che gli scenari possano ca111biare anche notevolmente a seconda che si riesca o meno a rnantenere Rt 
sotto-soglia. Un'ulteriore incertezza deriva dalla probabile co-circolazione del virus dell'influenza o altri 
virus responsabili di sindromi influenzali a partire dai mesi autunnali, che renderà probabilmente più 
complesse le procedure di identificazione dei casi di COVID-19 e quindi i trigger di applicazione delle 
strategie. Un altro aspetto importante da considerare riguarda \'eta media dei casi e quindi l'impatto sul 
sistema sanitario. Recentemente è stata osservata un'impo1tante decrescita dell'età media dei casi con 
rnlativamente poche nuove ospedalizzazioni da COVID-19_ Non e al momento chiaro se questo è un 
fenomeno che può protrarsi nel tempo o è semplicemente dovuto al basso livello di circolazione attuale 
che permette di mantenere protette le categorie a rischio, ad esempio, gli anziani. È del tutto evidente che 
l'identificazione di strategie di controllo ottimali dipenderà dalla conoscenza di questo aspetto che regola 
l'impatto della trasmissione nelle scuole sulla popolazione generale e quindi sulle categorie a rischio. 

Per questi motivi, non è al momento possibile svilupparn modelli previsionali solidi sull'effetto delle 
diverse sn·ategie di intervento. Questi modelli potranno essere sviluppati man mano che si acquisirà 
conoscenza su questi aspetti specifici, derivante dagli studi proposti in questo documento o da studi 
condotti in altri Paesi o raccolte di evidenze scientifiche aggiornate e consensus da pmte di istituzioni 
internazìonalì. 

Il presente documento vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore 
scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella 
risposta a casi sospetti/probabili e conferrnati di COVID-19 nonché nell'attuare strategie di prevenzione 
a livello comunitario. 



l. Preparazione alla riapertura delle scuole 
10 relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di 
COVID-19 

Ogni scuola deve seguire le indicazioni pe1· la prevenzione dei casi COVID· 19 del Ministero della 
Istruzione (Ml), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). ln 
particolare, i seguenti documenti aggiomati rappresentano l'attuale riferimento: 

Ml: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Mruzione per l'anno scolastico 2020-2021 (26/6/2020) 

CTS: "Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di 
ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28/5/2020 e 
successivamente aggiornato il 22/6/2020 

Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: "Ricerca e gestione dei contatti di casi COV!D"l9 
(contaci /racing) ed App IMMUNI" 

Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento 
e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 
2020. 

Ai fini dcli' identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: 

• un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

• il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del 
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola; 

• la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o 
di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di 
termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti; 

• la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le 
operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso, faringeo. 

È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per 
classe che possa C$Sere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per ese1npio; 
attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni gio010. 

Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell'infanzia di: 

• identificare dei 1·eferenti scolastici per COVID-19 adeguatamente fonnati sulle procedure da 
seguire (vedi capitolo 1.3.2); 

• identificare dei referenti per l'ambito scolastico all'interno del Dipartimento di Prevenzione 
(DdP) della ASL c<>mpetente te1Titoriahnente (vedi capitolo I .3. I); 

• tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun &'1"uppo classe e di ogni contatto che, 
almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli 
alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o 
eccezionali di studenti fra le classi, ecc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del 
DdP della ASL competente territorialmente; 

• richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazi<>ne di eventuali 
assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 



• richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente 
scolastico e al referente scolastico per COVID·l 9 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 
componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

• stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli 
studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo 
nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti sti·ctti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 
2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (DL.vo IO agosto 2018, n 101) ma fornendo le 
opportune informazioni sok> al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in C(lliaborazionc 
con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed 
eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 

• provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale 
scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o 
medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si 
riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID·l9 nei bambini: febb1·c, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: fobbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 
(ECDC, 31 luglio 2020); 

• infonnare e sensibilìzzare il 
precoce1nente eventuali segni/sinto1ni e 
COVID-19; 

personale scolastico sull'importanza di individuare 
comunicarli ten1pestivan1ente al referente scolastico per 

• stabilire procedme definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano 
sintomi mentre son<> a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, 
mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DI:'!; 

• identificare un a1nbiente dedicato al1 1accoglienza e isola1nento di evenn1ali persone che 
dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID·l9 (senza creare allarmismi o 
stigmatizzazione). I minori non devon<> restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando 
non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

• prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isola1nento e per i luoghi 
frequentati dall'alunno/componente dcl personale scolastico sintomatici; 

• C(lndividere le procedure e le inforinazionì con il personale scolastico, i genitori e gli alunni 
e provvedere alla formazione del personale; 

• predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (ODI), previsto dalle Linee 
Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, 
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

• L'attivazione della didattica a distanza nel corso dell'anno scolastico 2019-2020 è stata una 
delle modalità di realizzazione del distanziamento sociale, rivelatosi intervento di sanità pubblica 
cardine per il contenimento della diffusione dell'infezione dal SARS·CoV·2. A fronte di ciò è 
opportuno, nel rispetto dell'autonomia scolastica, che ciascuna scuola ne definisca le modalità di 
realizzazione, per classi e per plesso, qualora si dovessero verificare cluster che ne imponga la 
riattivazione. 



1.1. Peculiarità dei servizi educativi dell'infanzia (bambini 0-6 
anni) 

1 sei·vizi educativi dell'infanzia presentano delle peculiarità didattiche/edL1cative che non rendono possibile 
l'applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in pa11icolare 
il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l'uso di mascherine. Questo è un aspetto che 
deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono 
nella definizione di contatto stretto. Per tale motivo è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i 
bambini che per gli educatori). 

Il rispetto delle nonne di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo 
compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione 
dell'età degli stessi. Pertant(l, le attività e le strategie dovranno essere modL1late in ogni contesto specifico. 
Questa parte verrà sviluppata successivamente in seguito alle indicazioni contenute nel documento di 
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 'ervizi educativi e delle scuole 
dell'infanzia (Ministero dell'Istruzione, 2020). 

1.2. Bambini e studenti con fragilità 

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le 
strutture socio.sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMO, ecc.), le famiglie e le associazioni che li 
rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il 
referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con 
patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS firio a 16 anni. Da ciò si evince 
la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino 
a que,ta età) nel rispetto della privacy ma c(>n lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso 
la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per 
evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola 
frequentata. Particolai·e attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che 
hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzk>ne della 
possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test 
diagnostici. 

1.3. Interfacce e rispettivi compiti dell'SSN e del Sistema 
educativo ai vari livelli 

1.3.1. Interfaccia nell'SSN 

Si raccomanda che i DdP identifichino figure professionali .. ,,. referenti per l'ambito scolastico e per la 
medicina di comunità (PLS/MMG) all'interno del DdP (a titolo puramente esemplificativo assistenti 
sanitari, infermieri, medici) - che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti 
(PLS e MMG), supportino la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da 
riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico o un suo incal'icato (referente scolastico per 
COVID-19 e con il medico che ha in carico il paziente. Tali referenti devono possedere conoscenze 
relative alle modalità di trasmissione del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e cona·ollo, agli 
elementi di base dell'organizzazione scolastica per contrastare il COVID-19, alle indagini 
epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia di conract /racing, quarantena/isolamento e devono 
interfacciarsi con gli altri operatori del Dipartimento. Si suggerisce che vengano identificati referenti del 
DdP in numero adeguato (e C<>munque non meno di due) in base al territorio e alle attività da svolgere, in 
modo da garantire costantemente la presenM di un punto di contatto con le scuole del territorio. Si 
suggerisce anche dj organizzare incontri 



virtuali con le scuole attraverso sistemi di teleconferenza, che permettano la partecipazio11e di più scuole 
conte1npora11eanlente, al fine dì presentare le n"loda.lità di collaborazione e Jlorgani2zazione $Celta. Devono 
essere definiti e testati i canali comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica) che permettano una 
pronta risposta alle richieste scolastiche e viceversa. 

1.3.2. Interfaccia nel sistema educativo 

Analogamente in ogni scuola deve essere identificat<l un referente (Referente scolastico per COV!D- 19), 
ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il DdP e possa 
creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del tenitorio. Deve essere identificato un sostituto 
per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 

li referente scolastico per COVID- 19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di 
struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura 
stessa. il referente del DdP e il suo s<istituto devono essere in grado di inte1·facciarsi con tutti i referemi 
scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata forma.ione sugli aspetti principali di trasmissione 
del nuovo co1·onavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di 
gestione dei casi COVID- 19 sospetti/ o confennati. 

È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di t\mzionamento anche dcl canale di 
comunicazione reciproca tra "scuola", medici curanti (PLS e MMO) e DdP (attraverso i rispettivi 
referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono, 
ecc.). 

1.4. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola 

La tutela della salute e sicu1·ezza dei lavoratori della scuola è garantita~ come per tutti i settori di attività, 
privati e pubblici dal DL.vo 81/2008 e successive mudifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto 
dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382). 

N'ella 'iordinadetàll, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutai.ione dei rischi evidenzi e 
riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi "normati" dal DL.vo 
81/2008 che, a sua volta, preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente 
per l'effettuazione delle visite mediche di clli all'art 41 del citato decreto, finalizzate all'espressione del 
giudizio di idoneità alla mansione. 

Tale p1·evisio11e non ha subito modifiche nell'attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del 
contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per 
contenere il rischio da SARS-CoV.2. 

Eleme11to di novità è invece costituito dall'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua 
conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale", 
assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 
dell'età o della condizione di rischio derivante da immuMdepressione, anche da patologia COY!D·l9, o 
da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che 
possono caratterizzare una maggiore rischiosità~'. 

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal 
crs, fin dall'inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore 
fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico 
degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a 



carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di 
comorbilità con l'infezione da SARS~CoV~2, possono influenzare negativa•nente la severìtà e l'esito della 
patologia. 

II concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto 
alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbenl determinare, in caso di infezione, un esito 
più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. 

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. "lawratori fragili" - il datore di lavoro assicura la sorveglianza 
sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato: 

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria cx art. 41 del DL.vo 
8112008; 

b. attraverso un 1nedico cotnpetente ad hoc no1ninatoi per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 
prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dcli' lnail che vi provvedono con propri medici del lavoro. 

1.5. I test diagnostici a disposizione 

I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale non solo per la gestione clinica dei 
pazienti rna anche e soprattutto per controllare la pande1nia, 111ediante il rlconosciinento e le successive 
misure di prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche asintomatici, che possono diffondete la 
malattia (ECDC, I 0 aprile 2020; WHO, 8 aprile 2020). 

li gold standard, cioè il metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi internazionali per 
rivelare la presenza del virus SARS-Co V-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento più adatto per un 
caso sospetto, è un saggio molecolare basato sul riconoscimento dell'acido nucleico (RNA) virale mediante 
un metodo di amplificazione (l'olymerase Chain Reaction, PCR) effettuato su un campione di secrezioni 
rcspfratorie, generalmente un tampone naso-faringeo_ Questo saggio deve essere effettuato in un 
laboratorio di microbiologia uti.lizzando reagenti o kit diagnostici e macchinari complessi, nonché 
personale specializzato. Per tutto il processo diagnostico dal prelievo, al trasporto in laboratorio, 
all'esecuzione del test e alla refortazione -possono essere richiesti di norma 1-2 giorni. 

Questo saggio deve essere considerato il test di riferimento in termini di sensibilità (capacità di rilevare il 
virus) e specificità (capacità di rilevare SARS-CoV-2 e non altri virus seppur simili). 

I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e vengono 
utilizzati nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione che 
non ha presentato sintomi. Pertanto essi hanno una limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel 
controllo dei focolai. 

Sono stati sviluppati, e sono inoltre in continua evol.uzione tecnologica per migliorare la loro performance, 
dei test diagnostici rapidi che rilevano la presenza del virus in soggetti infetti. Questi test sono in genere 
basati sulla rilevazione di proteine virali (antigeni) nelle secrezioni respiratorie (tamponi oro-faringei o 
saliva). Se l'antigene o gli antigeni virali sono presenti in sufficienti quantità, vengono rilevati mediante il 
legame ad anticorpi specifici fissati su un suppor!<\ producendo la formazione di bande colorate o 
fluorescenti. Questi test rapidi possono fornire una risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi, tipicamente 
entro 30 minuti, e non richiedono apparecchiature di laboratorio, anche se per la lettura dei risultati di 
alcuni test è necessaria una piccola apparecchiatura portatile. Inoltre, tali test possono essere eseguiti sia 
nei laboratori (diminuendo la complessità e i tempi di lavorazione) sia anche nl "punto di assistenza" 
(cosiddetto "point of care"), prevalentemente presso gli studi dei pediatl'i e medici di famiglia, da 
personale sanitario che non necessita dì una formazione specialistica. Sono in genere però meno sensibili 
del test molecolare classico eseguito in 



laboratorio, con una sensibilità (indicata dal produttore) nel migliore dei casi non superiore all'85% (cioè 
possono n(ln riconoscere I S soggetti su I 00 in fotti da SARS-Co V -2), anche se in genere la loro specificità 
appare buona (riconoscono solo SARS"CoV-2). 

È prevedibile che nuovi sviluppi tecnologici basati sulle evidenze scientifiche pennctteranno di realizzare 
test diagnostici rapidi con migliore sensibilità. La disponibilità di questi test dopo oppo11una validazione 
potn\ rappresentare un essenziale contributo nel contt(lllo della trasmissione di SARS..CoV-2. 



2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 

2.1. Gli scenari 

Vengono qui p,.esentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID· 19. 
Uno schema ,.iassuntivo è in Allegato 1. 

2.1.1. Nel caso in cui un alunno presenti un numento della temperatnm corporea 
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

[-· L'operatore scolastico che viene a conoscenza dì un alunno sinto1natico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

I· Il refe,.ente scolastico per COVID-19 o altro componente del pe,.sonale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento. 

!'." Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. 

,.. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; G6tzingcr et al, 2020) e che dovrà mantenere, ove 
possibile, il distanziamento fisico di alntell<) un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno 
non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

Fi\r indossare una mascherina chirurgica alFalunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

I . .' Dovrà essete dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la prnpriaabitazione. 

Fare rispettare; in asserli.a di inascherina; retìchctta respiratoria (tossire e stan1utire direttamente 
su di un fazzoletto di ca1ta o nella piega dcl gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

[ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o arca di isolamento dopo che l'alunno sintomatico 
è tornato a casa. 

I' 1 genitori devono contattare il PLSIMMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

r· Il PLSIMMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

L. I.I DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 

:· Il DdP si attiva per l'approfondime1110 dell'indagine epidemiokigica e le procedure conseguenti. 

1·· Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinal'ia della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale asse11Za di sintomi). La confo1·ma di avvenuta 
guarigione prevede l'effettuazimie di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i 
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il 
referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti 



del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti 
stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contaci tracing, saranno posti in quarantena per 14 
giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. li DdP deciderà la strategia più adatta 
circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

1·; Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 
a giudizio del pediatra o medie<> curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a confe1ma negativa del secondo test. 

1 .. : In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimaffà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che 
il bambino/stridente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

2.1.2. Nel <'liso in cui uu aluuno presenti un aumento della temperatura corporea 
111 di sopra di 37,5°C o uu sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio 
domicilio 

[ L'alunno deve restare a casa. 

i'. I genitori devono informare il PLS/MMG. 

r.:.: I genitori dello stude11te devono co1nunìcare rassenza scolastica per tnotivi· di salute. 

l ... J li PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

i... Il DdP provvede ali' esecuzione del test diagnostico. 

I.. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

[ li DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2. 1. 1. 

2.1.3. Nel caso in cui un operatore scolnstico presenti un aumento della 
temperatura corporea al di soprn di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-
19, 
in ambito scolastico 

r:·::: Assicurarsi che loperatore scolastico indossi 1 cooie già previsto i una tnascherina chirurgica; 
invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG 
per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curnnte valuterà l'eventuale prescrizione del test 
diagnostico. 

1.; Il MMG, in caso di sospetto COYID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 

L Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'il1dagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

I.. Il DdP provvede ali' esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2. I . I. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COV!D-19, il MM(l redigerà una attestazione che 
l'operatore può rientrare scuola poiche è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COY!D-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali. 

I":: Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno u11a priorità nell'esecuzione dei test diagnostici. 



2.1.4. Nel caso in cui uo operatore scolastico presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-
19, 
al proprio domicilio 

l.... L'operatore deve restare a casa. 

1·: Informare il MMG. 

r · Cotnunicare l1aS$enza dal lavoro per 111otivj di sa lutei con certificato medico. 

1·; Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

I... Il DdP prnvvede all'esecuzione del test diagnostico. 

\... Il DdP si attiva per l'approfondilllento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

1·: Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1. l. 

1··, In caso di diagnosi di patologia diversa da COVl()-J 9, il MMG redigerà una attestazione che 
l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVJD-19 di cui al punto precedente e come disposto da doculllenti nazionali e 
regionali. 

[' Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici. 

2.1.5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

[ II referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenero conto anche della 
situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

[ li DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 
nella comunità. 

2.1.6. Catena di trasmissione non nota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 
quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei lllinori asintomatici nella trasmissione del virus 
nella comunità. 

2.1.7. Alunno o operatore scolastico convivente di nn caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico tbsse convivente di un caso, esso~ su valutazione 
del Ddl', sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio 
compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 
valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un 
caso (si consulti il capitolo 2.3). 



2.2. Alunno o operatore scolastico risultano SARS-Co V -2 positivi 

2.2.1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura: 

I... Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

I.. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente. 

<..: Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
inense; bagni e aree co1nuni. 

r·__ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

2.2.2. Collaborare con il DdP 

In prnsenza di casi confennati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente teITitorialmente di occuparsi 
dell'h1dagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contaci /racing (ricerca e gestione dei contatti). 
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID· 19 il DdP 
provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contaci /racing, il referente scola;tico pe1· COV!D-19 dov!'à: 

[ fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso conformato; 

:·· fornire l'elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno 
della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

r·: fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta dcl campione che ha portato alla diagnosi e i 
14 giorni successivi alla diagnosi; 

r·. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

2.2.3. Elementi per la valutazione della quarante11a dei contatti stretti e della 
chiusura di una parte o dell'intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto sMtto è di competenza dcl DdP e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVJD-19 positivo, il Ddl' 
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici 
esp(>Sti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere 
valutata dal DdP in base al numero di casi conformati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del 
vinis all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la 
chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di 
unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 
eventuale circolazione del virus. 



2.3. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto 
stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 
(ovvero nessun contatt<> diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 
stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 
quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3, 

2.4. Algoritmi decisionali 

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi 
sospetti basata sulla l<lrO individuazione in collabo1·azione tra PLS/MMG, scuola e f)dP per mantenere un 
livello di rischio accettabile. 

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire frigger 
di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in 
considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare 
un elevato numero di studenti/staff ammalato. 



3. Formazione, informazione e 
comunicazione per operatori sanitari e 
operatori scolastici 

3.1. Formazione 

L'impatto dell'emergenza COVID-19 su tutto il settore "formazione" è stato notevole, con una progressiva 
rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la C<lntestuale 
necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatot·i possibile in tutto il territorio nazionale. 

L'urgenza temporale, congiuntamente all'esigenza di garantire il distanziamento fisico, imp<>ne la scelta di 
utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come modalità di erogazione dei percorsi formativi. L'Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) dispone della piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 
2004, eroga formazione a distanza in salute pubblica. 

L'ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso 
opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte 
nella preparazione di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso fonnativo in tema di 
COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confennati di COVID-19. 

l destinatari della fonnazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e 
gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole. 

li corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coOite di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) 
nel periodo 28 agosto - 3 I dicembre 2020. 

3.2. Informazione e comunicazione 

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per 
potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono raccomandate le seguenti 
azioni. 

3.2.1. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate 
prima dell'inizio dell'anno scolastico 

• Target: stampa 

Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a 
ridosso dell'apertura dell'anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release. Nel 
prr:ss release si raccomanda. vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e sarà 
sottolineato tra i messaggi centrali l'obiettivo di garantire per quanto possibile le attività didattiche. 

• Target: famiglie• operatori scolastici 

Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito 
del Ministero dell'Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall'ISS, destinate agli 
insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi. 

Valutazione dell'opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a cura 
dell'ISS e condiviso con il coordinamento per la comunicazione. 



Valutazione della possibilità di mettere a disposizione un numero gratuito a cura del 
Ministero della Salute per fornire informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie. 

Promuovere l'uso della App Immuni anche in ambito scolastico4• 

3.2.2. Azioni di informazione e comunic11zio11c 
raccomandnte dopo l'inizio dell'anno scolastico 

• Aggiornamento costante delle pagine web dedicate. 

• Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base alla situazione 
epidemiologica, ai casi e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un'eventuale 
comunicazione del rischio o di crisi, i Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti istit<izionali 
coinvoltì nell' en1crgcnza. 

4 È necessario ave!'e ahneno 14 anni per usare Jnununi. Se si hanno abneno 14 anni n1a n1cno di 18, per usure r App 
si deve avere il pcr1nesso di ahncno uno dci genitori o di chi esercita la tua rappresentanza legale. 



4. Monitoraggio e studi 

4.1. Obiettivi specifici 

• Definire le caratteristiche e modalità di raccolta dei dati necessari ad un monitoraggio più 
stringente delle infezioni da SARS-CoV-2 in contesti scolastici, anche esplorando la possibilità di 
integrare dati di sorveglianza epidemiologica con quelli di altri flussi informativi (es. dati su 
assenteismo scolastico o da luogo di lavoro). 

• Per fronteggiare la attuale limitatezza di evidenze circa il reale ruolo che possono avere le 
attività in presenza nelle scuole nella trasmissio11e di SARS·CoV-2 all'interno delle scuole stesse e 
nella comunità, l'lSS proporrà strumenti di indagine ad htJc (es. protocolli di studio FFX adattati al 
contesto scolastico). 

4.2. Proposte per la sorveglianza e gli studi 

• Sviluppare una analisi ad hoc della trasmissione in ambito scolastico introducendo nella 
sorveglianza integrata na•ionale per COVID-19 gestita dall'ISS una variabile che permetta di segnalai·e 
casi che lavorano o frequentano una scuola utilizzando i codici meccanografici già in uso per 
identificare le scuole e un campo ulteriore che permetta di specificare l'istituto frequentato. Questi dati 
andrebbero a complementare la rilevazione dei focolai settimanali già realir,zata nell'ambito del 
monitoraggio di fase 2 da cui sarebbe possibile estrapolare i focolai attivi nell'ambito di interesse. La 
modifica alla sorveglianza andrebbe comunicata alle regioni per tempo per renderla operativa sin 
dall'inizio della scuola in tutto il territorio nazionale. Una sezione dedicata a monitoraggio COVID-19 
nelle scuole potrà essere presente nel bollettino epidemiologico settimanale. 

• Realizzare una rapida indagine esplorativa di eventuali altre fonti dati complementari utili al 
monitornggio epidemiologico e lon> possibile integrazione, nonché definire, dalle fonti dati identificate, 
potenziali trigger per attivare le ai.ioni di risposta sul territorio (vedere capitolo 3). 

• Valutare la preparazione di un protocollo di indagine model!() FFX per i primi focolai 
identificati nelle scuole a seguito della riapertura da proporre alle regioni per poter realizzare studi volti 
ad accertare la reale suscettibilità a COVID-19 e la capacità di trasmettere SARS-CoV-2 nelle varie 
fasce di età nel contesto scolastico e nella comunità. 



5. Tempistica prevista di alcuni 
prodotti correlati a questa tematica 

• Disponibilità della FAD per i referenti COVID-19 delle istituzioni scolastiche e dei 
DctP: 28 agosto. 

• Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella sorveglianza nazionale integrata su COVID-
19 gestita da ISS: 14 settembre. 



6. Criticità 

• Dovrnbbe essere identificato il meccar>ismo con il quale gli insegnanti posn rn quarantena 
possano continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro sta(() di 
lavoratori in quarantena. 

• Dovrebbe essere identificato regolamentato e condiviso con gli attori coinvolti, Il meccanismo 
di attestazione da parte dei PLS e MMG per il rientro degli studenti/staff a scuola dopo sospctt(> o 
conferma di caso di COVID-19. 
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Allegato 1. Schema riassuntivo 

Alunno con sintomatologia 
a scuola 

... 
Operatore scolastico segnala 

a referente scolastico COVID-19 

Referente Scolastico chiama i genitori. 
Alunno attende in area separata 

con mascherina chirurgica assistito 
da operatore scolastico con mascherina 

chirurgica 

... 
Pulire e disinfettare le superflcl della 

stanza o area di Isolamento dopo che 
l'alunno sintomatico è tornato a casa 

· ...... ''''' ' 

I genitori devono contattare Il PLS/MMG 
per la valutazione clinica del caso .. 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al DdP 

... 
Il DdP prowede all'esecuzione del test 

diagnostico 

Operatore scolastico 
con sintomatologia 

a scuola 

Assicurarsi che Indossi 
mascherina chirurgica 

Invito a tornare a casa 
e a consultare Il MMG .. 

Il MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP prowede all'esecuzione 
del test diagnostico 

Alunno con sintomatogia 
a casa 

Alunno resta a casa 

I genitori devono lnfonnare Il PLS/MMG 

I genitori dello studente devono 
comunicare l'assenza scolastica 

per motivi di salute 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente Il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP pmwede all'esecuzione 
del test diagnostico 

Operatore scolastico 
con sintomatologia 

a casa 

Consulta Il MMG 

Comunica l'assenza dal lavoro per motivi 
di salute, con certificato medico 

... 
Il MMG richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP prowede all'esecuzione 
del test diagnostico 
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Allegato 22 

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMA TI E SOSPETTI DI 
COVID-19 NELLE AUJ,E UNIVERSITARIE 

I. Il presente ptotocol\o per la gestione di casi confermali e sospetti dì COVID-19 nelle aule univcrsihl1·le -
proposto dalla CRlJl e nlodificato per' recepire il parere espresso dal Con1itat.o Tecnico Scientifico di 
supporto al Capo del Dipartimento della protezione civile per l'emergenza di COVID-19 nella dunlone del 
28 agosto 2020; trasn1csso dal Ministro della salute con nota del 3 setteinb1·e u.s. (prot .. n. 63) - integra le 
lince guida per lo svolgirncnto delle atlività didattiche e curriculari nelle universilù, applicnbili in quanto 
conlpatibili anche alle ìsl'ituzioni a.f.a.111., di cui all\illegato 18 del d.P.C.M. 7 agosto 2020~ pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 ogosto 2020. 
'l'ali linee guida ~ che a loro volta u·aggono ol'lgine dal documcnt'o CRUI '1 A!oda/itd di riptesa delle attività 
didattiche AA 202012.I nelle Università" con le allegate l'acco1nanda1.ioni del predetto Co1nitato Tecnico 
Sde11tit1co, trosmosso dal Ministro dell'uoivel'Sitò e ddla ricerca con nota prot. 0002833 del 30/07/2020 • 
descrivono; infatti 1 tutte le 1nisutc cd i comportaincntì da tenere per la "p1·evenzione pti1nnriu" dell'infezione 
da SARS~Co V-2, atti cioè a ridurre lesposizione al virus. 
Il presente protocolloi invecr;\ specifica una linea di attività (gestione dei casi confermati e sospetti di 
COVID~19 nelle: aule universitarie) che rientra nella cosiddeua "prevenzione secondaria" dei focolai 
epidemici di COVIfJ~ 19; attraverso rindividuazionc dci casi co11fern1atì o sospetti di COVIDn 19 e la 
gestione ten~pestiva dei relativi contatti stretti o casuali. 
2. La proc~dura descritta nel prese.nte protocollo richiede una collabornzlone stretta tnl gli Uffici della 
Sicurezza degli Atenei e l'Autorità Sanitaria Co111petente, rappresentala dai Servizi di Igiene e Sanità 
Pubblica dei Dìpurlin1cnti di Preveoz.ione delle Aziende Sanitarie Locali, o.I fì11e di predisporre 
tc111pestiva1ncntc ed eftìcacen1ente le appropriate n1isurc di preveoi.ione. 
fn propositoi in ciascun Ateneo deve esse1·e identificato un referente (Referente Universitario per COVID~ 
19) che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipa1tìn1ento di Prevenzione. Il Referente Unìvc:rsitarìo per 
COVll)~l9, di no1·n1n individuato tra il personale degli Uffici della Sìcurczza dclPAteneo ed eventuahnente 
coadiuvato dal Gruppo di Lavoro/Task Force COVID-19 laddove costituita, rappresenta l'an~llo di 
congiunzione tra l'Ateneo e l'Autorità Sanitaria Con1petcnte sia pe1· i protocolli di prevenzione e controllo in 
a:nlbito univet~iturio sìa per le procedu1·e di gestione dei t:asi COVID-19 sospetti e confe1·1nati. li Referente 
Universitario per COVlf)~l9 e il Delegato di Ateneo per la Disabilità tncuono in uttoi inoltre, quanto 
necessario pc!' li supporto e la con1unicazione a studenti con disabilità, cvcntuahnente, ove necessnrio 1 

disponendo procedure dedicate. 
3, Presupposto in1portante pe1· la gestione dr:i casi confcr111ati e sospetti di COVID-I 9 è che gli Atenei si 
dotino di sisten1i che consvntano dì conoscere il 1101ni11atlvo degli studenti iscritti a ogni co1·so o a ogni turno 
del C()rso, ove presenti (con l'ifel'iniento all'aula e al gìorno). 
Tali elenchi devono essere predisposti e devono essere conservati per aln1cno 14 giorni do.Ila data di ogni 
lezione per essete n1cssì a disposizione del Dipnrtim~nto di prevenzione che potl'ebbe dchiederli per 
eventuali attività di contact tta,:ing. Talì sistcn1i possouo esse1·e i siste111i intOrn1atizzatl dì prenotazione dn 
parte degli studenti e/o la rilevazione fisica delle presenze (tramite lettura di codice a barre, tlppello 
nornin.ale in auln da parte del docente, ... ) e/o infine r elenco degli iscrini alr insegnarnento o al turno. È 
i1npo11ante infatti ricordare che le linee guida prevedono che nella fase 3 la didattica sia erogala con 
1nodalità rnistai con il docente in aula e gli studenti in parte in aula e in parte collegati da. casa. Ciò i1nponc 
la suddivisione della classe degli studenti in gruppi, in rnodo da progra.m111arc le opportune turnazioni. Tale 
01·ganì:zza7.ione dell'erogazione implica la conoscenza dt':ll'elenco degli studenti a111n1essi a ·frequentare ir'I 
pn~scnza. 

4. Nel caso in cui l'Ateneo venga u conoscenza~ attraverso PAutorità Sanit.atia Co111pctcntc~ dì un caso 
confcr111ato di COVJD-19 rifr:rito a uno studente o a un docente presente in aula o al personule tecnico 
amministrativo preposto alle attività di supporto alla didatticn, in un di:tel'minato gio1110~ collabora, 
attraverso gli Uffici de11a Sh:a1rczza con l'autorità sanitaria competente (Dipaiti1nento di Prevenzione) 
alPadozione deHt: 1nisurc necessarie. lo porlicolare sempre in raccordo con il I)dP dispongono In chiusura 
ddl'nula i: la disìnfczìone e sanificazione della stessa; secondo le procedure previste dai protocolli in vigore; 
supportano l'attività di contaci tracing 



tn1s111cttcndo contestualn1e1He ali' Autotità Sanitaria Co111petente l'elenco dci docenti, dcl personale tecnico 
am1nìnìstl'ativo e degli studenti iscritti ali' ìnsegna1nenH1 e/o nl turno con il caso confer1nat(1 nel pcri1)dO 
coinp1·eso tta. i due gìon1i precedenti l'inizio dei sint(lmi o l'effettuazione del ta1npone e la data d'inizi() 
dell'isoln1ne11\o. Inoltre a tali studenti, docenti e personale tecnico an1111inisu·ativo gli Uffici della Sicurezza 
inviano, sc1nprc in accoi'do cot1 DdP Cl.'1n1unìcazìonc raccoinandando, lt1 via çu.uteh1tivn, di isolarsi a casa e la 
S1)rvcgli~nza passivo. dei sinton1i e invitando a seguire pcdissequa1ncnte le dispoSi7-ioni dell'Autorità Sanitaria 
Co111pctente. Spetta fri.fa:Ui alPAutoritò. Sanitaria. Con~petent·.c l'cffct.tuazionc dell'indagine epidernìoJogic}l e 
Pindividuazione delle eventuali 1nisu1·e da att~1are (ad es. quarantena, isolmnento, ~orve.gliunza attiva, etc). La 
ripresa delle nttività dìdattiche in p1·ese11za. son() ~ubordinate all'esito dcll'indagirie epidemiologica e alle 
raccomandazioni del Diparlimento di Prevenzione. 
In ognì casoi fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da patte dcli' Autorìtà Sanitaria Con1petente si 
consiglia pe1· gli studentì, i docenti e il personale tecnico a~nrninistrativo a supporto della didatticn la. ripresa 
dell'attività in presenza solo al tern1ine di uri peti(1do di quindici giorni~ anche in consideri:1:1.ione che l'atlivitù 
didattica può proseguire on-line e non è quindi sospesa. La n1edesilna procedui·a viene aUivata anche per le 
attività curriculari ( esarni di profitto, csan1i di lauree; , .. ) 
5. Nel caso in cui si ide1HH1chi in aula e/o durante attività curdcuh:ire (esi::in1l, lauree, ... ) un caso sospetto (ckiè 
un soggetto co11 temperatura corporea al di sopra i.li 37,5°C, o sinto1natologia co1npatibile con Covid~l9), 
questo va iinrnedlatamcnte.dotato di lliO.!:>che6n~1 chirurgica (qualora non ne fosse già d<)tato) e adeguatamente 
isolato (i11 UfH~ stanza dedicata o in un'area di isolmncnto) dalle alti'e perst11,e, se non quelle strcttan1ente 
necessarie a una sua assisten;r..a e che co111unque dov1·anno i1"1doss~u·r.: mascherine chirurgiche e cei·care, nei lin~ili 

consentiti dalla situazlon.e di stare ad ahneno un 1netro di ùista.nza. È necessario provvede!'e a che lo slt::SSI) possa 
ritornare al p1·opdo dornicìlìo al pili presto possibile, invihlliùolo a çontattarc ìl proprio n1edico di base (MMCr) 
o in sua asse11~a. l'lISCA o il DdP pe1· h.1 valuta':".i~inc clìniça necessaria e reventuale prescrizi<..Jnc dcl test 
dh1gl'IOStico. t'nrca di isola1ncnto e quellu frequentata dal soggetto Ct)11 la. $inton1atologia dovranno essere 
sanificale in via straordinari~\. 
Non è indicata~ in questo ca!:>~), hi s(1spcnsionc dell'attività didattica. in presenza, che ovvia1ncnte sarà disposto 
in caso di conferrrHl dcl caso sospetto. Il caso, ~I que:;to punto confe1·111ato, innescherà la procedura di cui al 
precedente punto 4. 
6. Al llnc di facilitare il tracci~:i.mcntc.'l e J'ìdcnt.ìficazionc dei contatti slrettì e di qucllì casuali laddove si 
vcrìflcassoro i casi di cui ai punti 4 e 5i gli studenti~ i docenti e il personale tecnico a1111ninistrativo degli Atenei 
sono forte1nente invilat'i a dotarsi della app IMMUNI ti:;ncndola attiva durante i periodi di p1·e:;enza n1:glì spazi 
dollj Ateneo. 



Allegato 23 

Commercio al dettaglio 

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e 
bevande (ipermercati, supennercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimenti vari) 

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature 

per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 

(codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi spedalizzati nella vendita di sigarette elettroniche 
e liquidi da inalazione 

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 
• Commercio al dettaglio di fenamenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione 

(incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati 
• Commercio al dettaglio di articoli igienico~sanitari 
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il 

giardinaggio 
• Commercio al dettaglio di miicoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi 

specializzati 
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 
• Commercio al dettaglio di contèzioni e calzature per bambini e neonati 
• Commercio al dettaglio di biancheria personale 
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi 

specializzati 
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori 
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) 
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi 

s pccializzati 
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi 

specializzati 
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; 

carne; fiori, piante, bulbi, semi c fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 
detergentì; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, 
per corrispondenza, radio, telefono 

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 



Allegato 24 

Servizi per la persona 

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
• Attività delle lavanderie industriali 
• Altre lavanderie, tintorie 
• Servizi di pompe funebri e attività connesse 
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 
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Ministero della Salute· Istituto Superiore di Sanità 
Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il 
periodo autunno-invernale. 
vii,115p. 

Con l'Inizio della stagione autunno-invernale l'Italia, come altri Paesi europei, si trova ad affrontare un lento e 
progressivo peggioramento della epidemia da virus SARS-CoV-2 in un momento in cui è prevista una aumentata co
circolazione di altn patogeni resp'iratorl (come i virus influenzali). Sebbene l'andamento epidemico in Italia sia stato alla 
fine dell'estate più contenuto rispetto a quello di altri Paesi europei, è fondamentale rafforzare l'attività di preparedness 
alla luce di tutti i possibili scenari epidemici che potrebbero delinearsi. Questo documento, realizzato prendendo a 
riferimento i pilastri strategici individuati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la risposta a COVID-19, 
costituisce una "cassetta degli attrezzi" per le autorita di sanità pubblica impegnate nella risposta all'epidemia da 
SARS-CoV-2 nel nostro Paese. Dopo aver ricostruito le attività svolte dall'inizio di questo evento pandemico, il 
documento fa il punto per ciascuno degli otto pilastri strategici, declinando le iniziative nazionali messe in campo e 
operative durante la fase di transizione nel diversi settori e tutte le attività di preparedness in previsione della stagione 
autunno-Invernale. Il documento identifica e riporta l'insieme degli strumenti e provvedimenti operativi oggi disponibili 
e propone un approccio condiviso alla ri-modulazlone delle misure di contenimento/mitigazione in base allo scenario 
ipotizzato e alla classificazione del rischio in ciascuna RegionelPA. 

Ministero della Salute· Istituto Superiore di Sanità 
Preventlon and response to COVID-19: evolution of strategy and plannlng In the transition phase lor the 
autumn-winter season. 
vii, 115 p. 

With the beginning of the autumn-winter season ltaly, as other European countries, is experiencing a slow and 
progressive worsening of the SARS-CoV-2 epidemie at a time when lncreased co-drculation of other respiratory 
pathogens (such as influenza viruses) ls expected. Although, as of the end of summer. the increase in the number of 
cases has been more contalned in ltaly compared wlth other European countries, it is criticai to strengthen 
preparedness against all possible epidemie scenarios. This document. based on the 8 WHO Strategie Pillars of COVID· 
19 response, is a "tool box" lor Public Health Authorities respondlng to the SARS-CoV-2 outbreak in ltaly. After 
reconstructing the activities pertormed tram the start of this pandemie event. this document describes for each of the 
8 WHO Strategie Pillars. the national initiatives pertormed and currently available during the transltion phase and the 
activities conducted to enhance preparedness to tace the autumn·winter season. The document provides the list of 
available operational tools and documents as well as an appendix proposing a shared approach to escalation and de
escalatlon of mitigationlcontrol measures tor each scenario and possible level of risk assessed at reglonal level. 

Citare questo documento come segue: 

Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il 
periodo autunno-Invernale. Roma: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanita; 2020. 
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Glossario 

De-escalation 
Ri-modulazlone delle attivila con misure meno stringenti 

Epidemia nazionale In fase acuta 
I nuovi casi a livello nazionale in sono evidente aumento con numeri elevati e segnali di sovraccarico dei servizi 
sanitari 

Epidemia nazionale in fase di transizione 
I nuovi casi a livello nazionale sono stabili o con variazioni contenute, l'Incidenza è bassa e non è presente un 
sovraccarico dei servizi sanitari. In altre parole l'epidemia è controllata a livello nazionale 

Epidemia nazionale In fase post-acuta 
I nuovi casi a livello nazionale hanno raggiunto un picco e seppur ancora in numero elevato hanno un trend in 
diminuzione 

Escafallon 
Ri-modulazione delle attivita con misure più stringenti 

Fase di allerta pandemica 
Identificazione di un nuovo virus emergente nell'uomo 

Fase di transizione pandemica 
Diminuzione del rischio a livello globale 

Fase Inter-pandemica 
Periodo tra le pandemie 

Fase pandemica 
Periodo caratterizzato dalla diffusione in tutto il mondo del nuovo patogeno 

Lockdown 
Realizzazione di misure su scala variabile volte a ridurre drasticamente il rischio di assembramento e contatto 
inter-personale quali la chiusura di esercizi commerciali, il divieto di eventi e manifestazioni, la limitazione della 
mobilità Individuale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, l'istituzione su vasta scala di lavoro agile 
dal proprio domicilio 

RO: numero di riproduzione di base 
Trasmissibilità di un patogeno in assenza di interventi 

Rt: numero di riproduzione netto 
Trasmissibilita di un patogeno calcolata nel tempo in presenza di Interventi 

V 





Premessa 

La preparedness nelle emergenze di sanità pubblica comprende tutte le attività volte a minimizzare i 
rischi posti dalle malattie infettive e per mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica, a 
prescindere dalla entità dell'evento (locale, regionale, nazionale, internazionale). Durante una emergenza 
di sanità pubblica sono richieste capacità di pianificazione, coordinamento, diagnosi tempestiva, 
valutazione, indagine. risposta e comunicazione. 

Questo documento si inserisce come ulteriore evoluzione nell'ambito delle attività nazionali di 
preparedness per supportare la verifica, e se necessario il rafforzamento, dello stato di preparazione dei 
sistemi sanitari nelle Regioni/PA al fine di fronteggiare in modo ottimale un eventuale aumento nel numero 
di nuove infezioni da SARS·COV-2 nonché i diversi scenari possibili nella stagione autunno·lnverno 2020· 
2021. A seguito della analisi delle criticità riscontrate nella prima fase epidemica, della elaborazione di 
possibili scenari epidemici e dello sviluppo di uno strumento di autovalutazione della preparedness dei 
servizi sanitari (Circolare del Ministero della Salute "Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella 
stagione autunno-invernale" pubblicata 1'11 agosto 2020), questo documento, elaborato da molteplici 
Istituzioni Internazionali, nazionali e regionali, intende rafforzare Il coordinamento e la pianificazione 
nazionale nel breve termine raccogliendo le iniziative, gli strumenti e i provvedimenti disponibili sviluppati 
dall'inizio di questo evento pandemico e operativi in questa fase. 

La struttura del documento segue quella degli 8 pilastri strategici chiave identificati dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità per la risposta alla pandemia COVID-19: Coordinamento nazionale, pianificazione, e 
monitoraggio; Comunicazione del rischio e coinvolgimento della popolazione; Sorveglianza, team di risposta 
rapida, indagine sul casi; Punti di ingresso/sanità transfrontaliera: Laboratori nazionali; lnfection Preventlon 
and Contrai (IPC); Gestione clinica dei casi; e Supporto operativo e logistica. Elementi trasversali a questi 
pilastri, come la formazione e la ricerca scientifica, vengono trattati quando rilevanti per la risposta operativa 
a breve termine, all'interno degli 8 pilastri elencati. 

In sintesi, questo documento costituisce una "cassetta degli attrezzi" per le autorità di sanità pubblica 
impegnate nella risposta all'epidemia da SARS-CoV-2 nel nostro Paese. Dopo aver ricostruito le attività 
svolte dall'inizio di questo evento pandemico, il documento fa Il punto per ciascun pilastro strategico 
declinando le Iniziative nazionali messe in campo e operative durante la fase di transizione e le attività di 
preparedness realizzate in previsione della stagione autunno-invernale. Il documento propone un approccio 
condiviso alla ri-modulazlone delle misure di contenimento/mitigazione, coerente con quanto definito nel 
DPCM n. 108 del 27 aprile 2020, in base allo scenario ipotizzato e al livello di classificazione del rischio in 
ciascuna Regione/PA ai sensi del DM Salute del 30 aprile 2020. 

In Appendice si riporta, inoltre, l'insieme degli strumenti e provvedimenti operativi per ciascun pilastro 
strategico. 
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Introduzione 

La pandemia da COVID-19 è una emergenza globale legata alla comparsa di un nuovo virus (SARS
CoV-2). In poco tempo questo patogeno ha provocato una pandemia a cui l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) attribuisce tre caratteristiche specifiche (1 ): 

• Velocità e scala: la malattia si è diffusa rapidamente in tutto il mondo ed è stata in grado di 
sovraccaricare anche i sistemi sanitari più resilienti; 

• Gravità: complessivamente il 20% dei casi è grave/critico con una letalità attualmente superiore al 
3% e più elevata in gruppi di popolazione con età più avanzata e affetti da co-morbiditè; 

• Impatto sociale ed economico: ampie ripercussioni socio-economiche per il forte impatto sui 
sistemi sanitari e sociali e per l'effetto delle misure prese per controllare la trasmissione. 

In assenza di farmaci efficaci e di un vaccino, in una popolazione completamente suscettibile, SARS
CoV-2 dal 31 dicembre 2019 al 18 settembre 2020 ha provocato oltre 30 milioni di casi confermati di 
infezione nel mondo e oltre 900.000 decessi (2). In base ai dati pubblicati dal Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (European Centre for Disease Prevention and Contro/, ECDC), nei 
Paesi UE/SEE (Unione Europea/Spazio Economico Europeo), si registrano oltre due milioni di casi 
confermati e oltre 185.000 decessi (3). In Italia sono stati notificati complessivamente oltre 290.000 casi 
confermati di infezione da SARS-CoV-2 e oltre 35.000 decessi (4). 

Il Gruppo di Studio sul Coronavirus ( Coronavlrus Study Group, CSG) del Comitato internazionale per la 
tassonomia del virus (fntemationaf Committee on Taxonomy of Viruses) ha classificato ufficialmente, con il 
nome di SARS·CoV-2, il virus provvisoriamente chiamato dalle autorita sanitarie internazionali 2019·nCoV 
e responsabile dei casi della malattia COVID-19 (COronaV/rus Disease 2019). Il CSG dopo aver valutato la 
novitè del patogeno umano e sulla base della filogenesi, della tassonomia e della pratica consolidata, ha 
associato formalmente questo virus con il coronavlrus che causa la sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS-Co Vs, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronaviruses) classificandolo, appunto, come Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS·CoV-2). 

Con il suo periodo di incubazione relativamente lungo (mediana 5-6 giorni, range 1-14 giorni) (5), uno 
shedding virale documentato da 1·2 giorni prima della comparsa di sintomi (6), in grado di prolungarsi per 
settimane dopo la comparsa degli stessi (7), che possono essere inizialmente lievi e aspecifici, e la presenza 
di casi asintomatici e paucisintomatici in grado di trasmettere l'infezione (8), SARS-CoV-2 mostra di essere 
maggiormente adattato all'uomo rispetto al virus SARS-CoV emerso nel 2002 e in grado quindi di 
trasmettersi in modo molto più efficiente. 
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Preparazione e risposta alla pandemia COVID-19 
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L'OMS (9) e l'ECDC (10) individuano le seguenti fasi "in continuum" nella risposta ad una pandemia da 
virus emergenti: 

• Fase inter-pandemlca: periodo tra le pandemie. 

• Fase di allerta: identificazione di un nuovo virus emergente nell'uomo (es. nuovo sub-type 
influenzale). In questa fase è necessario aumentare l'attenzione e svolgere una valutazione del 
rischio a livello locale, nazionale e globale. Se le valutazioni del rischio indicano che il nuovo virus 
non Ila la potenzialità di evolvere in un ceppo pandemico, si procede verso una de-escatatton, ossia 
una rl-modulazione delle attività con misure meno stringenti, ovvero corrispondenti a quelle della 
fase inter-pandemica. 

• Fase pandemica: periodo caratterizzato dalla diffusione in tutto il mondo del nuovo patogeno, che 
viene monitorato dalla sorveglianza globale. La transizione tra la fase inter-pandemica, la fase di 
allerta e la fase pandemica può avvenire rapidamente o In modo graduale, principalmente sulla base 
dei dati virologici, epidemiologici e clinici. 

All'interno della fase pandemica ciascun Paese può osservare diverse fasi della epidemia a livetlo 
nazionale con: 

fasi acute in cui i casi sono in aumento evidente, con numeri elevati e segnali di sovraccarico 
dei servizi sanitari; 

fasi post-acute In cui i nuovi casi riscontrati al giorno hanno raggiunto un picco e, seppur 
ancora in numero elevato, hanno un trend In diminuzione; 

fasi di transizione epidemica in cui i casi sono stabili o con variazioni contenute, l'Incidenza 
è bassa e non si assiste ad un sovraccarico dei servizi sanitari. In altre parole sono fasi In cui 
l'epidemia è controllata a livello nazionale. 

• Fase di transizione pandemica: con la diminuzione del rischio a livello globale. può verificarsi una 
de-escalation delle azioni, con riduzione delle attività di risposta alle epidemie in ambito nazionale e 
lo spostamento verso azioni di recupero, in base a valutazioni del rischio paese-specifiche. 

Il continuum delle fasi di una pandemia è riportato in Figura 1, 

-==:-------·-- ..... ,., .. , . ·····--·------ Valutazione del rischio ·-··-··---·------·------- -·-· .. ,, > 

Figura 1. Continuum delle fasi di una pandemia {Fonte OMS) 

Durante una epidemia da patogeni emergenti, per I quali una popolazione si deve presumere 
completamente suscettibile e In assenza di farmaci e vaccini efficaci, il rischio associato ad una diffusione 
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senza controllo risiede nel fatto che è possibile osservare molti casi di malattia in poco tempo con 
sovraccarico di tutte le strutture e dei servizi dedicati alla loro gestione. 

Per questo motivo si devono attuare misure non farmacologiche volte a ridurre il rischio di contagio, 
come aumentare i livelli di igiene e praticare un distanziamento fisico su larga scala. Queste misure avranno 
l'effetto di rallentare la diffusione dell'infezione, "appiattendo la curva" e permettendo la gestione di un 
numero inferiore di casi di infezione concomitanti. per un periodo di tempo più lungo (Figura 2). 
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Figura 2. Simulazione illustrata di un modello di trasmissione di COVID·19 (11) 

11 12 

Sono state descritte numerose misure non farmacologiche per rallentare la trasmissione di SARS-CoV· 
2 (11) che dovrebbero essere realizzate in combinazione per una migliore efficacia (12). Sono state Inoltre 
identificate 4 fasi nella risposta ad una epidemia da COVID-19 (13): 

i) Fase 1: rallentare la diffusione con misure di contenimento; 

ii) Fase 2: transizione con rimodulazione delle misure di contenimento, 

lii) Fase 3: sviluppo di Immunità e sospensione delle misure di distanziamento fisico, 

iv) Fase 4: ricostruzione e preparazione dei sistemi. 

Di queste, le prime due rientrano nella fase pandemica. 
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Questa sezione riporta la linea temporale della preparazione e risposta alla pandemia da COVID· 19, 
con particolare attenzione alle misure adottate in Italia al 30 settembre 2020. 

2. 1. Fine della fase inter·pandemica 
Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di polmonite ad 

eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell'Hubei, Cina). Poiché molti dei casi iniziali hanno 
riferito una esposizione al Wuhan's South China Seafood City market, inizialmente è stato sospettato un 
possibile meccanismo di trasmissione da animali vivi. 

Il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina) ha 
identificato un nuovo coronavirus (provvisoriamente chiamato 2019·nCoV) come agente eziologico di 
questa patologia. 

2.2. Fase di allerta 

1114 gennaio 2020 l'OMS riportava nelle sue comunicazioni che l'evidenza della possibile trasmissione 
interumana del nuovo virus era limitata. Tuttavia, Il 22 gennaio dopo una missione In Cina, l'OMS ha 
dichiarato che vi era evidenza di una trasmissione interumana dell'Infezione, ma che sarebbero stati 
necessari ulteriori studi per verificarne l'estensione (14). Questo fatto ha determinato l'inizio della fase di 
allerta. 

Il 22 gennaio 2020 è stata costituita in Italia dal Ministro della Salute una task force nazionale per 
contrastare COVID-19 coordinata dal Ministero della Salute (Direzione Generale della prevenzione e 
programmazione). 

Tra le Istituzioni partecipanti si annoverano l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPC), l'Istituto Nazionale Malattie Infettive 
(INMI) L, Spallanzani (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. IRCCS), la rete degli Uffici di Sanità 
Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri (NAS), 
l'Agenzia Nazionale per I Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e 
Forze Armate e le Regioni/PA con il compito di: 

• allertare le strutture sanitarie competenti; 

• attivare controlli agli aeroporti; 

• riportare in Italia in sicurezza e/o in bio·contenimento, connazionali provenienti dalla Cina e dal 
Giappone in contesti di elevata trasmissione di SARS-CoV-2; 

• diramare indicazioni operative per le norme di profilassi in caso di epidemia e di restrizione della 
mobilità delle persone; 

• verificare il loro avviamento e la loro rispondenza alle indicazioni Internazionali (OMS, ECDC); 

• gestire i casi confermati in Italia in collaborazione con tutti i Servizi Sanitari Regionali, Aziende 
Sanitarie Locali (ASL), Aziende ospedaliere e IRCCS. 

1130 gennaio sono stati Inoltre sospesi i voli diretti dalla Cina in Italia (Figura 3). 
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Figura 3. Fasi temporali nella gestione di COVID-19 In Italia, curva epidemica 
per data di diagnosi e data inizio sintomi, principali interventi di contenimento e riapertura 

e ipotesi di fasi temporali nella gestione di casi e focolai epidemici, 30 gennaio - 6 ottobre 2020 
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Lo stesso giorno, il direttore generale dell'OMS ha dichiarato il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 una 
Emergenza di Sanità Pubblica Internazionale (Pub/ic Hea/th Emergency of lnternationat Concern, PHEIC) 
(15). 1131 gennaio si è quindi riunito il Consiglio dei Ministri italiano che ha dichiarato lo stato d'emergenza 
sanitaria nazionale, inizialmente per la durata di sei mesi, successivamente prorogata, e lo stanziamento 
dei fondi necessari all'attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza di 
sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'OMS, al fine di consentire l'emanazione delle 
necessarie ordinanze di Protezione Civile. 

Il 3 febbraio, con l'ordinanza del capo del DPC n. 630, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento 
dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione di SARS-CoV-2. Nel mese di febbraio 2020, su 
indicazione del CTS. sono stati realizzati studi di preparedness finalizzati alla classificazione del rischio e 
alla pianificazione sanitaria attraverso una collaborazione inter-istituzlonale che ha coinvolto la Direzione 
Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, l'ISS e la Direzione Generale 
dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia e INMI Lazzaro Spallanzani, in 
rappresentanza della Conferenza Stato-Regioni, con Il coinvolgimento multidisciplinare della Fondazione 
Bruno Kessler (FBK). 

Durante questa fase sono state svolte attività finalizzate a rafforzare la capacità di identificare casi di 
COVID-19 in Italia. In particolare, con la Circolare Ministeriale "Polmonite da nuovo coronavirus (2019· 
nCoV) in Cina" del 22 gennaio 2020 (16). è stata istituita una sorveglianza epidemiologica su casi gravi di 
malattia respiratoria acuta con storia di viaggio in zone di trasmissione di COVID-19 o contatto con casi 
accertati di infezione da SARS·CoV-2, sulla base delle definizioni di caso predisposte dall'OMS e delle 
specifiche tecniche fornite dall'ECDC ai Paesi UE/SEE e al Regno Unito. Tutti i casi corrispondenti alla 
definizione di caso in Italia sono stati notificati entro 24 ore dalla rilevazione al Ministero della Salute, 
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (Ufficio 5 - Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e 
Profilassi Internazionale) e all'ISS (Dipartimento di Malattie Infettive). tramite la registrazione su una 
piattaforma di sorveglianza online dedicata. Con l'inizio dell'epidemia nazionale da COVID-19, tale 
sorveglianza è stata convertita In un sistema di sorveglianza adattato al contesto epidemiologico di 
trasmissione locale. 

È stata inoltre definita, a seguito della stessa circolare, dal Ministero della Salute e dalle Regioni e PA, 
una rete di 31 laboratori con capacità diagnostiche per effettuare analisi di laboratorio per casi sospetti di 
infezione da SARS·CoV-2 secondo i protocolll Indicati dall'OMS. 

Contestualmente, è stato identificato, presso l'ISS (WHO Nationa/ Influenza Centre - NICllSS), il 
laboratorio di riferimento nazionale per la conferma e la segnalazione all'OMS di tutti I casi di infezione da 
SARS-CoV·2 Identificati in Italia. Con la Circolare Ministeriale n. 9774 del 20 marzo 2020 (17) e quella n. 
11715 del 3 aprile 2020 (18). sono stati individuati più di 70 Laboratori Regionali abilitati per la diagnosi di 
COVID·19 che hanno a loro volta accreditato laboratori aggiuntivi individuati nelle Regioni stesse, secondo 
modalità concordate con l'ISS. La conferma di laboratorio è infatti necessaria per definire un caso COVID· 19 
positivo. Per questa ragione l'attività dei laboratori e in particolare dei laboratori di riferimento è alla base 
delle attività di monitoraggio per questa epidemia. Le reti coordinate a livello centrale sono una garanzia di 
uniformità e qualità (Figura 4). 

1120 febbraio 2020, con l'identificazione del primo caso trasmesso sul territorio nazionale di COVID-19 
(19-21), si è passati da una fase di preparazione a una fase di risposta epidemica con rivalutazione rapida 
e continua del rischio e una attivazione delle misure previste nella precedente fase di pianificazione. Il 24 
febbraio 2020, un team guidato dall'OMS con esperti provenienti dall'OMS e da ECDC è arrivato in Italia 
per supportare le autorità nella valutazione della situazione (22). 
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Figura 4. Numero e distribuzione geografica dei laboratori individuati dalle Regioni/PA 
per la conferma diagnostica dell'infezione da SARS·CoV-2 e presenti nella piattaforma di raccolta dati 

del laboratorio nazionale di riferimento In ISS, 23 settembre 2020 

Dal 27 febbraio, con l'Ordinanza 640 della Presidenza del Consiglio del Ministri • Dipartimento della 
Protezione Civile (23) è stata disposta la sorveglianza epidemiologica, la sorveglianza microbiologica del 
virus SARS-CoV-2 e la sorveglianza delle caratteristiche cliniche di COVID-19. Le prime due sono state 
affidate all'ISS, la terza all'INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, In qualità di Centro collaboratore dell'OMS 
per la gestione clinica, diagnosi, risposta e formazione sulle malattie altamente contagiose, In collaborazione 
con l'ISS. Il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica con istituzione di un sistema 
integrato nazionale di sorveglianza di tutti i casi confermati di infezione da virus SARS-CoV-2 sul territorio 
nazionale, in aggiunta ad un flusso di dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute e pubblicati dalla 
Protezione Civile, ha permesso di sorvegliare l'andamento dell'epidemia a livello nazionale e sub-nazionale 
(vedi Figura 3). 

2.3. Fase pandemica 

L'11 marzo 2020, mentre l'Italia affrontava la fase acuta dell'epidemia da SARS-CoV-2 dichiarando un 
/ockdown nazionale (24), l'OMS dichiarava COVID-19 una pandemia dando inizio alla fase pandemica (25). 
In questa fase tutti i Paesi hanno iniziato ad attivare misure per il contenimento. Il ritardo e la mitigazione 
della trasmissione e dell'impatto di SARS-CoV-2. Lo stesso giorno, è stata istituita una collaborazione 
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Istituzionale tra l'OMS e il governo Italiano con una presenza residenziale di un esperto dell'organizzazione 
internazionale nel CTS. 

L'epidemia nazionale da COVID-19 in Italia può essere suddivisa a sua volta nelle seguenti fasi: 

• Fase acuta: dal 20 febbraio al 20 marzo 2020 (picco) con aumento rapido nel numero di casi, in 
particolare in popolazioni di età avanzata con co-morbidità. Il numero di casi ha rapidamente 
sovrastato le capacità territoriali di contaci tracing e isolamento/quarantena nell'epicentro 
dell'epidemia. Si é riscontrata una elevata mortalità e un rapido sovraccarico dei servizi assistenziali 
(in particolare ospedalieri) nelle Regioni maggiormente colpite. 

Dal 23 febbraio, con l'introduzione delle prime misure di distanziamento fisico, e dal 4 marzo con le 
prime misure di chiusura su scala nazionale. in Italia è iniziata, infatti, la fase 1 della risposta 
all'epidemia (rallentare la diffusione con misure di contenimento), culminata 1'11 marzo 2020 
con un /ockdown nazionale, ovvero con la realizzazione di misure volte a ridurre drasticamente il 
rischio di assembramento e contatto interpresonale, quali la chiusura di esercizi commerciali, Il 
divieto di eventi e manifestazioni, la limitazione della mobilità individuale, la chiusura delle scuole di 
ogni ordine e grado, l'istituzione su vasta scala di lavoro agile dal proprio domicilio. Questa fase si è 
caratterizzata pertanto per una ri-moduiazione delle attività di mitigazione e controllo verso 
misure più stringenti (escalation) con adozione di misure straordinarie sull'intero territorio 
nazionale. Lo scopo della fase 1 è stato quello di rallentare la diffusione del virus. 

L'analisi giornaliera dei dati provenienti dal sistema di sorveglianza integrato COVID·19, coordinato 
dall'ISS (26) e dei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile (27), ha 
permesso di sorvegliare l'andamento dell'epidemia a livello nazionale (vedi Figura 3) e sub.nazionale 

Sono state inoltre adottate misure straordinarie volte al rapido potenziamento dei servizi assistenziali, 
per rispondere all'emergenza con assunzione di personale sanitario, approvvigionamento di 
strumentazioni, e materiali di consumo e realizzazione di misure volte a contenere gli effetti del 
disagio economico e sociale connessi al lockdown nazionale. 

In termini di efficacia epidemiologica, il lockdown nazionale ha avuto successo nel realizzare un 
rallentamento importante della diffusione, documentato dai sistemi di sorveglianza nazionali (vedi 
Figura 3). 

La trasmissibilità di SARS-CoV-2 prima dell'11 marzo (lockdown nazionale) è stata stimata a circa 
R0~3 in tutte le regioni con trasmissione sostenuta, con qualche variazione locale dovuta ad 
interventi localizzati e mirati. Questa è da intendersi come la trasmissibilità di SARS-CoV-2 In 
assenza di interventi (RO: numero di riproduzione di base). Dalla data del lockdown al 25 marzo la 
trasmissibilità è calata in tutte le regioni a valori compresi tra Rt•0,5 e Rt•0,7. In questo caso la 
trasmissibilità è stata calcolata nel tempo In presenza di interventi (Rt: numero di riproduzione netto). 

• Fase post-acuta: dal 21 marzo al 4 maggio 2020, nel contesto del /ockdown nazionale in cui le 
misure di controllo e mitigazione straordinarie sono state mantenute, il sistema di sorveglianza 
integrato COVID-19 coordinato dall'ISS ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione e In 
seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati, con il graduale ripristino delle 
funzioni dei servizi sanitari territoriali e assistenziali. 

In questa fase, sono state realizzate misure di potenziamento a livello nazionale dei servizi sanitari 
e un ulteriore ampliamento delle reti assistenziali, con approvvigionamento straordinario di 
strumentazione e materiali di consumo. 

Ai sensi dell'Allegato 1 O "Principi per il monitoraggio del rischio sanitario" (28) al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26 aprile (Gazzetta Ufficia/e n.108 del 27 aprile 
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2020) e del Decreto del Ministro della Salute (DM Salute) del 30 aprite 2020 (29), net mese di maggio 
2020 è stato avviato un sistema di monitoraggio settimanale sviluppato e realizzato dalt'ISS e 
coordinato dal Ministero detta Salute che permette di fornire settimanalmente ad ogni Reglone/PA 
una classificazione quantitativa del rischio epidemico e della resilienza del servizi 
territoriali/assistenziali, atto scopo di introdurre tempestivamente gli interventi correttivi necessari. 

In termini di trasmissibilità, dal 25 marzo fino ad approssimativamente fine maggio (fine del /ockdown 
nazionale) l'Rt è rimasto quasi costantemente net range compreso tra Rt~0.5 e Rt=0,7 in tutte te 
Regioni/PA. 

In questa fase, la necessità di adottare misure graduali per la ripresa dette attività lavorative, 
compatibilmente con la curva epidemiologica e nell'ottica detta tutela detta salute e della sicurezza 
di tutti i lavoratori, si è concretizzata nello sviluppo, da parte di INAIL, di un approccio metodologico 
di stima del rischio occupazionale per settore di attività economica. Tale modello, che ha portato atta 
creazione di 4 classi di rischio (basso, medio-basso, medio-alto, atto), si è basato su tre parametri: 
esposizione, prossimità e aggregazione, ed è stato adottato dal CTS per la programmazione delle 
riaperture (30). La necessità di adottare misure graduati per la ripresa ha anche riguardato la 
riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico terrestre (31 ). 

• Fase di transizione epidemica: dal 4 maggio 2020 fino atta data di pubblicazione di questo 
documento, sebbene globalmente sia ancora attiva la fase pandemica, l'Italia è entrata nella fase 2 
detta risposta all'epidemia (transizione con ri-modul~zione in senso meno stringente delle 
misure di contenimento- de-escalation), Questo ha comportato la riapertura progressiva (4 e 18 
maggio e 3 giugno 2020) delle attività lavorative, commerciati e ludiche e il graduate ripristino detta 
mobilità intra-regionate, inter-regionale e internazionale, nonché una riapertura dette scuote limitata 
atte secondarie di ti grado per consentire l'effettuazione degli esami di stato in presenza. Il CTS in 
questa fase ha erogato, in base al modello sviluppato da INAIL nella fase precedente, Indicazioni 
puntuali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. 

In questa fase sono state rafforzate le attività di controllo dell'infezione in ambito territoriale, ad 
esempio aumentando gli accertamenti diagnostici anche su casi con sintomatologia lieve e 
potenziando il contaci tracing. È stato messo a regime Il sistema di monitoraggio settimanale che 
permette una classificazione del rischio e detta resilienza dei servizi territoriali di ciascuna 
Reglone/PA. t stata inoltre realizzata net periodo 25 maggio-15 luglio 2020 una indagine di siero
prevatenza nazionale che ha evidenziato come in quel periodo in media 2,5% degli Italiani era entrato 
in contatto con il virus (32). 

Questa fase si è caratterizzata In Italia e In altri paesi europei, per una iniziale diminuzione seguita 
da una sostanziate stabilita dei casi in condizioni di bassa incidenza (in Italia fino alla fine di luglio 
2020) e poi da un lento e graduale aumento nel numero dei casi che, tuttavia, presentavano 
caratteristiche di una transizione epidemica rispetto alte fasi precedenti con assenza di segnali di 
sovraccarico dei servizi sanitari (in particolare assistenziali). Questo era in parte dovuto ad un 
interessamento di popolazioni di età più giovane in contesti di trasmissione associati anche a viaggi 
e attività ricreative. 

In Italia, a partire dal mese di giugno 2020, si è notato un leggero ma costante incremento di Rt che 
ha superato la soglia di 1 net suo valore medio Intorno al 16 agosto 2020 con successive oscillazioni 
settimanali attorno al valore medio di 1 e evidente variabilità inter-regionale dovuta atta presenza di 
focolai anche di dimensioni importanti. 

Durante la fase di transizione epidemica, te attività si sono focalizzate sulla preparedness in 
previsione detta stagione autunno"invernate 2020. Durante questa fase, il sistema di monitoraggio 
settimanale è stato operativo in modo continuativo, sono state emesse e adottate linee guida e 
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documenti (33) per la riapertura delle scuole (realizzata dal 14 settembre 2020) e per supportare la 
preparedness dei servizi sanitari ad un eventuale aumento nel numero di casi e delle 
ospedalizzazioni per COVID-19 In Italia (34). In linea con le evidenze in ambito internazionale (35), 
In Italia è stata data una estrema importanza alla preparazione verso la riapertura degli Istituti 
scolastici e, in seguito, al monitoraggio dell'impatto di questa riapertura sull'andamento epidemico. 
Allo scopo di valutare le evidenze e indirizzare azioni di sanità pubblica, l'Italia ha proposto e ospitato 
insieme all'Ufficio europeo dell'OMS, il 31 agosto 2020, un aggiornamento di alto livello rivolto ai 
Ministri della Salute della Regione europea dell'OMS intitolato "Schoollng during the COVID-19 
pandemie" (36). 
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Gli scenari in Italia per l'autunno. in termini di impatto sul sistema sanitario, dipenderanno molto da 
alcune incognite: 

1) Trasmissibilità di SARS-CoV-2 a fine estate. Non è, infatti, ancora chiaro se l'incremento di 
trasmissibilità (Rt) osservato a partire da giugno in alcune Regloni/PA si stabilizzerà attorno ai valori 
osservati durante il mese di settembre oppure continuerà ad aumentare nel tempo. È del tutto 
evidente che gli scenari cambieranno notevolmente a seconda che si riesca o meno a mantenere Rt 
a valori prossimi a 1 nella stagione autunno-invernale. 

2) Trasmissibilità di SARS·CoV-2 nelle scuole. La reale trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole 
non è ancora nota, anche se cominciano ad essere descritti focolai in ambienti scolastici in Paesi in 
cui le scuole sono state riaperte più a lungo. Non è Inoltre stato quantmcato l'impatto che potranno 
avere le misure di riorganizzazione scolastica adottate. Più in generale, non è noto quanto I bambini, 
prevalentemente asintomatici, trasmettano SARS-CoV-2 rispetto agli adulti, sebbene vi sia evidenza 
che la carica virale di sintomatici e asintomatici, e quindi il potenziale di trasmissione, non sia 
statisticamente differente. Tutto questo rende molto incerto il ruolo della trasmissione nelle scuole a 
partire da settembre sull'epidemiologia complessiva di SARS-CoV-2 In Italia. 

3) Trasmissibillta di SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro si sono dimostrati fin dalla 
fase acuta un Importante serbatoio di infezioni, non solo in ambienti a rischio specifico. come quello 
sanitario, ma anche in contesti che, In Italia e non solo, sono stati caratterizzati da cluster anche di 
notevoli dimensioni, ad esempio nel settore agroalimentare (aziende agricole, trasformazione delle 
carni, mercati) e in quello delle spedizioni mediante corriere. Inoltre, la ripresa delle attività lavorative 
in presenza, anche se in percentuali variabili a seconda dei settori, potrebbe contribuire alla 
attivazione di ulteriori focolai epidemici. 

4) Impatto della mobilità della popolazione sulla trasniissione di SARS-CoV-2. La ripresa della 
scuola e delle altività lavorative in presenza tende ad una messa a regime a pieno carico del sistema 
di trasporto pubblico in generale e, in particolare, di quello locale, con inevitabile aumento delle 
occasioni di esposizione al virus. 

5) Contributo del sistema di prevenzione aziendale nei luoghi di lavoro. Il sistema realizzatosi nel 
tempo si è già rivelato. con maggiore valenza di sempre, come una naturale infrastruttura in grado 
di contribuire alla mitigazione del rischio, alla luce della integrazione di misure organizzative di 
prevenzione e protezione previste a partire dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per Il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" 
del 14 marzo e la sua integrazione del 24 aprile e nei Protocolli di settore, favorendo - anche per il 
periodo autunno-invernale - la tutela della salute e sicurezza del 23 milioni di lavoratori interessati, 
con inevitabili ricadute positive anche sulla collettività. Particolare rilievo continua a rivestire la 
sorveglianza sanitaria anche in relazione alle attività di informazione sul rischio nonché per la tutela 
dei lavoratori cosiddetti "fragili''. 

6) Grado di accettazione delle misure igienico-sanitarie e comportamentali per la prevenzione 
della trasmissione di SARS-CoV-2 da parte della popolazione generale. Ad esempio sono 
possibili inasprimenti di criticità già riscontrate allo stato attuale, come la collaborazione dei soggetti 
positivi per la conduzione delle attività di indagine epidemiologica e di contaci tracing e il 
rispetto/adesione alle misure contumaciali sia per i casi confermati che per i contatti stretti. 
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7) Capacità di risposta dei sistemi di prevenzione e controllo. È evidente la migliorata capacità del 
sistemi di prevenzione nell'identificare rapidamente I focolai. isolare i casi e applicare misure di 
quarantena ai contatti dei casi, cosa che contribuisce in modo determinante a mantenere la 
trasmissione sotto controllo. Tuttavia non è noto al momento quale sia il livello di trasmissione, ad 
esempio in termini di numero di focolai, che I sistemi di prevenzione possano gestire efficacemente. 
Va considerato, infine, come l'Inizio della stagione influenzale possa rendere queste attività più 
complesse e impegnative. 

Un altro aspetto importante da considerare, correlato più alla tenuta del sistema sanitario che alla 
trasmissibilità di SARS-CoV-2, riguarda l'età media del casi. Nei mesi estivi è stata osservata un'importante 
decrescita dell'età media dei casi con relativamente poche nuove ospedalizzazioni da COVID-19, tuttavia, 
a questo è poi seguito un nuovo aumento dell'età mediana nei casi diagnosticati tra la fine di agosto e l'inizio 
di settembre. Non è ai momento chiaro se questo trend si manterrà nel tempo e se sarà possibile mantenere 
protette categorie a rischio come gli anziani. 

Alla luce di queste incognite, i possibili scenari che si prospettano per l'autunno nelle diverse regioni 
possono essere cosi schematizzati: 

• SCENARIO 1 
Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo 
lugllo·agosto 2020, con Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa 
Incidenza, nel caso in cui la trasmissibilità non aumenti sistematicamente all'inizio dell'autunno, le 
scuole abbiano un impatto modesto sulla trasmissibilità e i sistemi sanitari regionali riescano a 
tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, Inclusi quelli scolastici. 

• SCENARIO 2 
Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve
medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1 e 
Rt=1,25 (ovvero con stime dell'Intervallo di Confidenza al 95% - IC95% • di Rt comprese tra 1 e 
1,25), nel caso in cui non si riesca a tenere completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi quelli 
scolastici, ma si riesca comunque a limitare di molto il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con 
misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. Un'epidemia con queste caratteristiche 
di trasmissibilità potrebbe essere caratterizzata. oltre che dalla evidente impossibilità di contenere 
tutti i focolai, da una costante crescita dell'incidenza di casi (almeno quelli sintomatici; è infatti 
possibile che si osservi una riduzione della percentuale di casi asintomatici individuati rispetto ai 
totale vista l'impossibilità di svolgere l'investigazione epidemiologica per tutti i nuovi focolai) e 
corrispondente aumento dei tassi di ospedalizzazione e dei ricoveri in terapia intensiva. La crescita 
del numero di casi potrebbe però essere relativamente lenta, senza comportare un rilevante 
sovraccarico del servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi. 

• SCENARIO 3 
Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel 
medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1,25 
e Rt=1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt comprese tra 1,25 e 1,5), e in cui si riesca a limitare solo 
modestamente Il potenziale di trasmissione di SARS"CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione 
ordinarie e straordinarie. Un'epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità dovrebbe essere 
caratterizzata da una più rapida crescita dell'incidenza di casi rispetto allo scenario 2), mancata 
capacità di tenere traccia delle catene di trasmissione e iniziali segnali di sovraccarico dei servizi 
assistenziali in seguito all'aumento di casi ad elevata gravità clinica (con aumento del tassi di 
occupazione del posti letto ospedalieri - area critica e non critica) riconducibile ad un livello di rischio 
elevato o molto elevato in base al sistema di monitoraggio settimanale. La crescita del numero di 
casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi. E però importante 
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osservare che qualora l'epidemia dovesse diffondersi prevalentemente tra le classi di età più giovani, 
come osservato nel periodo lugllo·agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. 
gli anziani), il margine di tempo entro cui intervenire potrebbe essere maggiore. 

• SCENARIO 4 
Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel 
breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 
(ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5). Anche se una epidemia con queste caratteristiche 
porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati, uno 
scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari 
segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l'origine dei nuovi 
casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali 
entro 1·1,5 mesi, a meno che l'epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più 
giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più 
fragili (es. gll anziani). A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a 
proteggere le categorie più fragili In presenza di un'epidemia caratterizzata da questi valori di 
trasmissibilità. 
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La strategia dell'OMS nel documento "COVID"19 strategie preparedness and response pian operational 
planning guidelines to suppor! country preparedness and response" (SPRP) pubblicato a febbraio 2020 
(37), e nel documento "2019 Novel coronavlrus (2019 nCoV): strategie preparedness and response pian" 
aggiornato ad aprile 2020 (1) identifica 8 pilastri strategici chiave nella risposta alla pandemia COVID-19 
(Figura 5): 

• Pilastro 1: Coordinamento nazionale, pianificazione, e monitoraggio 

• Pilastro 2: Comunicazione del rischio e coinvolgimento della popolazione 

• Pilastro 3: Sorveglianza, team di risposta rapida, indagine sui casi 

• Pilastro 4: Punti di ingresso/sanità transfrontaliera 

• Pilastro 5: Laboratori nazionali 

• Piiastro 6: lnfection prevention and contrai (IPC) 

• Pilastro 7: Gestione clinica dei casi 

• Pilastro 8: Supporto operativo e logistica. 

"'ll. [[€(b Coordinamento nazionale, 
1'1\l! • ' pianificazione e monitoraggio 

·~~m· I 
tj\;.~: ..... l ~".'..Comunicazione del rischio e 
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'i,l;t. ~ Sorveglianza, team di risposta ,,.d ~ rapida e Indagine sui casi 

•

"K 
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;r.! : 

' 

ft Punti di Ingresso/ Il sanità transfrontaliera 

'i·~-~ 

~ 

Laboratori nazionali 

lnfection Prevention 
and Contrai 

Gestione clinica 
dei casi 

Supporto operativo 
e logistica 

Figura 5. Gli 8 pilastri strategici per la preparazione e risposta a COVID·19 (fonte OMS) 

In Italia le azioni di risposta all'epidemia da virus SARS-CoV-2 si sono realizzate in linea con le 
indicazioni strategiche fornite dall'OMS (1, 37, 38), dimostrando un elevato livello di preparedness (39). I 
paragrafi seguenti riportano per ciascun pilastro strategico una descrizione delle attività realizzate durante 
la fase di transizione e le attività di preparedness operative per affrontare la stagione autunno-invernale 
2020. Viene inoltre fornito per ciascun pilastro un inventario di strumenti operativi In vigore. 
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Pilastro 1. Coordinamento nazionale, pianificazione, e monitoraggio 

Attività durante la fase di transizione 
In Italia nel periodo di transizione epidemica continuano ad essere attivi tutti i meccanismi di 

coordinamento e di interfaccia multisettoriale e inter·istituzionale utili per la definizione di atti di 
programmazione nazionale e alla redazione di documenti di pollcy, organizzazione, pianificazione e Indirizzo 
tecnico-scientifico. 

Questa produzione- insieme a quanto già realizzato nelle fasi precedenti della pandemia - rappresenta 
la base normativa e tecnica a sostegno dell'impianto operativo degli interventi che costituisce uno strumento 
utilizzabile nel caso di un peggioramento dell'epidemia nei mesi futuri. Il l'ivello di risposta dei sistemi 
regionali ai provvedimenti programmatori nazionali continua ad essere oggetto di attività di monitoraggio 
sistematico e sono attivi percorsi formativi in modalità FAO (formazione a distanza) realizzati dall'ISS e rivolti 
ad operatori sanitari come il corso "SARS-CoV-2 Preparazione e contrasto", che ha l'obiettivo di favorire la 
creazione di un linguaggio comune e di procedure condivise tra gli operatori sanitari su una nuova 
problematica emergente mal affrontata in precedenza. nonché per amplificare in modo coordinato anche a 
livello locale le indicazioni fornite dalle Istituzioni centrali e regionali. Dall'inizio della offerta formativa, l'ISS 
ha assicurato la disponibilità della piattaforma di erogazione per la formazione a distanza EDUISS, deputata 
a veicolare Indicazioni nazionali condivise e univoche che potranno essere interpretate successivamente In 
base alle specifiche esigenze loco.regionali. 

Le basi normative a supporto delle misure di sanità pubblica potenzialmente necessarie per il 
contenimento epidemico sono state periodicamente aggiornate, allo scopo di garantirne la legittimità (ultimo 
aggiornamento: DPCM 7 settembre 2020, "Ulteriori 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"). 

È stato Implementato un sistema di monitoraggio settimanale per la classificazione quantitativa del 
rischio e della resilienza dei sistemi assistenziali e territoriali a livello regionale, realizzato dall'ISS e 
coordinato dal Ministero della Salute (28, 29). Il sistema prevede meccanismi di consultazione regolare con 
referenti tecnici dei sistemi sanitari regionali e con un comitato di coordinamento nazionale (Cabina di 
Regia). Al fine di monitorare la qualità e la completezza delle informazioni riportate dalle Regionl/PA e fornire 
loro uno strumento per il controllo dei dati. vengono realizzati settimanalmente dei rapporti automatici per 
ciascuna Regione/PA che riportano dati mancanti/incongruenti per ciascun indicatore valutato e l'eventuale 
discordanza tra il numero di casi di infezione da virus SARS-CoV-2 riportati alla sorveglianza integrata 
COVID-19 coordinata dalJ'ISS e quelli riportati al flusso del Ministero della Salute/Protezione Civile. 

Per quanto concerne la tutela infortunistica, J'INAIL ha fornito indicazioni operative fin dall'inizio della 
situazione emergenziale legata alla diffusione pandemica da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) per la tutela 
dei lavoratori assicurati con l'Istituto che hanno contratto l'Infezione in occasione di lavoro anche in virtù di 
specifici disposti normativi, fornendo chiarimenti finalizzati a meglio esplicitare le modalità di denuncia di 
malattia·infortunio e la relativa certificazione medica. nonché a favorire un ruolo proattivo delle proprie 
strutture territoriali per consentire l'acquisizione delle denunce stesse. 

Tale monitoraggio, alla data del 31 agosto 2020, rileva 52.209 denunce di infortunio a seguito di 
COVID-19 segnalate all'INAIL, di cui il 71,2% interessanti il settore della sanità e assistenza sociale. 

In considerazione del coinvolgimento del settore sanitario nella gestione della pandemia, INAIL, in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP), ha attivato un'iniziativa nazionale per 
promuovere sul territorio servizi di supporto psicologico rivolti agli operatori sanitari; l'obiettivo è fornire a 
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tutte le strutture sanitarie indicazioni procedurali e strumenti utili per l'attivazione di servizi di sostegno 
psicosociale, costituiti a livello locale con task force di psicologi. 

Iniziative per rafforzare la preparazione alla stagione autunno-invernale 
Sono state previste, indirizzate e finanziate con norme specifiche le attività di programmszione regionale 

finalizzate al potenziamento delle dotazioni e dell'organizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale 
per la gestione dell'emergenza COVID· 19 e ne sono state definite le modalità di monitoraggio nazionale, 
volto alla verifica dello stato di realizzazione delle attività e di eventuali situazioni di criticità. 

Nello specifico, è stato adottato un provvedimento legislativo, il decreto-legge 34/2020 convertito nella 
Legge 77/2020 (Decreto Rilancio). che all'articolo 1 ha previsto l'adozione. da parte delle Regioni/PA, di 
Piani di potenziamento e riorganizzazione dell'assistenza territoriale con l'obiettivo di assicurare la presa In 
carico precoce dei pazienti contagiati, dei loro contatti e delle persone in isolamento. nonché dei pazienti 
fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti. 

È previsto, in particolare, il rafforzamento delle principali funzioni del territorio coinvolte nel sistema di 
accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della malattia da SARS-CoV-2 e il potenziamento 
delle attività di assistenza domiciliare sia per i pazienti contagiati, sia per I soggetti affetti da malattie 
croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure 
palliative e di terapia del dolore. Si prevede anche l'attivazione di centrali operative regionali per garantire Il 
coordinamento delle attività sanitarie e sociosanttarie territoriali messe in atto. Tali attività sono supportate 
da specifici finanziamenti. È stato rafforzato inoltre il sistema di monitoraggio e sorveglianza di casi e focolai 
di SARS-CoV·2 nelle scuole e nel servizi educativi per l'Infanzia, attraverso una stretta collaborazione tra i 
dipartimenti di prevenzione territoriali e le scuole per l'adozione di modalità operative basate su evidenze 
e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando cosi 
frammentazione e disomogeneità. 

Lo stesso Decreto all'art. 2 prevede l'adozione di Piani di riorganizzazione ospedaliera, volti a rendere 
strutturale su tutto il territorio nazionale Il potenziamento delle dotazioni di posti letto di terapia Intensiva, 
con un incremento complessivo di 3.500 posti letto, e di quelle di terapia sub-Intensiva, con un Incremento 
di 4.225 posti letto (di cui il 50%, cioè 2.112 posti letto, trasformabili in caso di emergenza in posti letto di 
terapia intensiva), con l'obiettivo di garantire livelli di assistenza adeguati ad eventuali aumenti anche 
significativi della domanda. 

Allo stato attuale tutti I Piani di riorganizzazione ospedaliera presentati dalle Regioni e PA al sensi 
dell'art, 2 decreto-legge 34/2020 e secondo le indicazioni formulate nella Circolare del Ministero della Salute 
n. 11254 del 29 maggio 2020, sono stati approvati dal Ministero della Salute e sono avviate le procedure 
per dare loro attuazione da parte del Commissario Straordinario, previste dal comma 11 del citato decreto 
(vedi anche Piiastro 8). 

Ambedue I predetti Piani (ospedalieri e territoriali) sono stati recepiti nei programmi operativi COVID-19 
ex art. 18 del decreto·legge 18/2020 e sono monitorati congiuntamente dal Ministero della Salute e dal 
Ministero dell'Economia. 

Allo scopo di supportare la preparedness dei servizi sanitari a un eventuale ulteriore aumento nel numero 
di casi e delle ospedalizzazioni per COVID-19 In Italia nella stagione autunno·invernale 2020 è stato 
predisposto il documento "Elementi di preparazione e risposta a COVID·19 nella stagione autunno
invernale" (34). E stato Inoltre istituito un meccanismo mensile di confronto sulla resilienza del servizi 
assistenziali e territoriali, coordinato dal Ministero della Salute e realizzato dall'ISS, con produzione regolare 
di aggiornamenti (rapporti preparedness) per ciascuna regione e incontri In video-conferenza con referenti 
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del sistemi sanitari regionali allo scopo di garantire un coordinamento continuo per la definizione di risposte 
tempestive e supportare un processo decisionale tempestivo e collaborativo. 

La Tabella A 1 dell'Appendice riporta una raccolta delle norme, circolari, ordinanze e strumenti di livello 
nazionale prodotte in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività finalizzate ad 
affrontare la pandemia da SARS-CoV-2 e operativi per la stagione autunno-invernale 2020 per argomento. 

Pilastro 2. Comunicazione del rischio e coinvolgimento 
della popolazione 

Attività durante la fase di transizione 
Nella nuova fase epidemica, la comunicazione ha come obiettivo il mantenimento dei risultati conseguiti 

nel periodo di /ockdown e la promozione di un ulteriore contenimento dell'epidemia. In questa fase è di vitale 
importanza la produzione di contenuti rigorosi dal punto di vista scientifico. 

In considerazione del principali target di riferimento (stampa, operatori sanitari e cittadini) é necessario 
utilizzare in una comunicazione semplice e chiara. 

Per coinvolgere l'intera popolazione nell'assunzione di comportamenti virtuosi di contrasto all'epidemia 
è fondamentale assumere l'imperativo della trasparenza, anche condividendo i margini di incertezza che 
caratterizzano la conoscenza scientifica in tutti i periodi di emergenza. 

In questa fase è fondamentale realizzare una comunicazione costante, coerente e coordinata con le 
altre istituzioni, in modo da sviluppare fiducia nel pubblico e rappresentare un punto di riferimento costante, 
autorevole e affidabile. 

Gli Uffici Stampa delle istituzioni coinvolte fanno da raccordo per il coordinamento della comunicazione. 
In ISS, in particolare, continua ad essere attivo il meccanismo di coordinamento RCCE (Rlsk 
Communicatlon and Community Engagement), avviato nella prima fase emergenziale con la costituzione 
del Gruppo di comunicazione (Ufficio Stampa, Servizio Comun'1cazione scientifica con l'integrazione di 
alcuni esperti di riferimento), 

Iniziative per rafforzare la preparazione alla stagione autunno-invernale 
Per rafforzare la preparazione alla stagione autunno-invernale in questa fase, la comunicazione delle 

istituzioni coinvolte continua a garantire: 

• la produzione costante di contenuti finalizzati ad accrescere la consapevolezza della popolazione e 
al contrasto delle fake news attraverso i principali canali istituzionali (comunicati stampa, web e 
soclal, infografiche e video); 

• il supporto alla diffusione dei dati della sorveglianza e sulla situazione epidemiologica attraverso i 
canali social e Il web; 

• la gestione delle interviste e l'identificazione dei portavoce istituzionali; 

• le azioni di comunicazione dirette alla prevenzione per fasce di popolazione più fragili; 

• le attivazioni di sinergie interistituzionali per la promozione della formazione degli stakeholder; 

• la diffusione dei contenuti tecnici e I relativi aggiornamenti sulla gestione di questa fase 
dell'emergenza presso gli stakeholder (scuola, supermercati, ecc.). 
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Nell'ambito della comunicazione si sta svolgendo inoltre un'attività di preparedness per affrontare 
eventuali scenari di aumentata trasmissione tra cui: 

• attivita di monitoraggio constante del sentiment della popolazione attraverso attività di ricerca, 
sondaggi e focus group; 

• adattamento della strategia di comunicazione ai diversi scenari epidemiologici predisponendo ove 
necessario media briefing e conferenze stampa, con la presenza di rappresentanti delle islttuzioni 
coinvolte; 

• adattamento della strategia ed eventuale potenziamento delle attivit:i sui canali socia!; 

• informazione tempestiva e puntuale su nuovi strumenti diagnostici e di prevenzione. 

la Tabella A2 in Appendice riporta una raccolta per argomento delle norme, circolari, ordinanze e 
strumenti di livello nazionale prodotti in materia di comunicazione del rischio e coinvolgimento della 
popolazione, volti ad affrontare la pandemia da SARS-CoV-2 e operativi per la stagione autunno-invernale 
2020. 

Pilastro 3. Sorveglianza, team di risposta rapida, indagine sui casi 

Attività durante la fase di transizione 
Durante la fase di transizione continua l'attivit:i del sistema di sorveglianza integrata epidemiologica e 

microbiologica COVID-19 istituita con l'ordinanza 640 della Presidenza del Consiglio dei Ministri • 
Dipartimento della Protezione Civile del 271212020 e coordinata dall'ISS. Il Sistema di sorveglianza Integrato 
raccoglie, tramite una piattaforma web, dati individuali dei soggetti risultati positivi al SARS..Cov.2 mediante 
test molecolare effettuato su prelievo rlno/orofaringeo (tampone). Questo sistema permette non solo di 
monitorare l'andamento della epidemia nella popolazione, ma di effettuare analisi specifiche per sottogruppi 
di popolazione, Inclusi gruppi di popolazione vulnerabili. 

li laboratorio di riferimento nazionale presso l'ISS ha il compito di svolgere la sorveglianza genomica 
virale al fine di monitorare l'epidemiologia molecolare di SARS-CoV-2, in un numero definito di campioni 
clinici per ogni Regione/PA, che vengono inviati a cadenza mensile presso l'ISS (17) (vedi Pilastro 5). 

Con il progredire dell'epidemia e l'esigenza di raccogliere informazioni aggiuntive sui casi confermati, la 
scheda di sorveglianza è stata integrata con alcune nuove Informazioni, quali, ad esempio, la variabile 
"provenienza del caso (autoctono, importato da altra regione o dall'estero)", o la variabile "setting" che 
permette di descrivere il luogo/comunità di acquisizione della malattia. 

Dal mese di giugno 2020, l'ISS ha provveduto ad integrare nella piattaforma web del Sistema di 
Sorveglianza Integrata COVID·19, anche la scheda di raccolta dei dati aggregati giornalieri del flusso del 
Ministero/Protezione Civile. Il Ministero della Salute, dopo un controllo e val'ldazione dei dati, provvede a 
pubblicare la tabella riepilogativa generata automaticamente dal sistema sul proprio portale. Il sistema, 
Inoltre, invia automaticamente i dati a un repository della Protezione Civile per l'aggiornamento della 
dashboard. 

Le attività di identificazione e gestione del contatti dei casi probabili o confermati di COVID-19, mediante 
quarantena e sorveglianza attiva, hanno lo scopo di individuare e isolare tempestivamente i casi secondari, 
In modo da interrompere le catene di trasmissione. Nel periodo di transizione, caratterizzato da una 
trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, con presenza di focolai anche di dimensioni 
considerevoli, si è assistito ad un progressivo aumento delle suddette attività, sia a livello centrale che 
periferico, in seguito alle riaperture avvenute successivamente alla fase di /ockdown. L'identificazione e 
gestione dei contatti stretti è stata svolta a livello territoriale dalle autorità sanitarie locali. 
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A livello centrale, le at1ività prevalenti sono state: 

• richiesta delle liste passeggeri di aerei. navi, pullman e treni, con ·identificazione dei passeggeri-
contatti stretti e comunicazione delle informazioni; 

• segnalazione alle autorità sanitarie regionali per l'attivazione della sorveglianza sanitaria; 
• scambi di messaggi selettivi tra I Paesi UE/IHR National Focal Potnt. 

Per far fronte alle attività descritte. è stato istituito un team multidisciplinare composto da assistenti di 
prevenzione e sanità e da medici ed è stato predisposto un database contenente i contact /racing COVID-
19 espletati a livello nazionale. 

A giugno 2020, l'ISS ha pubblicato una guida che illustra le fasi chiave del processo di contaci tracing, 
mettendo a disposizione una serie di moduli standard per la raccolta dei dati, con lo scopo di fornire uno 
strumento per rendere omogeneo l'approccio a questa attività sul territorio nazionale (40) e ha sviluppato 
un corso di formazione a distanza (FAD) "Emergenza epidemiologica COVID-19: elementi per il contaci 
/racing", per gli operatori di sanità pubblica che svolgono le attività di contaci !racing nel contesto del COVID-
19. Il corso è in fase di erogazione e ne è prevista, a partire dalla metà del mese di ottobre, una edizione 
aggiornata che sarà arricchita dalle esperienze vissute e raccolte negli ultimi mesi di contrasto. Infine, l'ISS 
ha messo a disposizione la versione italiana dei software Go.Data, la piattaforma web sviluppata dall'OMS 
per agevolare la raccolta dei dati durante le emergenze di sanità pubblica. 

Nell'ambito della digitai health, Il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) - in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero per l'Innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione - ha, inoltre, reso disponibile un'applicazione per telefoni cellulari finalizzata 
al tracciamento di prossimlta (App Immuni) quale strumento per coadiuvare Il contact /racing tradizionale. 
Altre attività realizzate in questo ambito sono state: 

• una val utazlone tecnologica inter-istltuzionale delle soluzioni di contrasto all'epidemia da COVID-19; 

• una indagine conoscitiva delle tecnologie utilizzate dal cittadini fragili e disabili; 

• lo studio delle problematiche di protezione dei dati al fine di promuovere policy dei dati a favore della 
costituzione dei portali per Open Data Covid In EU e nazionali; 

• la promozione dell'innovazione tecnologica in relazione alla interoperabilità delle cartelle cliniche 
elettroniche, alla realizzazione di strumenti per la gestione della salute digitale in mare e delle 
applicazioni di Intelligenza Artificiale affidabile; 

• lo sviluppo di software open source di tele-visita auditabile automaticamente per la continuità di 
esercizio (ISO 27000) e protetto con strumenti innovativi per la cyber secur/ty, attualmente in 
esercizio di prova e In attesa di autorizzazione. 

Iniziative per rafforzare la preparazione alla stagione autunno-invernale 
Nella stagione influenzale 2020-2021 in Italia si Integrerà alla sorveglianza sentinella dei virus influenzali 

(lnfluNet) anche la sorveglianza del virus SARS-CoV-2. Il sistema tnfluNet si basa su una nste di medici 
sentinella costituita da Medici di Medicina Generale (MMG) e di Pediatri di Libera scelta (PLS), reclutati 
dalle Regioni, che segnalano i casi di sindrome simil-influenzale (fnfluenza-like 11/nesses, ILI) osservati tra i 
loro assistiti. I medici sentinella e altri medici operanti nel territorio e negli ospedali collaborano, inoltre, alla 
raccolta di campioni biologici per l'identificazione di virus circolanti. Le indagini virologiche sui campioni 
biologici raccolti vengono eseguite dai Laboratori facenti parte della Rete lnfluNet. È prevista net contesto 
della Rete lnftunet la realizzazione di un corso FAD specifico rivolto all'intera rete degli operatori socio
sanitari per la duplice valenza di contrasto all'influenza e al COVID-19. 
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Si prevede, inoltre, una sorveglianza ambientale di SARS-CoV-2 (41-43) attraverso i reflui urbani, al fine 
di acquisire Indicazioni sull'andamento epidemico e sviluppare allerta, precoce attraverso il progetto 
nazionale SARI (Sorveglianza Ambientale Reflue in Italia), coordinato da ISS attraverso il Coordinamento 
Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome della Conferenza Stato-Regioni, in linea con le recenti raccomandazioni europee di Preparazione 
Sanitaria per affrontare I focolai di COVID-19 (44, 45). 

Si realizzerè una indagine conoscitiva che permetta di definire la situazione attuale delle attività legate 
al contaci trac/ng svolte a livello regionale e locale, al fine di migliorare e rendere più efficiente e omogeneo 
il processo e di identificare le aree da rafforzare. 

È stato realizzato il documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" (46), volto a dare un approccio razionale e uniforme alle 
procedure di indagine e tracciamento dei contatti a seguito della riapertura delle scuole. A questo è seguita 
la realizzazione da parte di ISS del corso FAD "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", per professionisti sanitari e peroperatori della 
scuola. 

È In corso di progettazione una piattaforma per gestire la rete di allerta rapida nazionale - sulla falsa 
riga dell'Ear/y Wamlng Response System (EWRS) della Commissione Europea- in cui Regioni e Autorità 
Centrali hanno la possibilità di scambiare comunicazioni tempestivamente e soprattutto con la garanzia della 
protezione dei dati sensibili. Lo scopo di questo strumento è di migliorare il flusso comunicativo tra gli attori 
coinvolti. 

La Tabella A3 in Appendice riporta una raccolta per argomento delle norme, circolari, ordinanze e 
strumenti di livello nazionale prodotte In materia di Sorveglianza. team di risposta rapida, indagine sul casi 
volte ad affrontare la pandemia da SARS-CoV-2 e operativi per la stagione autunno-invernale 2020. 

Pilastro 4. Punti di ingresso/sanità transfrontaliera 

Attività durante la fase di transizione 
Nel periodo di transizione epidemica, la rete USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) ha 

continuato a garantire le attività di monitoraggio Imposte sin dall'inizio della pandemia. La numerosità di 
Polnts of Entry abilitati al traffico internazionale, specialmente nel settore marittimo, ha imposto l'esigenza 
di decuplicare le risorse umane in servizio presso gli uffici di sanitil marittima e aerea. 

L'ufficio di coordinamento USMAF della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute 
ha coordinato l'integrazione di risorse umane e la distribuzione agli uffici periferici del materiali occorrenti 
per l'emergenza pandemica, dai DPI ai termometri, alla strumentazione Informatica. Ha inoltre redatto 
protocolli sanitari. con i colleghi europei della Joint Action Heafthy Gateways e con la collaborazione delle 
associazioni di categoria e del Comando Generale delle Capitanerie di porto. Con la ripresa dell'attività 
crocieristlca nel Mar Mediterraneo é stato trasmesso all'IMO (lnternational Maritime Organlzation) un 
protocollo redatto ad hoc. 

Con la collaborazione delle Sanità Regionali e della Protezione Civile si è attuato il monitoraggio della 
temperatura a tutti I viaggiatori, inizialmente solo per gli arrivi internazionali, poi da tutte le destinazioni e 
infine anche per le partenze. Insieme ai gestori portuali e aeroportuali sono state implementate una serie di 
misure per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2: dalla formazione degli addetti alla sanificazione 
degli ambienti, alla verifica del distanziamento dei passeggeri. alla verifica della corretta compilazione delle 
autodichiarazioni. 
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Parallelamente alla sopraggiunta validazione e disponibilità di test rapidi antigenici, gli USMAF hanno 
iniziato a monitorare I passeggeri in arrivo dalle destinazioni europee per le quali sono state imposte misure 
restrittive. L'esigenza di garantire, con la collaborazione con la Polizia di frontiera, l'ottemperanza al DPCM 
che si sono susseguiti identificando una serie di paesi dai quali è Imposto il divieto di accesso in Italia, ha 
comportato l'obbligo di individuare delle strutture dove far alloggiare viaggiatori per la quarantena 
obbligatoria. 

Iniziative per rafforzare la preparazione alla stagione autunno-Invernale 
Con il DPCM del 7 settembre 2020 (47), l'ufficio di coordinamento USMAF è incaricato della redazione 

e dell'autorizzazione di protocolli sanitari (che prevedano tamponi obbligatori e autoisolamento) per la 
concessione di deroghe al divieto di accesso In Italia (per eventi sportivi, manifestazioni fieristiche, altro). 

i': stato inoltre sviluppato uno strumento formativo meglio definito come Health Biosafefy Training che 
simula, attraverso un docufilm, la gestione di pazienti con sospetti casi di malattia infettiva diffusiva secondo 
quanto previsto dal regolamento Sanitario Internazionale del 2005, in infrastruttura critica (porti e aeroporti). 
Lo strumento, realizzato dall'Ordine del Medici di Palermo quale capofila degli ordini dei Medici della Sicilia, 
unitamente al Ministero della Salute ha lo scopo di descrivere le procedure per la gestione di un sospetto 
caso di malattia infettiva diffusiva con il coinvolgimento di molteplici attori; attuare le misure di prevenzione 
e controllo attraverso le funzionalità dei Servizi Sanitari Provinciali e complessivamente formare un pool di 
persone, definite foca/ point, qualificate e addestrate, capaci di lavorare in equipe e che sono In possesso 
di competenze specifiche In materia di biocontenimento, In particolare sull'utilizzo dei DPI e del sistemi di 
trasporto. 

La Tabella A4 in Appendice riporta la raccolta Integrale per argomento delle norme, circolari, ordinanze 
e strumenti di livello nazionale prodotte in materia di Punti di ingresso/sanità transfrontaliera volte ad 
affrontare la pandemia da SARS"CoV-2 e operativi per la stagione autunno-invernale 2020. 

Pilastro 5. Laboratori nazionali 

Attività durante la fase di transizione 
il 16 luglio 2020, è stato approvato il decreto "Rilancio", conversione in legge del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presentato 1119 maggio 2020. Nel 
testo approvato viene riconosciuto per la prima volta in una legge ordinarla il ruolo della rete dei laboratori 
di Microbiologia e Virologia nella strategia di contrasto alla pandemia. Il testo recita: 

"le Regioni e le Province Autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi 
di infezione da SARS-CoV·2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di 
adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura del fabbisogni di prestazioni 
generati dall'emergenza epidemiologica[ ... ]. Le regioni e le province autonome [ ... J Identificano un 
laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto Superiore di Sanlta 
e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori 
pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso del requisiti prescritti" (48). 

La necessità di riconoscere formalmente le reti dei laboratori ai quali viene demandata la diagnosi 
molecolare di COVID-19 risiede nell'importanza e nella imprescindibilità dei compiti specialistici svolti dai 
laboratori nel contesto del piano di contrasto alla diffusione dell'epidemia. In Italia, Il modello delle reti dei 
laboratori è ben consolidato, ed è applicato da tempo a livello nazionale per tutte le principali malattie 
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infettive che possono dare luogo ad epidemie (es. influenza) e che richiedano sistemi di sorveglianza molto 
avanzati e con una forte componente laboratorlstlca (per esempio la rete per la sorveglianza delle malattie 
batteriche invasive). 

Nella fase di transizione i Laboratori Regionali abilitati hanno effettuato diagnosi con i metodi molecolari 
di riferimento o kit diagnostici, su campioni (tamponi oro- naso-faringei) provenienti da soggetti sintomatici, 
asintomatici o re-testing per guarigione di pazienti già positivi per SARS-CoV-2 con aumento progressivo 
della capacità di accertamento diagnostico (Figura 6). 

10(1(1-

f) ,~ 1< § ~ i 
!j il' " ~ ~~ t~ ~ ,, 

~ ~ ~ i " i ~ " g ~ 1! 15 ~ " "' ~ ~ ~ 
~ ~ " ~ © ~ " " ~ @ ~ ~~ " " ' "' " " " " 00 

Figura 6. Tasso di accertamento settimanale (per 100.000 ab), 
20 febbraio- 31 agosto 2020 (Fonte Ministero della Salute) 

Al Laboratorio Regionale di Riferimento presso INMI "Lazzaro Spallanzani" è stato affidato il compito di 
validare i nuovi test diagnostici molecolari e antigenici rapidi. Il laboratorio si è, Inoltre, occupato di 
caratterizzare ceppi di SARS-CoV-2 di clusters regionali, le cui sequenze sono state messe a disposizione 
della comunità scientifica (49). 

Essendo stato designato laboratorio di riferimento nazionale nello studio TSUNAMI, per il coordinamento 
e la standardizzazione della capacità neutralizzante del plasma dei pazienti convalescenti COVID-19, in 
collaborazione con il laboratorio del policlinico S. Matteo di Pavia, presso l'INMI è stata valutata l'eventuale 
differente capacità neutralizzante degli anticorpi di malati utilizzando ceppi virali differenti e ben 
caratterizzati, utilizzando un unico ceppo di riferimento, distribuito ai laboratori coinvolti e un pool di sieri con 
titolo neutralizzante noto. 

li Laboratorio di Riferimento Nazionale COVID-19 presso l'ISS. ha nella prima fase e in particolare tra 
fine febbraio e marzo condotto le conferme molecolari sul tamponi pos'1tivi provenienf1 dalle tutte le Regioni 
italiane (50) per assicurare una accuratezza e uniformità di capacità diagnostica sul territorio nazionale. 
Successivamente. oltre a continuare a supportare i laboratori periferici della rete lnflunet su tutto il territorio 
nazionale, ha Iniziato il monitoraggio molecolare del virus SARS-CoV-2 circolante nel nostro Paese, tramite 
l'isolamento virale e/o sequenziamento genomico direttamente dal tampone oro/nasofaringeo. L'analisi di 
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mutazioni nei genomi virali provenienti, al momento come un sotto-campione da ogni RegionelPA, 
permetterà di caratterizzare il virus causa di cluster epidemici per condividerli con la comunità scientifica 
nazionale e internazionale, e monitorare la predominanza di certi ceppi in certe Regioni italiane. Lo studio 
prenderà in considerazione tutto il territorio nazionale sia nella fase di lockdown sia nella fase Il a seguito 
del riawio delle varie attività. Questo monitoraggio nella fase pre-introduzione del vaccino, permetterà di 
conoscere e di fotografare i cambiamenti virali senza pressione vaccinale. 

Inoltre. Il Laboratorio Nazionale di Riferimento presso l'ISS ha Isolato e titolato ceppi di virus SARS-CoV-
2. Questa attività ha permesso di mettere a punto saggi di siero-neutralizzazione su cellule e di fornire a 
diversi gruppi di ricerca dell'ISS il virus per studi di infezione in vitro. 

Iniziative per rafforzare la preparazione alla stagione autunno-Invernale 
Nella stagione autunno-invernale, si prevede la CO·Circolazione del virus SARS·COV-2 e di virus 

influenzali stagionali che, presentando una sintomatologia simile, richiedono una conferma di laboratorio 
per accertare la diagnosi differenziale. In quest'ottica, diventa estremamente importante il monitoraggio 
concomitante di casi di infezione da SARS-CoV-2 e da virus influenzali, inclusa la rilevazione di possibili co
infezionl nella comunità, attraverso la realizzazione di test diagnostici molecolari multipli (51). 

A tal fine ISS ha avviato l'integrazione nel sistema lnfluNet della sorveglianza COVID-19, con richiesta 
ai laboratori della Rete lnfiuNet di testare sistematicamente I tamponi pervenuti oltre che per virus influenzali 
anche per il virus SARS-CoV-2 (vedi Pilastro 3), 

Inoltre il Laboratorio di Riferimento Nazionale presso l'ISS sarà operativo: 

• fornendo supporto laboratoristlco alla messa a punto di protocolli molecolari per multiplex rt-Real 
time PCR per la simultanea Individuazione e differenziazione di SARS-CoV-2 e virus influenzali. 
Recentemente la Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato nell'ambito della Emergency 
Use Authorizatlon (EUA) un kit di multiplex rt Real Time PCR, sviluppato e messo a punto dal CDC, 
per la simultanea individuazione e differenziazione di virus influenzali A/B e SARS-CoV-2 
(https://www.fda.gov/media/139744/download). Questo kit, indirizzato principalmente ai laboratori di 
riferimento Internazionali lnfluenza/COVID-19 e a laboratori autorizzati (CLIA), è indicato per la 
diagnosi differenziale in campioni delle vie respiratorie superiori e inferiori di pazienti con sintomi 
slmil-influenzali. Sono disponibili anche protocolli messi a punto dall'ISS (51); 

• fornendo supporto per la produzione di reagenti in-house; 

• rafforzando le capacità laboratoristiche anche tramite metodologie di pooHesting (52) da valutare e 
condividere con I laboratori periferici; 

• valutando protocolli e metodologie per la diagnosi rapida polnt of care con test antigenici o molecolari 
che hanno la peculiarità di offrire in loco risultati molto velocemente (30-60 minuti), con minor costo 
e senza la necessità di personale altamente specializzato. Questi test potrebbero essere strategici 
per controllare possibili focolai in contesti come scuole o comunità chiuse (carceri. RSA). 

La Tabella A5 in Appendice riporta una raccolta per argomento delle norme, circolari, ordinanze e 
strumenti di livello nazionale prodotte in materia di Laboratori nazionali volte ad affrontare la pandemia da 
SARS-CoV-2 e operativi per la stagione autunno-Invernale 2020. 
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Pilastro 6. lnfection prevention and control (IPC) 

Attività durante la fase di transizione 
Nella fase di transizione. si è provveduto ad un aggiornamento dei documenti tecnici a supporto delle 

varie attività legate alla prevenzione e al controllo delle Infezioni attraverso una collaborazione Inter
istituzionale e con il supporto di esperti dell'OMS. 

In tali documenti sono aggiornati i riferimenti normativi e le informazioni sulle conoscenze scientifiche 
disponibili in quel settore e sono fornite Indicazioni appropriate sia al contesto della fase di rimodulazione 
delle misure di contenimento, sia a quello di ripresa delle attività assistenziali non emergenziali. 

Gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati le circolari del Ministero della Salute, i rapporti ISS 
COVID-19, i documenti tecnici INAIL, i documenti del CTS e Regionali, avendo attenzione a una larga 
condivisione dei contenuti in fase di scrittura e definizione degli stessi: questi documenti sono stati posti a 
disposizione del decisori nazionali, regionali e locali. In particolare, sono state aggiornate le indicazioni sulla 
gestione della quarantena e dell'isolamento domiciliare (53), l'uso dei dispositivi di protezione nelle attività 
assistenziali (54), la prevenzione e controllo nelle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenzial/ 
(55), la gestione degli ambienti Indoor (56), la sanificazione di ambienti sanitari (57) e non sanitari (58). Tali 
documenti sono stati disseminati attraverso siti web istituzionali e non, circolari ministeriali e atti normativi. 
Altre indicazioni tecniche sono state fornite per la prevenzione dei contagi correlati alla ripresa di attività 
commercialVprodutt'ive, ludiche, sportive e di trasporto. In particolare, oltre ai già citati Documento tecnico 
per la programmazione delle riaperture (30) e Documento tecnico sulla riorganizzazione del sistema di 
trasporto pubblico terrestre (31), sono stati elaborati ulteriori documenti dedicati, nello specifico, alla ripresa 
delle attività ricreative di balneazione (59), della ristorazione (60) e dei servizi di cura alla persona (61). 
Gruppi di lavoro INAIL-ISS hanno elaborato ulteriori documenti tecnici e pareri che hanno supportato Il CTS 
nelle decisioni o nelle indicazioni relative ad attività specifiche, quali ad esempio, la ripresa delle attività 
sportive, delle attività culturali ed eventi di massa. 

La previsione dell'obbligo di utilizzare una protezione delle vie respiratorie (sia essa una mascherina 
chirurgica o una mascherina di comunità) In tutti gli ambienti chiusi aperti al pubblico e anche all'aperto 
quando non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro fra le persone, inserita fin dal DPCM 
26 aprile 2020, è stato uno del capisaldi della strategia di contenimento della circolazione del virus nella 
popolazione generale. 

Ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 18 marzo 2020, è stato nominato l'attuale Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento 
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Gazzelta 
Ufficiale Serie Generale n.73 del 20 marzo 2020) (62). Il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID. 
19 gestisce ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, programmando e organizzando le attività, 
individuando i fabbisogni, indirizzando le risorse umane e strumentali e procedendo a/l'acquisizione e alla 
distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e del dispositivi medici e di protezione individua/e, in raccordo 
con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (63). Sulla base di questa disposizione, dal punto di vista 
della programmazione sanitaria, la Protezione Civile ha continuato il lavoro per Il reperimento e la distribuzione 
di DP/ alle Regioni/PA in ambito assistenziale e residenziale (vedi Pilastro 8). 

Il supporto alla prevenzione e al controllo delle infezioni è stato assicurato anche con la fonnazione 
continua degli operatori sanitari attraverso corsi, webinar e materiali formativi, tra i seguenti corsi FAO prodotti 
dal/' /SS: Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COV/D, Emergenza sanitaria 
COVID-19: gestione del paziente dializzato, Emergenza sanitaria COV/D-19: la gestione del paziente 
odontoiatrico, Emergenza sanitaria COVID-19: gestione del rischi in ambito nutrizionale e alimentare. 
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Iniziative per rafforzare la preparazione alla stagione autunno-invernale 
Nel settore della scuola, identificato come possibile punto critico, il CTS ha prodotto documenti per la 

riapertura della scuola che sono stati allegati al Piano Scuola 2020-2021. Al fine di contenere i rischi di una 
risposta non appropriata a casi e focolai in ambito scolastico è stato prodotto un documento con indicazioni 
tecniche per la gestione di tali casi (46). il documento è stato adottato dalla Conferenza Unificata delle 
Regioni e Province autonome. Inoltre. In accordo con il Ministero dell'Istruzione, tra le misure di prevenzione 
da adottare per la riapertura In sicurezza delle scuole, sono stati acquistati dalla struttura commissariale 
presso la Protezione Clvlle banchi singoli, per agevolare la misura del mantenere il distanziamento degli 
studenti nelle aule; inoltre è stata assicurata la fornitura quotidiana di mascherine chirurgiche per il personale 
scolastico e per gll studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

La Tabella A6 in Appendice riporta raccolta integrale delle norme, circolari, ordinanze e strumenti di 
livello nazionale prodotte in materia di lnfection Prevention and Contro/ (IPC) volte ad affrontare la pandemia 
da SARS-CoV-2 e operativi per la stagione autunno-invernale 2020 per argomento. 

Pilastro 7. Gestione clinica dei casi 

Attività durante la fase di transizione 
Durante la fase di transizione, sulla base anche delle esperienze maturate in ambito nazionale e 

internazionale relative alla gestione clinica dei pazienti COVID-19, sono stati definiti protocolli terapeutici e 
di gestione clinica che vengono descritti in questa sezione. 

Gestione clinica dei pazienti affetti da COVID·19 
SARS-CoV-2 ha rappresentato, a tutti gli effetti, un patogeno sconosciuto alla comunità scientifica 

internazionale fino alla fine del mese di dicembre 2019 e la gestione clinica dei pazienti afietti da sintomi 
attribulblll al nuovo coronavirus (malati con COVID-19) è progressivamente evoluta nel tempo, riflettendo Il 
progressivo accumularsi di Informazioni relative al determinismo patogenetico della condizione morbosa. ai 
sintomi presentati dai pazienti e alle conoscenze che si sono andate via via accumulando nell'ambito 
dell'efficacia e delle tossicità correlate alle differenti terapie. In particolare, Il trattamento si è articolato su 
approcci differenziati che sono andati a coinvolgere: 

• farmaci a potenziale attività antivirale contro SARS-CoV-2; 

• farmaci ad attività profilattica/terapeutica contro manifestazioni trombotiche; 

• farmaci in grado di modulare la risposta immunitaria: 

• infusioni di plasma mirate a un trasferimento di anticorpi neutralizzanti il legarne tra il nuovo 
coronavirus e Il suo recettore espresso sulle cellule umane (ACE2). 

Va opportunamente ricordato che. ancora oggi, esistono larghi margini d'incertezza rispetto all'efficacia 
di alcuni del cardini terapeutici sopramenzionati e l'uso delle differenti terapie piuttosto che l'assenza 
d'Impiego delle stesse dipendono dalla severità delle manifestazioni cliniche presentate dal malati. Non 
casualmente, vi è forte raccomandazione che soprattutto I malati che presentano la sintomatologia più grave 
(pazienti ospedalizzati) vengano inclusi in e/in/ca/ tria/ la cui conduzione è mirata a definire in maniera 
conclusiva il ruolo delle diverse opzioni di trattamento. 

Questo documento riassume le evidenze ad oggi disponibili, presentando il ruolo degli approcci di 
gestione dei malati con particolare rilievo per i ricoverati nelle unità di terapia intensiva (TI). Essendo l'ambito 
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di approfondimento in continua evoluzione è largamente possibile che quanto proposto nel testo possa 
essere oggetto di sensibili cambiamenti nelle settimane e mesi a venire. 

Terapie farmacologiche emergenti nel trattamento del SARS-CoV-2 nei pazienti critici 
Come sopra ricordato, l'infezione da SARS-CoV-2 è una condizione estremamente complessa per i 

meccanismi fisiopatogenetici connessi, per la molteplicità delle manifestazioni cliniche e per il ruolo giocato 
dalla risposta immunitaria del soggetti. 

Il decorso clinico dell'infezione può essere riassumibile nelle seguenti 3 fasi: 

1. una fase iniziale durante la quale SARS-CoV-2 dopo essersi legato ad ACE2 ed essere penetrato 
all'interno delle cellule dell'ospite inizia la sua replicazione. Questa fase di solito si caratterizza 
clinicamente per la presenza di malessere generale, febbre e tosse secca, I casi in cui il sistema 
Immunitario dell'ospite riesce a bloccare l'infezione in questo stadio hanno un decorso assolutamente 
benigno; 

2. la malattia può poi evolvere verso una seconda fase, caratterizzata da alterazioni morfo-funzionali a 
livello polmonare causate sia dagli effetti citopatici del virus sia dalla risposta immunitaria dell'ospite, 
Tale fase si caratterizza per un quadro di polmonite interstiziale molto spesso bilaterale associata; 
ad una sintomstologia respiratoria che nella fase precoce è stabile e senza ipossiemia, ma che può, 
successivamente, sfociare verso una progressiva instabilità clinica; 

3. tale scenario, in un numero limitato di persone, può evolvere verso un quadro clinico ingravescente 
dominato dalla tempesta citochinica e dal conseguente stato iperinfiammatorio che determina 
conseguenze locali e sistemiche e rappresenta un fattore prognostico negativo producendo, a livello 
polmonare, quadri di vasculopatia arteriosa e venosa con trombizzazione dei piccoli vasi ed 
evoluzione verso lesioni polmonari gravi e talvolta permanenti (fibrosi polmonare). Le fasi finali di 
questo gravissimo quadro clinico portano ad una ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) grave 
e in alcuni casi all'innesco di fenomeni di coagulazione intravascolare disseminata. In questa fase, 
si è osservata un'alterazione progressiva di alcuni parametri infiammatori quali PCR, ferritina, e 
citochine pro-infiammatorie (IL2, IL6, IL7, IL10, GSCF, IP10, MCP1, MIP1A e TNFa) e coagulativi 
quali aumentati livelli dei prodotti di degradazione della fibrina come il O-dimero, consumo di fattori 
della coagulazione, trombocitopenia, ecc. 

Sulla base di queste tre fasi patogenetiche, in base alla classificazione del National lnstitutes of Health 
(NIH) statunitensi (64) si individuano 5 stadi clinici della malattia COVID-19 (Tabella 1). 

Tabella 1. Stadi clinici della malattia COVID-19 in base alla classificazione NIH (64) 

Stadio , Caratteristiche 
Infezione asintomatica 
0 presintomalica Diagnosi di SARS-CoV-2 in completa assenza di sintomi 

Malattia lieve Presenza di sinlomatologia lieve (es. febbre, tosse, allerazione del gusti, 
malessere, cefalea, mialgie), ma in assenza di dispnea e alterazioni radiologiche 

Malatt'la moderata Sp02;;, 94% e evidenza clinica o radiologica di polmonite 
Malattia severa Sp02 < 94%, Pa02/FI02 < 300, frequenza respiratoria> 30 atti/min (nell'adulto), 

o lnfillrati polmonari > 50% 
Ma_la_tt_la_c_rit_ic_a _____ l_ns,,ufflc!:Jnza respiratoria, shock setlico, e/~!nsutticienza multiorgano. 

Un'ulteriore classificazione della gravità delle manifestazioni cliniche da COVID-19 che presenta il 
vantaggio d'includere anche valutazioni che pertengono all'ambito pediatrico, riportata in Tabella 2, è stata 
pubblicata dall'OMS (65). 
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Tabella 2. Classificazione della gravità delle manifestazioni cliniche da COVID·19 dell'OMS 

Classificazione Ptlnclpali Descrizione · 
di gravità manifestazioni 

Malattia lieve 

Malattia 
moderata 

cliniche 

polmonite 

Malattia severa Polmonite 
severa 

Stato critico 
di malattia 

Stato critico 
di malattia 

Sindrome 
da dlstress 
respiratorio 
acuto 
(ARDS) 

Sepsi 

Pazienti sintomatici che soddisfano i criteri di caso COVID-19 senza 
evidenza di polmonite virale o ipossia. 
Adolescenti o adulti con segni clinici di polmonite (febbre, tosse, dispnea, 
respirazione veloce) ma nessun segno di polmonite grave, che include 
Sp02 :>90% in aria ambiente. 
Bambino con segni clinici di polmonite non severa (tosse o difficoltà 
respiratoria + tachipnea e/o dispnea) e nessun segno di polmonite severa. 
Tachipnea (in respiri/min): <2 mesi:;, 60; 2-11 mesi: <:50: 1-5 anni: <>40. 
Benché la diagnosi può essere posta solo sulla base del quadro clinico, le 
indagini radiologiche (radiografia, TAC, ecografia) possono aiutare nella 
diagnosi e identificare o escludere complicanze polmonari. 
Adolescente o adulto con segni clinici di polmonite (febbre, tosse, 
dispnea, tachipnea) più uno del seguenti fattori: frequenza respiratoria > 30 
respiri/min; grave difficoltà respiratoria o Sp02 <90% In aria ambiente 
Bambino con segni clinici di polmonite (tosse o difficoltà respiratoria) + 
almeno uno dei seguenti: 
- cianosi centrale o Sp02 <90%; grave difficoltà respiratoria (es. tachipnea, 

grunllng, rientramenti toracici); segni generali di gravttà; difficoltà a bere o 
all'allattamento, letargia o stato di Incoscienza o convulsioni. 

- tachipnea (In resplri/min): <2 mes'1::;, 60; 2-11 mesi: ò!:50; 1-8 anni: ::40 
Benché la diagnosi può essere posta solo sulla base del quadro clinico, le 
Indagini radiologiche (radiografia, TAC, ecografia) possono aiutare nella 
diagnosi e identificare o escludere complicanze polmonari. 
Esordio: entro 1 settimana da un evento clinico noto (es. polmonite) o di 
nuova insorgenza o peggioramento dei sintomi respiratori. 
Radiologia del polmone: radiografia, TAC o ecografia polmonare: opacità 
bilaterale, non completamente spiegata dal sovraccarico di volume, collasso 
lobare o polmonare, o noduli. 
Origine degli infiltrati polmonari: insufficienza respiratoria non 
completamente spiegata da insufficienza cardiaca o sovraccarico di liquidi. 
Necessità di una valutazione oggettiva (es. ecocardiografia) per escludere 
la causa idrostatica di Infiltrazioni/ edema, se fattore di rischio non presente. 
Riduzione dell'ossigenazione negli adulti: 
• ARDS lieve: 200 mmHg <PaO,/FI02 o; 300 mmHg 

(con PEEP o CPAP;;,5 cmH20). 
- ARDS moderata: 100 mmHg < PaO,/FI02" 200 mm Hg 

(con PEEP :> 5 cmH20). 
• ARDS severa: Pa02/Fi02 .:100 mmHg (con PEEP <:5 cmH20). 

Riduzione dell'ossigenazione nel bambini: 01 e OSI. 
Usare 01 quando disponibile. Se Pa02 non disponibile, modulare la Fi01 
per mantenere Sp02 o>97% per calcolare OSI o il rapporto Sp02'Fi0,; 
• Pressione positiva bifasica (NIV o CPAP) :>5 cm H20 tramite maschera 

facciale: Pa02'FI01 s 300 mmHg o Sp02'FIO, s 264. 
• ARDS lieve (ventilazione invasiva): 4 sol <8 o 5 o;;QSI <7,5 . 
• ARDS moderato (ventilazione invasiva): 8 SOi< 16 o 7,5 sOSl<12,3. 
• ARDS gravi (ventilazione Invasiva): 012'16 o OSI :>12,3. 

Adulti: disfunzione d'organo acuta con pericolo di vita causata da una 
disregolazlone della risposta dell'ospite a una sospetta o comprovata 
Infezione. Segni di disfunzione d'organo includono: alterazione dello stato 
mentale, respirazione difficoltosa o tachipnea, ridotta saturazione di 
ossigeno, riduzione della diuresi, aumento della frequenza cardiaca, polso 
debole, estremità fredde o bassa 
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Classificazione Principali Descrizione 
di gravità manifestazioni 

cliniche 1 

Shock settico 

pressione sanguigna, macchie cutanee, evidenza di coagulopatla da esami 
di laboratorio, trombocltopenia, acidosi, aumento del lattato o 
iperbllirubinemia. 
Bambini: sospetta o dimostrata Infezione e " di 2 criteri della sindrome da 
risposta infiammatoria (SIRS) sistemica età correlata, di cui uno deve 
essere alterazione della temperatura o del numero di globuli bianchi. 
Adulti: ipotensione persistente nonostante il ripristino del volume 
sanguigno, che richiede vasopressori per mantenere MAP <e65 mmHg e 
livello di lattato siero > 2 mmol/L. 
Bambini: qualsiasi grado di Ipotensione (SBP <5° centile o> 2 SO sotto Il 
limite di norma per età) o due o tre dei seguenti criteri: alterazione dello 
stato mentale; bradicardia o tachicardia (HR< 90 bpm o> 160 bpm nei 
neonati e frequenza cardiaca <70 bpm o> 150 bpm nei bambini); aumento 
del riempimento capillare (> 2 sec) o polso debole; tachipnea; cute 
marezzata o fredda o con petecchie o rash purpurico; elevati livelli di lattato; 
riduzione della diuresi; ipertermia o Ipotermia. 

Alle differenti fasi della malattia corrispondono approcci terapeutici differenti (66) (Figura 7). Deve essere 
infine ricordato che SARS-CoV-2 può indurre un danno a livello anche di altri organi oltre al polmone; tra 
questi meritano menzione i danni osservati a livello cardiaco, renale e del sistema nervoso sia centrale sia 
periferico. 

Fase I 
(infezione precoce) 

Fase in cui prevale 
la risposta virate 

Fase li 
(fase polmonare) 

llA Il B 

Fase lii 
(infezione con 

lper-inflammazione) 

Fase In cui prevale 
la risposta 

Infiammatoria 
dell'ospite 

tempo 
~~-~·------,r-------i>" 

a Boneflcio dimostrato 

Beneficio poco chial'O 

Sintomi sistemici lievi 
Febbre> 37,5'C 

Tosse secc:a 

Solo In sporlmentaZ!olia clinii::a 

ARDS Sindrome (la distress respiratorio acuto 
SIRS Sindrome da rispOsta infiammatoria sistemica 

ARDS: SIRSI Shock; 
Insufficienza cardiaca 

Figura 7. Terapie ritenute efficaci per stadio clinico della malattia COVID·19 ·modificato da (66) 
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Corticosteroidi 

L'utilizzo del corticosteroidi è raccomandato dalle principali linee guida Internazionali, In assenza di 
controindicazioni specifiche, nei soggetti ospedalizzati con malattia COVID-19 severa che 
necessitano di supplementazione di ossigeno (inclusi I soggetti in ventilazione meccanica Invasiva e 
non invasiva). In base alle evidenze ad oggi disponibili, I glucocorticoidi rappresentano l'unica classe 
di farmaci che ha dimostrato un beneficio in termini di riduzione della mortalità. 

Raziona/e 
A causa del loro potente effetto antinfiammatorio, i corticosteroidi sono stati utilizzati in patologie 

strettamente correlate a COVID-19, tra cui SARS, MERS. Influenza grave, polmonite acquisita in comunità, 
ARDS o sindrome da rilascio di citochine. Tuttavia, le prove a sostegno dell'uso di corticosteroidi in queste 
condizioni sono sempre state controverse a causa di vari motivi, tra cui la mancanza di studi randomizzati 
sufficientemente robusti in termini di dimensione campionaria, l'eterogeneitè delle popolazioni studiate e le 
modalità spesso inadeguate di raccogliere i dati riguardanti i dosaggi, la gravità della malattia di base, e gli 
effetti collaterali. 

Prindpali evidenze 
Le principali evidenze a supporto dell'utilizzo del desametasone nel COVID-19 derivano dallo studio 

RECOVERY (Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy), studio randomizzato controllato in aperto, 
condotto In UK sotto l'egida del Randomized Eva/uation of COVID-19 Therapy, che confrontava differenti 
trattamenti In soggetti ospedalizzati con COVID-19 (67). L'analisi del 6.425 soggetti randomizzati (2.104 nel 
braccio con desametasone e 4.321 nel braccio usua/ care) ha dimostrato. nella popolazione generale, una 
mortalità statisticamente Inferiore nel braccio in trattamento con desametasone rispetto al braccio di 
controllo (22,9% vs 25,7%; RR 0,83; IC95% 0,75-0,93; p<0,001). Nell'analisi per sottogruppi, la riduzione 
del tasso di mortalità nel braccio trattato con desametasone rispetto al gruppo di controllo si osservava 
anche nel sottogruppo dei soggetti in ventilazione meccanica invasiva (29.3% vs 41,4%; RR 0,64; IC95% 
0,51-0,81), mentre non si riscontrava nel sottogruppo di soggetti che non ricevevano alcuna 
supplementazlone di ossigeno (17,8% vs 14,0%; RR 1, 19; IC95% 0,91-1.55). 

Altri studi clinici randomizzati, alcuni dei quali precocemente Interrotti dopo la divulgazione dei risultati 
de RECOVERY trial, sono stati pubblicati (68-71) e una recente meta-analisi del WHO Rapid Evidence 
Appraisal forCOVID-19 Therapies (REACT) Working Group ha confermato il beneficio dei farmaci steroidei 
nel ridurre la mortalità (OR 0,66; IC95% 0,53-0.82: p<0,001) (72). 

L'efficacia viene riportata essere simile tra il desametasone e l'idrocortlsone. suggerendo che il beneficio 
è da ricondurre in generale alla classe dei farmaci steroidei e non a uno specifico steroide, senza una chiara 
superiorità tra basse dosi (6 mgldie di desametasone) e dosi più elevate (20 mg desametasone per 5 gg + 
10 mg per ulteriori 5 gg o fino alla dimissione dall'unità di terapia intensiva). Sulla base dei dati della meta
analisi, l'OMS ha emanato specifiche raccomandazioni relative all'utilizzo di corticosteroidi (73): 

• Raccomandazione 1. I corticosteroidi sistemici sono raccomandati nel trattamento di pazienti con 
manifestazioni gravi o critiche di COVID-19 (raccomandazione forte con una moderata certezza 
dell'evidenza) 

• Raccomandazione 2. Sì suggerisce di non usare farmaci steroidei nel trattamento di pazienti con 
manifestazioni non gravi da COVID-19 (raccomandazione condizionale basata su una bassa 
certezza dell'evidenza). 

Sono in fase di prossima pubblicazione le indicazioni dell'AIFA, secondo cui l'utilizzo dei corticosteroidi 
è raccomandato nei soggetti ospedalizzati con malattia COVID-19 severa che necessitano di 
supplementazione di ossigeno (inclusi i soggetti in ventilazione meccanica invasiva e non Invasiva). 
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Remdesivir 

L'utilizzo di remdeslvlr può essere considerato, nel soggetti ospedalizzati con malattia COVID-19 
severa, che necessitano di supplementazione standard di ossigeno, ma che non richiedono ossigeno 
ad alti flussi e ventilazione meccanica. 

Il dosaggio raccomandato di remdesivlr nel pazienti di età pari o superiore a 12 anni e peso pari ad 
almeno 40 kg è: 

• giorno 1: singola dose di carico di remdesivir 200 mg somministrata tramite Infusione endovenosa 

• dal giorno 2 in poi: 100 mg somministrati una volta al giorno tramite Infusione endovenosa. 

La durata totale del trattamento deve essere di almeno 5 giorni e non deve eccedere i 1 O giorni. 

Gli studi flnora condotti non hanno evidenziato una differenza In termini di efficacia tra il trattamento 
a 5 giorni e Il trattamento a 1 O, sia nel pazienti con malattia moderata, sia nella coorte di malattia 
severa. 

Razionale 
Il remdeslvlr é un analogo nucleotidico della adenosina che ha dimostrato efficacia clinica inibendo la 

replicazione di SARS-CoV-2 a livello della RNA polimerasi RNA dipendente (74). Inizialmente utilizzato per 
la Malattia da Virus Ebola, remdeslvlr è il primo farmaco antivirale ad aver ottenuto l'autorizzazione 
dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) con indicazione specifica per il "trattamento della malattia da 
coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso pari 
ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede ossigenoterapia supplementare". Remdesivir è stato 
autorizzato in Europa con procedura conditional approvai. 

Al momento, In Italia, remdesivir può essere fornito esclusivamente nell'ambito dell'Emergency Support 
lnstrumentsecondo le modalità operative riportate sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (75). 

Principali evidenze 
Il principale studio che ha valutato l'efficacia e la sicurezza di remdesivir è stato lo studio ACTT-1, un 

!rial clinico randomizzato. In doppio-cieco, multinazionale, sponsorizzato dai National Health lnstitutes negli 
Stati Uniti che ha valutato l'efficacia del remdesivir vs placebo (entrambi somministrati per 10 giorni) in una 
popolazione che comprendeva soggetti ricoverati. in gran parte con necessita di ossigenoterapia (74). I dati 
ottenuti hanno evidenziato, nella popolazione generale di pazienti ospedalizzati con COVID-19, una 
superiorità statisticamente significativa del remdesivir rispetto al placebo di 4 giorni nel tempo di recupero 
clinico nei pazienti del gruppo remdeslvir rispetto a quelli nel gruppo placebo (11vs15 giorni HR: 1,32; 
IC95% 1, 12-1,55; p<0,001 ). Nello strato di popolazione che presentava polmonite e necessità di ossigeno 
supplementare la differenza nel tempo mediano di recupero è stata di 12 giorni nel gruppo remdesivir contro 
i 18 del gruppo placebo (RR 1,36; IC95% 1.143· 1.623; p<0,001 ). Nessuna differenza è stata osservata nel 
sottogruppo di pazienti con malattia 'lieve-moderata' (stadio 4; RR 1,38; IC95% 0,94-2,03). Non sono, 
Inoltre, emerse differenze, rispetto al placebo, nei pazienti ospedalizzati in supporto ventilatorio (ventilazione 
non invasiva e ossigenoterapia ad alti flussi; RR 1.20; IC95% 0,79-1,81) e in ventilazione meccanica 
(ventilazione meccanica invasiva ed ECMO; RR0.95; IC95% 0,64-1,42). Nella popolazione generale in 
trattamento con remdeslvir è stato osservato un andamento più favorevole in termini di mortalità a 14 rispetto 
al gruppo placebo senza raggiungere la significatività statistica; HR 0,70; IC95% 0,47-1,04). 

Un precedente studio clinico randomizzato in doppio-cieco, condotto in Cina, ma prematuramente 
sospeso per difficoltà nel completamento del reclutamento. non aveva invece evidenziato alcun beneficio in 
termini di mortalità (77). Sono, infine, stati pubblicati i due studi aziendali "SIMPLE" condotti, rispettivamente, 
nella popolazione con malattia moderata (78) o severa (79). 
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In base ai dati ad oggi disponibili (seppur derivanti da studi con rilevanti criticità metodologiche), il 
beneficio clinico di remdesivir sembra essere dimostrato nella sola popolazione in ossigenoterapia 
supplementare che non richiede l'erogazione di ossigeno ad alti flussi, ventilazione non invasiva, 
ventilazione meccanica invasiva o ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO). Inoltre, gli studi 
finora condotti non hanno evidenziato una differenza in termini di efficacia tra il trattamento a 5 giorni e il 
trattamento a 10, sia nel pazienti con malattia moderata sia nel pazienti con malattia severa. 

Eparine a basso peso molecolare (EBPM) 

L'uso delle eparine a basso peso molecolare (EBPM) nella profilassi degli eventi trombo-embolicl nel 
paziente con infezione respiratoria acuta e ridotta mobilità è raccomandato dalle principali linee guida 
e deve continuare per l'intero periodo dell'immobilità. 

Nei casi gravi di COVID-19 può essere considerato l'uso delle EBPM a dosaggi terapeutici nel 
pazienti che presentano livelli di [).dimero molto superiori alla norma (4-6 volte) e/o un punteggio 
elevato In una scala di "coagulopatla Indotta da sepsi" (Sepsis induced Coagu/opathy, SIC, score 
:<:4) che considera parametri di laboratorio e cllnlcl. 

Razionale 
In considerazione del coinvolgimento del sistema micro-vascolare e della presenza di tromboembolie 

venose e polmonari osservate nel riscontro autoptico effettuato su malati deceduti per COVID-19 (80, 81), 
vi é razionale biologico e clinico per la terapia con EBPM (82). L'Impatto di questo trattamento nelle Terapie 
Intensive (TI) è di difficile valutazione in quanto tutti i pazienti ammessi in TI ricevono una profilassi da linea 
guida contro le trombosi venose profonde, a base di EBPM. avendo già una "protezione" di base. 

Numerosi studi hanno confermato l'importanza degli eventi trombotici associati al COVID (83-87). 

Nel complesso quadro fisio-patogenetico che contraddistingue la malattia COVID-19 è possibile 
identificare due scenari di utilizzo delle EBPM: 

• nella fase Iniziale della malattia quando è presente una polmonite e si determina una ipo-mobilità del 
paziente con allettamento. In questa fase, l'EBPM dovrà essere utilizzata a dose profilattica allo 
scopo di prevenire Il tromboembolismo venoso. 

• nella fase più avanzata, in pazienti ricoverati per contenere i fenomeni trombotici a partenza dal 
circolo polmonare come conseguenza dello stato iperinfiammatorio che connota COVID-19. In tale 
caso, le EBPM dovranno essere utilizzate a dosi terapeutiche. 

Prlnc/pa/i evidenze 
I primi dati che hanno valutato l'impatto della terapia anticoagulante sul decorso del COVID sono relativi 

a un'analisi retrospettiva su 415 casi consecutivi di polmonite grave in corso di COVID-19 ricoverati 
nell'ospedale cinese di Wuhan (82). 

Lo studio suggeriva che, nei pazienti In cui si dimostra l'attivazione della coagulazione, la 
somministrazione di eparina (non frazionata o EBPM) per almeno 7 giorni poteva determinare un vantaggio 
In termini di sopravvivenza. L'effetto terapeutico positivo era evidente solo in quei pazienti che mostrano un 
livello molto elevato di O-dimero (6 volte i valori massimi superiori) o un punteggio elevato in una scala di 
SIC (score;;, 4). Successivi studi retrospettivi hanno fornito ulteriore supporto a un vantaggio in termini di 
mortalità correlato all'utilizzo di anti-coagulanti a dosi terapeutiche (88, 89). 
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lmmunomodulatori 

Non sono disponibili al momento risultati da studi randomizzati sull'immunoterapia (anticorpi 
monoclonali anti-IL-6, ant~IL-1, inibitori della tirosin-kinasl) che confermino l'efficacia della stessa nel 
trattamento del COVID-19. Per tale motivo, l'impiego di questi farmaci dovrebbe essere riservato 
prioritariamente all'interno di studi clinici randomizzati che ne valutino l'efficacia. 

Razionale 
Nei soggetti con COVID-19 si osserva un profilo citochinico simile a quello documentato nella 

linfolstiocitosi emofagocitica (HLH), condizione caratterizzata da una sindrome iper-infiarnmatoria e da una 
lper-cltochinernia spesso a esito fatale, che si associa in genere alla severità della malattia. 

Alla luce di queste osservazioni, l'utilizzo di farmaci modulanti la risposta citochinica e infiammatoria nel 
COVID-19 andrebbe preferenzialmente destinato ai pazienti con evidenza di risposta iper-lnflammatoria (un 
marcatore o più tra linfocitopenia, livelli elevati di O-dimero, ferritina, PCR e LDH). 

Principali evidenze 
Rimane ancora controverso in letteratura il ruolo degli immunomodulatori (In particolare anticorpi 

monoclonali che inibiscono IL-6, IL-1 e varie tirosin-kinasi) nel trattamento delle fasi della malattia COVI0-
19 caratterizzate da una maggiore attivazione immunitaria. In particolare, malgrado studi osservazionall o 
studi non controllati abbiano suggerito un beneficio cli nico connesso all'utilizzo di questi farmaci (90, 91), 
l'assenza di risultati derivanti da studi clinici randomizzati controllati ne rende difficilmente valutabile il loro 
valore terapeutico. Report preliminari di due studi relativi rispettivamente all'utilizzo di Tocilizumab e 
Sarilumab sembrano indicare una mancanza di beneficio del trattamento nelle popolazioni studiate (91, 93), 
mentre sono stati recentemente comunicati i dati dello studio di fase lii EMPACTA che dimostrerebbe un 
vantaggio del Tocilizumab rispetto allo standard di cura in termini di progressione alla ventilazione 
meccanica o decesso (94). Per il momento questi risultati non sono ancora pubblicati e nel complesso le 
evidenze disponibili non consentono di valutarne In maniera incontrovertibile l'efficacia. L'utilizzo di tali 
farmaci andrebbe, quindi, considerato solo all'Interno di studi clinici randomizzati controllati. 

Plasma da convalescente 

I dati di letteratura disponibili al momento non consentono di supportare raccomandazioni in merito 
all'uso routinario del plasma da convalescente per il trattamento del COVID-19; Il suo impiego 
dovrebbe essere riservato esclusivamente all'interno di studi randomizzati che ne valutino l'efficacia. 

Razionale 
L'impiego del plasma da convalescente o di immunoglobuline iperimmuni si basa sull'ipotesi che un 

incremento dell'immunità umorale ottenibile attraverso l'infusione di anticorpi diretti contro SARS-CoV-2 sia 
una strategia efficace nella terapia dell'infezione da nuovo coronavirus. Questo approccio terapeutico trova 
le sue origini in diverse situazioni epidemiche ed è stato impiegato per Il trattamento della malattia da virus 
Ebola. nella MERS, e nell'influenza A H1 N1. 

Principali evidenze 
Un !rial clinico condotto in Cina nel periodo febbraio-aprile 2020, ma terminato precocemente a causa 

delle difficoltà di arruolamento per l'evoluzione epidemiologica dell'epldemla. in cui sono stati arruolati 103 
soggetti con COVID di stadio severo o critico, ha dimostrato un beneficio del plasma da convalescente 
rispetto allo standard of care In termini di tempo al miglioramento clinico nel sottogruppo di soggetti con 
malattia severa (95). Al contrario, non vi era efficacia correlabile all'infusione di plasma nei soggetti con 
manifestazioni meno gravi attribuibili a COVI0"19 cosi come nei pazienti in una situazione critica/avanzata. 
Alla luce dei dati disponibili al momento le principali linee guida internazionali concordano nel non poter 
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considerare il plasma da convalescente come standard di cura e con la necessità di documentarne 
l'eventuale efficacia attraverso la conduzione di ulteriori studi clinici controllati (96). In questa prospettiva, è 
opportuno sottolineare che in Italia è stato attivato lo studio clinico randomizzato multicentrico TSUNAMI 
(vedi Pilastro 5), mirato a documentare in maniera solida e incontrovertibile l'efficacia della terapia con 
plasma di soggetto guarito/convalescente nei pazienti affetti da forme di COVID-19 connotate da quadri 
d'Insufficienza respiratoria, 

Farmaci in sviluppo clinico 

In virtù della selettività del meccanismo d'azione e della potenziale grande efficacia, deve essere, infine, 
ricordato che è in fase di sperimentazione l'utilizzo di anticorpi monoclonali che potrebbero neutralizzare il 
virus e rappresentare un'opzione terapeutica importante nei pazienti COVID-19. 

Farmaci attualmente non raccomandati 

L'AIFA ha sospeso l'autorizzazione all'utilizzo off-/abe/ per COVID-19 di alcuni farmaci utilizzati durante 
la prima fase della epidemia, quali la clorochlna e l'idrossiclorochina (29 maggio 2020), lopinavir/ritonavir e 
darunavir/coblcistat (17 luglio 2020), Il cui Impiego è al momento previsto solo all'interno di studi clinici, 

Relativamente all'azitromlcina. la mancanza di un solido razionale e l'assenza di prove di efficacia nel 
trattamento di pazienti COVID-19, non consente di raccomandarne l'uso, da sola o associata ad altri farmaci, 
con particolare riferimento all'idrossiclorochina, al di fuori di eventuali sovrainfezionl batteriche. 

Per ulteriormente e compiutamente definire Il ruolo delle diverse opzioni terapeutiche, fungono 
certamente da riferimento le raccomandazioni dell' lnfectious Diseases Soc/ety of America (IOSA) per il 
trattamento e la gestione dei pazienti affetti da COVID-19. Infatti, nel marzo 2020, l'IDSA ha costituito un 
panel di esperti al fine di individuare delle raccomandazioni utili al trattamento e alla gestione dei pazienti 
con COVID·19. Dopo una prima pubblicazione di raccomandazioni 1'11aprile2020, il gruppo di esperti ha 
continuato a lavorare, aggiornando le conoscenze sulla letteratura esistente e ha prodotto degli 
aggiornamenti sul tema. In particolare, l'ultimo aggiornamento risale al giorno 25 settembre 2020. 

In quest'ultimo documento, vengono identificate differenti raccomandazioni, supportate dall'evidence 
based medicine, In linea con quanto sopra riportato rispetto anche alle determinazioni assunte da AIFA e 
cosi riassumibili: 

• Raccomandazione 1. IDSA raccomanda di NON utilizzare idrossiclorochina (o classi equivalenti di 
farmaci, quali la clorochina) nei pazienti con COVID·19 (raccomandazione forte, certezza delle 
evidenze moderata). 

• Raccomandazione 2. Nei pazienti ospedalizzati con COVID-19, IOSA raccomanda di NON utilizzare 
l'associazione idrossiclorochina (o equivalenti) /azitromiclna (raccomandazione forte, certezza delle 
evidenze bassa). 

• Raccomandazione 3. Nei pazienti ospedalizzati con COVID-19, IOSA raccomanda l'associazione 
lopinavir/ritonavir solo all'interno di un clinica/ tria/ (gap nelle conoscenze ad oggi disponibili). 

• Raccomandazione 4. Nei pazienti ospedalizzati con malattia non severa da SARS-CoV-2 (pazienti 
con SpO, > 94% in aria ambiente che non necessitino di supplementazione di ossigeno). ISDA NON 
raccomanda l'uso di glucocorticoidi (raccomandazione condizionale, certezza delle evidenze bassa). 

• Raccomandazione 5. Nei pazienti ammessi in ospedale con COVID-19, IOSA NON raccomanda 
l'utilizzo routinario di tocilizumab, anticorpo monoclonale che inibisce l'lnterleukina-6 
(raccomandazione condizionale certezza delle evidenze bassa). 
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• Raccomandazione 6. Nei pazienti ammessi in ospedale con COVID-19, IOSA raccomanda l'uso di 
plasma di convalescente solo nel contesto di un clinica/ tria/ (gap nelle conoscenze ad oggi 
disponibili). 

• Raccomandazione 7. Nel pazienti ospedalizzati con malattia severa da SARS-CoV-2 (definita come 
una SpO, :S94% In aria ambiente, includendo pazienti in supplementaziane di ossigeno e pazienti in 
ventilazione meccanica o in ECMO) IOSA suggerisce l'utilizzo di remdeslvlr senza altri trattamenti 
antivirali (raccomandazione condizionale, certezza delle evidenze moderata). 

In situazioni connotate da limitate scorte del farmaco, deve essere considerato che remdeslvir ha 
dimostrato maggiore efficacia nei pazienti che hanno una malattia severa in supplementazione di 
ossigeno rispetto a quelli in ventilazione meccanica e/o ECMO (vedi sopra). 

• Raccomandazione 8. Nei pazienti con malattia severa da SARS-CoV-2 in supplementazione di 
ossigeno, ma non in ventilazione meccanica o ECMO, IOSA suggerisce un trattamento con il farmaco 
antivirale remdesivir In schedula da 5 giorni e non da 10 giorni (raccomandazione condizionale, 
certezza delle evidenze bassa). Si noti che nei pazienti In ventilazione meccanica o ECMO la durata 
del trattamento è di 1 O giorni. 

• Raccomandazione 9. Nei pazienti ospedalizzati in condizioni critiche (paziente in ventilazione 
meccanica o in ECMO. Malattia in fase critica include le condizioni di marcata disfunzione d'organo 
secondaria a sepsi/shock settico. Nei pazienti COVID"19 la più comune forma d'insufficienza 
d'organo è rappresentata dall'Insufficienza respiratoria dovuta ad ARDS), IOSA raccomanda l'utilizzo 
di desametasone (raccomandazione forte, certezza delle evidenze moderata). 

• Raccomandazione 10. Nei pazienti ospedalizzati con malattia severa ma non critica da SARS-CoV-
2 (definita come una SpOi,; 94% in aria ambiente, includendo pazienti in supplementazione di 
ossigeno), ISDA raccomanda l'utilizzo del desametasone (raccomandazione forte, certezza delle 
evidenze moderata). Per quel che pertiene alle raccomandazioni 9 e 10, deve essere sottolineato 
che qualora il desametasone non fosse disponibile dovrebbe essere utilizzata una dose equivalente 
di un altro glucocortlcolde. La dose raccomandata di desametasone è di 6 mg per via endovenosa o 
per via orale per 10 giorni (o fino alla dimissione) o una dose equivalente di un altro glucocorticoide 
qualora Il desametasone non fosse disponibile. Esempi di dose equivalente/alternativa rispetto a 6 
mg/diedi desametasone sono: metilprednisolone 32 mg e prednisone 40 mg. 

• Raccomandazione 11. Nei pazienti ospedalizzati con malattia severa da SARS-CoV-2, IOSA NON 
raccomanda l'uso di famotldlna al di fuori di un c!lnical tria! (raccomandazione condizionale, certezza 
delle evidenze molto bassa). 

Capacità delle Terapie Intensive e la risposta programmatica alla pandemia 
Durante la fase acuta della pandemia da SARS-CoV-2 uno degli elementi cruciali è stata la forte 

pressione sul Servizio Sanitario Nazionale e in particolare sulle capacità di gestione dei malati delle TI 
italiane. 

Nel periodo tra l'inizio del mese di marzo e il mese di aprile 2020, le terapie intensive italiane sono giunte 
a saturazione, nonostante l'allestimento di nuovi letti dedicati alla gestione intensiva in aree dell'ospedale al 
di fuori delle Rianimazioni. Un report dei medici della terapia intensiva di Bergamo bene illustrava la 
situazione, con saturazione completa dei nuovi letti intensivi pur aumentati del 200% rispetto alla capienza 
usuale (97). 

In ragione di questa situazione, il Ministero della Salute (98) ai sensi delle circolari DG del Ministero della 
Salute (DGPROG) circolari del 29 febbraio e del 1° marzo 2020 e in seguito dell'articolo 2 del decreto-legge 
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19 maggio 2020 n. 34, ha effettuato un censimento del posti letto disponibili nel periodo prima della 
pandemia da COVID-19, evidenziando poi l'esigenza di un incremento per poter offrire un trattamento 
rianimatorio adeguato al numero dei pazienti che necessitavano di TI. Questo potenziamento è stato messo 
in atto In emergenza, creando centinala di posti letto aggiuntivi, attrezzati anche nei reparti convenzionali e 
per i quali Il decreto-legge citato ha sancito il consolidamento. Dagli originari 5179 PL in Terapia intensiva 
si è arrivati a stabilire un aumento fino a 8679 PL, tradottosi in un ampliamento dei posti di TI da 12 a 14 
ogni 100.000 abitanti, in questo modo andando a rispondere agli standard raccomandati dalle società 
internazionali di settore (vedi Pilastro 1). 

La fornitura dei ventilatori meccanici ha costituito un problema nelle fasi iniziali, In considerazione 
dell'elevato numero contemporaneo di pazienti critici ricoverati in TI. La struttura commissariale delegata al 
contrasto dell'emergenza da COVID-19 si è fatta carico di recuperare I ventilatori necessari all'emergenza, 
ora parte dell'armamentario consolidato delle TI. Nel solo mese di marzo la struttura commissariale ha 
consegnato 1.231 ventilatori e 6.831 caschi per CPAP (vedi Piiastro 8). 

A conferma delle necessità e delle corrette decisioni prese a livello governativo, uno studio europeo 
recentemente pubblicato (99) ha posto in luce una notevole disomogeneità nei paesi europei per i livelli di 
accesso al posti letti di terapia intensiva durante la pandemia, calcolato In base al numero di posti letto per 
100.000 abitanti e altri fattori quali i tempi necessari per trasportare un malato dal luogo di residenza alla TI. 

L'Indice di accessibilità plu alto veniva, infatti, evidenziato per la Germania (35,5), essendosi dimostrato 
per l'Italia un indice tra I più bassi (8,1). Questo studio ha anche evidenziato una correlazione negativa tra 
l'indice di accessibilità alle TI e l'indice di fatalità dei casi correlati al SARS-CoV-2. Le conclusioni 
sottolineavano la possibilità di utilizzare i risultati dello studio per elaborare a livello nazionale un piano 
logistico proporzionato alle esigenze epidemiologiche, come è stato fatto in Italia. 

Terapia e tecniche di supporto alle funzioni vitali in TI 
Il quadro dell'insufficienza respiratoria della SARS-CoV-2 ha sostanzialmente ricalcato quello descritto 

dalle definizioni internazionali di Berlino per l'ARDS (100-102) e riassunte nella Tabella 3 (100). 

Tabella J. Definizione di Berlino della ARDS 

Timing 
Immagini 

. radiologiche 

Origini dell'edema 

Ossigenailone 

[ É~iro unasettimana da un Insulto cli;ico o sintomi respiratori nuovi o In peg~i~ramento 
i Opac1ià nodulari bilaterali diffuse non pienamente spiegate da suffusioni: collasso 
: pol111onareJobare o noduli ... .. .. ..... . ... 
i, Insufficienza respiratoria non spiegata pienamente da insufficienza cardiaca o 
i sovraccarico fluidico con la necessita di una conferma oggettiva (es. ecocardiografia, 
i volta ad escludere l'edema idrostatico 
1 "''"""""'"'"""""""""'"""''"'""' ...... ' ' '' ""''"""""''"'" 

' Quadro lieve i 200 mmHg < Pa01/FiQ, < 300 mmHg con PEEP o CPAP > 5 cm H,O 
' Quadro moderato i 100 mmHg < Pa02/Fi 01,; 200 mmHg con PEEP o CPAP;, 5 cm H20 

Quadro severo ! Pa01/Fi 02,; 100 mmHg con PEEP o CPAP ;;, 5 cm HiO 
~-- -------~ 

ARDS: Aduli Respiratory Oistress Syndrome; PEEP: Positivo End-Expiratory Pressure (pressione di fino espirazione) 

Come tutte le ARDS trattate sino ad ora, anche l'insufficienza respiratoria grave da COVID-19 ha visto 
applicare le tradizionali tecniche di ossigenoterapia ad alti flussi umidificati e riscaldati (HFOT), di 
ventilazione non-invasiva e invasiva protettiva (bassi Volumi correnti, livelli moderati di Pressione di fine 
Espirazione (PEEP) tarati in ragione della risposta respiratoria, nonché l'utilizzo di farmaci con azione 
bloccante neuromuscolari nelle prime 24-48 ore, di tecniche di pronazione fino al ricorso ali' ECMO 
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(ossigenazione extracorporea) (103). In ottemperanza alle raccomandazioni, il ricorso alle varie tecniche è 
stato modulato, come di norma, In base alla gravità del quadro respiratorio. 

L'algoritmo tecnico-terapeutico di riferimento è stato elaborato per la Surviving Sepsis Campaign dalla 
Society of Criticai Care Medicine e dalla European Society of Intensive Care Medicine (Figura 8) (104). 

I Nonfare 

Considera 
' ,,, 

IPC lnfl!Gllon Pr11vi111iii;m flnd Centro/; 
pl'<l'/er'lziano 11 !Nl'llrollo d&il& l11!QZ1onl 

6p02 &il!Jn!.liOr\D di oulg11nQ ~plll~re p&ri~rloo 

Tradotto e riprodotto cot1 il p~rmesso della Societyof Criticai CM e Mcdicirio 0 della European Socielyof /fll~nslve Caro Madie/no 

Figura 8. Algoritmo tecnico-terapeutico di riferimento 
per la gestione clinica di pazienti COVID-19 ipossiemicl (104) 

Molti malati sono stati trattati Inizialmente o per tutto il decorso della malattia utilizzando il casco come 
sistema di erogazione di CPAP o Pressure Supporl in ventilazione non-invasiva (105, 106), In alcuni casi 
ottenendo buoni risultati ponendo in posizione prona i malati con il casco per la CPAP (107). 

Coloro che, nonostante questi ausili, non miglioravano la loro ossigenazione (come determinato dal 
rapporto Pa02/Fi01) venivano poi intubati e trattati in modo invasivo come descritto. I trattamenti ventilatori 
si sono perciò attenuti alle raccomandazioni e alle line guida esistenti, a quelle pubblicate dall'OMS 1113 
marzo 2020 nel documento dal titolo "Clinica! management of severe acute respiratory lnfectlon (SARI) 
when COVID-19 disease ls suspected" e aggiornate nella versione pubblicata il 27 maggio 2020 (108, 109). 

Tali raccomandazioni sono state applicate nel trattamento dei pazienti con ARDS da COVID 19 durante 
a pandemia, cosi come lo sono state in era pre-COVID 19 per altre forme di ARDS. 

Il campione dei primi 1500 pazienti trattati nelle TI della Regione Lombardia dimostra come questi criteri 
siano stati rispettati (88-90% di pazienti ventilati invasivamente con intubazione endotracheale, 1112 % con 
ventilazione non-invasiva o ossigenoterapia ad alto flusso, 30% con l'utilizzo della pronazione e circa 1'1· 
2% in ECMO) (110). 

47 



L'utilizzo della ventilazione non"invasiva, nel vari quadri di insufficienza respiratoria, anche al di fuori 
delle TI si è tradotto in tassi di mortalità In linea con i dati riportati in letteratura (21 % per le forme lievi, 28% 
nelle forme moderate e 40% nelle forme gravi (111, 112). 

A supporto dei deficit di funzione multiorgano sono state e vengono seguite le raccomandazioni 
correntemente applicate in queste condizioni e valide anche prima della pandemia, ricorrendo all'ausilio 
della dialisi o del sostegno del circolo con farmaci vasoattivi e inotropi (104, 113). 

Iniziative per rafforzare la preparazione alla stagione autunno.invernale 
Nel caso in cui si dovesse nuovamente verificare un aumento rilevante del numero di casi di infezione 

nei mesi autunno.invernali, potrebbe nuovamente aumentare la domanda di assistenza ospedaliera in 
regime ordinario o in TI da parte di pazienti in condizioni cliniche gravi e/o con insufficienza respiratoria 
acuta. Questo andrebbe a sommarsi all'accesso usuale ai servizi ospedalieri in una stagione in cui è prevista 
la ca-circolazione di altri patogeni respiratori come i virus influenzali, per un periodo che può prolungarsi nel 
tempo. 

Gli elementi di programmazione sanitaria descritti nel Pilastro 1 sono volti ad ampliare in modo mirato e 
modulabile l'offerta ospedaliera in Italia. Le attività di Prevenzione e Controllo delle Infezioni descritte nel 
Piiastro 6, hanno inoltre l'obiettivo di diminuire il rischio di infezione del personale sanitario e a prevenire 
l'insorgenza di infezioni correlate all'assistenza. 

Al fine di ottimizzare la gestione dei malati nelle TI anche nel contesto di eventi epidemici è stato inoltre 
deciso per l'anno accademico corrente un incremento del numero delle borse per le scuole di 
specializzazione In Anestesiologia e Rianimazione con cifre oscillanti tra il 30 e il 50%, rispetto all'anno 
precedente. 

Di Interesse è infine l'azione concertata della Società Europea di Terapia Intensiva (ESICM) e la UE 
nell'ambito del programma della Comunità Europea C 19 SPACE, per un training mirato a garantire la 
formazione di operatori sanitari che normalmente non lavorano in terapia intensiva, onde offrire supporto 
alle TI durante la pandemia da SARS-CoV"2. Lo scopo del programma è quello di aumentare le competenze 
e il numero degli operatori sanitari che possono essere Impegnati nei trattamenti intenslvologlcl di base ove 
vi fosse nuovamente la necessità di un nuovo rapido, temporaneo incremento delle capacità delle terapie 
Intensive (https ://www.esicm.org/eu ropean.commission-c 19-space-informatlon-webinar/). 

La Tabella A? in Appendice riporta la raccolta integrale per argomento delle norme, circolari, ordinanze 
e strumenti di livello nazionale prodotte in materia di gestione clinica dei casi volte ad affrontare la pandemia 
da SARS-CoV·2 e operativi per la stagione autunno-invernale 2020. 

Pilastro 8. Supporto operativo e logistica 

Attuazione del piano di potenziamento dei presidi ospedalieri sul territorio 
nazionale previsto dal Decreto Rilancio 

Nel Decreto Rilancio è previsto il potenziamento delle strutture di terapia intensiva e sub-Intensiva, con 
un incremento di 5.612 posti letto per le prime (3.500 stabili e 2.112 posti letto di terapia sub"intensiva 
trasformabili, in caso di emergenza, In posti letto di terapia intensiva) e di 4.225 per le seconde. 

Per la realizzazione del potenziamento sono previste due tipologie di interventi: 

• Lavori infrastrutturali di adeguamento dei presidi ospedalieri; 
• Approvvigionamento delle apparecchiature necessarie ad attrezzare i posti letto. 
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Il Decreto Rilancio individua il Commissario quale soggetto attuatore dei Piani, una volta realizzati i 
seguenti adempimenti: redazione dei piani da parte delle Regioni, approvazione da parte del Ministero della 
Salute e registrazione da parte della Corte dei Conti. 

Il percorso di approvazione dei Piani regionali si è concluso con la registrazione degli stessi da parte 
della Corte dei Conti, conclusasi il 28 luglio 2020. 

Solo dopo tale data Il Commissario ha potuto avviare le attività volte alla realizzazione dei previsti piani 
di potenziamento. anche avvalendosi, eventualmente. della possibilità prevista dall'articolo 2 di delegare ai 
singoli Presidenti di Regione tale attività. 

Il Commissario, nel frattempo, ha avviato le procedure per l'acquisizione del beni e la realizzazione dei 
lavori necessari. Le procedure sono valide per tutto il territorio nazionale e garantiscono efficienza e 
trasparenza al processo: 

• Procedure per la realizzazione dei lavori Infrastrutturali di potenziamento del presidi 
ospedalieri 

Sono previste procedure che consentono la realizzazione delle opere attraverso l'impiego di 
accordi quadro stipulati dal Commissario oppure attraverso procedure pubbliche di 
affidamento attivate dalle Regioni, in caso di delega dei poteri del Commissario; 

Strutture mobili: è previsto il noleggio di 4 strutture mobili, ciascuna con 75 posti di terapia 
intensiva, da attivare In caso di necessità. 

• Fornitura di attrezzature necessarie alla predisposizione di posti letto in Terapia Intensiva e 
Sub Intensiva 

Definizione di accordi quadro con i fornitori entro settembre, considerando che la dotazione di 
apparecchiature sarà necessaria nel momento in cui saranno completati i lavori infrastrutturali 
nei presidi ospedalieri. 
Sulla base degli accordi quadro le attrezzature verranno acquisite direttamente dai soggetti 
attuatori. 

Completata la verifica con Regioni e Province autonome. per la puntuale individuazione delle 
apparecchiature necessarie nei singoli presidi ospedalieri. Le Regioni hanno inviato i propri 
fabbisogni. 

in generale occorre precisare che: 

• all'avvio dell'emergenza erano attivi in Italia 5.179 posti letto di terapia Intensiva. Il decreto pone 
l'obiettivo di Incrementarli di 5.612 unità (3.500 posti letto stabili e 2. 112 posti letto di terapia sub
intensiva trasformabili, In caso di emergenza, in posti letto di terapia intensiva). Nel corso 
dell'emergenza il Commissario ha distribuito 3. 125 ventilatori per terapia intensiva ed ha disponibilità 
per ulteriori 1.354 ventilatori. 

• Ad oggi sono attivi 15.755 posti letto in terapia sub-intensiva (+9.230 rispetto all'avvio 
dell'emergenza). L'obiettivo del decreto è di rendere stabili 4.225 posti letto tra quelli già realizzati. 
Non sono pertanto necessari ulteriori ventilatori rispetto a quelli già forniti. 

Approvvigionamento di Test, Tamponi e Dispositivi di protezione individuale 
La Struttura Commissariale assicura quotidianamente a titolo gratuito alle Regioni e alle Province 

autonome la fornitura di dispositivi medici (DM). di dispositivi di protezione individuale (DPI) e del restante 
materiale, I cui fabbisogni vengono comunicati due volte la settimana dalle Amministrazioni. 
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Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, le Regioni/PA hanno ricevuto oltre 900,4 milioni di prodotti tra DPI, 
DM e apparecchiature elettromedicali: una curva in costante aumento. In sintesi, le giacenze presso i 
magazzini regionali rilevate dal suddetto sistema lasciano intendere che al momento le stesse abbiano 
complessivamente quantità superiori ai loro attuali fabbisogni, nonché alle loro effettive distribuzioni alla 
cittadinanza. 

Tutti i dati sulla distribuzione di dispositivi e attrezzature per il contenimento e il contrasto dell'epidemia 
sono visionabili sul sistema "Analisi Distribuzione Aiuti" (ADA), presente sui siti della Presidenza del 
Consiglio. del Ministero della Salute e della Protezione Civile. I dati sono aggiornati quotidianamente. 

Le quantità e le tipologie di prodotti distribuiti nel tempo tengono conto dell'andamento epidemiologico 
e delle giacenze di prodotti presso i magazzini regionali. Ogni giorno, infatti, la struttura commissariale 
notifica alle Amministrazioni l'imminente arrivo dei prodotti e le Regioni, nelle 24/48h successive, riscontrano 
le effettive quantità e disponibilità arrivate. Ciò consente di avere una mappatura trasparente e aggiornata 
in tempo reale dedicata a dispositivi e apparecchiature per il contrasto al Coronavirus, distribuiti ogni giorno 
alle Regioni/PA per fronteggiare l'emergenza, consullabile come detto sul sistema ADA. 

Test molecolari e relativi tamponi 
La struttura del Commissario ha avviato una fornitura aggiuntiva di tesi molecolari. Sono stati distribuiti 

alle Regioni oltre 9 milioni tra kit stand alone e reagenti nonché 44 macchinari per processare i suddetti test. 
Tale fornitura ha consentito alle Regioni di Incrementare potenzialmente del 50% la propria capacità di 
somministrazione di tamponi (prima al massimo circa 60.000 al giorno) e di poter realizzare, quindi, fino al 
31 dicembre oltre 106.000 test molecolari al giorno. 

Test antigenfoi rapidi 
Il Commissario Straordinario per l'emergenza ha pubblicato una Richiesta pubblica di offerta per la 

fornitura di 5 milioni di test rapidi, destinati alla rilevazione qualitativa di antigeni specifici di SARS-CoV·2 
presenti su tampone nasofaringeo o campione salivare. 

La richiesta è stata pubblicata sul siti istituzionali della Presidenza del Consiglio del Ministri -
Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19-e del Ministero della Salute. 

1: previsto Il trasporto dei test su tutto il territorio nazionale con veicoli idonei, oltre alla disponibilità a 
fornire in comodato d'uso gratuito. qualora fossero necessari, un sufficiente numero di macchinari, presso i 
siti di distribuzione indicati dal Commissario straordinario, per la somministrazione dei test consegnati. 

La richiesta di offerta per la fornitura di test rapidi rappresenta un passo importante per intensificare 
ulteriormente le attività di prevenzione, già messe in atto dal Governo. per contrastare l'epidemia. L'obiettivo 
è quello di soddisfare i fabbisogni connessi ai movimenti Internazionali di passeggeri da zone ad alto 
contagio e alle necessità derivanti dalla riapertura delle scuole, soprattutlo in un periodo, quale quello 
autunnale, di accertata, aumentata circolazione di tutti i virus respiratori. 

Sempre la struttura commissariale, infine, in ragione della estrema necessità e urgenza di provvedere 
all'effettuazione dei test rapidi per l'antigene SARS-CoV-2, al fine di contenere il rischio di contagi sul 
territorio nazionale dovuti all'ingresso nel Paese di soggetti provenienti dagli Stati indicati nell'ordinanza del 
Ministro della Salute del 12 agosto 2020, su indicazione del Ministero della Salute, ha provveduto 
all'acquisto di 255.000 test destinati agli aeroporti e ai porti. 

Test sierologici 
A seguito di un bando di gara la struttura del Commissario ha acquisito 2 milioni di kil sierologici rapidi 

da ulilizzare per la campagna di screening preventivo sul personale docente e non docente, da realizzare 
prima dell'avvio delle scuole. I kit sono stati già distribuiti alle Regioni le quali, in questi giorni, stanno 
provvedendo alla somministrazione degli stessi. 
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Mascherine 
Ad oggi la struttura del Commissario ha una giacenza di circa 746 milioni di mascherine. 

A tali giacenze vanno aggiunte da un lato la produzione nazionale, che sta rendendo progressivamente 
disponibili ulteriori 30 milioni di mascherine al giorno, e dall'altro la quantità di mascherine attualmente in 
stock presso le Regioni, pari a circa 150 milioni. Considerando un fabbisogno giornaliero complessivo di 
circa 16,5 milioni al giorno, le disponibilità della struttura commissariale (fino al 31 dicembre 2020) 
consentirebbero di soddisfare il fabbisogno sino all'agosto 2021. 

Altri dispositivi 
Ad oggi sono disponibili e giè contrattualizzati numerosi altri dispositivi, quali ad esempio 32 milioni di 

camici e tute, 905 milioni di guanti, 8 milioni di occhiali e visiere e 21 milioni di litri di gel igienizzante. Tale 
sommatoria di dispositivi può assicurare la fornitura almeno per la parte residua dell'anno, se non, in qualche 
caso, sino al primo trimestre del 2021. 

Iniziative di contrasto alle carenze di farmaci 
Nella prima fase della pandemia, AIFA ha predisposto una rete operativa con i referenti delle Regioni e 

delle associazioni delle aziende farmaceutiche (Assogenericl e Farmindustria), per garantire 
l'approvvigionamento in tempo reale dei prodotti critici agli ospedali (farmaci per rianimazione, antivirali) e 
fornire supporto logistico rispetto a tutte le problematiche specifiche legate al farmaco (es. produzione di 
ossigeno, distribuzione territoriale di prodotti oggetto di donazione o sequestro), 

Le principali iniziative implementate sono: 

• istituzione di un punto unico di contatto in continuità operativa; 

• semplificazioni operative per creare azioni coordinate pubblico-privato con risultati evidenti in 
termini di velocità di risposta alle richieste delle Regioni; 

• snellimento delle modalità di importazione di medicinali dai Paesi extra UE; 

• gestione della distribuzione di farmaci a supporto della protezione civile e della Struttura 
Commissariale governativa; 

• predisposizione, In accordo con le associazioni industriali, della raccolta dei fabbisogni dei farmaci 
connessi con l'emergenza COVI0-19, attraverso la "comunità di esperti" delle Regioni. 

La rete operativa AIFNRegioni/Aziende, che aveva evitato carenze durante la crisi di marzo-aprile, è 
stata mantenuta attiva, e attualmente sta raccogliendo dati sui fabbisogni di medicinali previsti e sulle scorte 
già costituite, per ottimizzare la distribuzione dei farmaci critici verso le strutture territoriali. 

La Tabella AB in Appendice riporta raccolta integrale per argomento delle norme, circolari. ordinanze e 
strumenti di livello nazionale prodotte in materia di supporto operativo e logistica volte ad affrontare la 
pandemia da SARS-CoV-2 e operativi per la stagione autunno-invernale 2020. 
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Capitolo 5 

Approccio alla ri-modulazione delle misure 
di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA 

in ambito di ipotetici scenari di trasmissione 
del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale 

nel periodo autunno-invernale 
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Ai sensi del DPCM n.126 del 17 maggio 2020, alle Regioni e le Province Autonome è riconosciuta 
l'autorità di definire modalità e tempistica delle diverse attlvitè ripristinate durante la riapertura post 
fockdown: 

"a condizione che abbiano preventivamente accertato fa compatibilità dello svolgimento delle 
suddette attlvltil con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che 
individuino I protocolli o le linee guida appffcabifi idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio nel rispetto dei principi contenuti nel protocolli o nelle flnee guida nazionali" (114). 

A supporto della valutazione della situazione epidemiologica regionale, il Ministero della Salute in 
collaborazione con ISS ha istituito un sistema di monitoraggio del rischio e della resilienza dei servizi sanitari 
su base settimanale che viene condiviso con le Regioni/PA e valutato da una Cabina di Regia costituita da 
esperti del Ministero della Salute, dell'ISS e di una rappresentanza delle Regionl/PA (29). 

Questa sezione propone un approccio comune alla scalabilità delle misure sulla base degli scenari di 
trasmissione descritti nel documento Ipotizzati a livello nazionale nella consapevolezza che in ciascuna 
Regione/PA si possano verificare condizioni epidemiologiche molto diverse tali da prevedere misure di 
controllo/mitigazione specifiche e non uniformi sul territorio nazionale. 

Le misure declinate negli scenari hanno la funzione di supportare ed orientare Il processo decisionale 
delle singole Regioni e Province Autonome in relazione al proprio scenario epidemiologico e, proprio per la 
loro funzione di orientamento, non sono da intendersi vincolanti. 

Per ciascuno scenario nazionale vengono quindi ipotizzate misure scalabili in base al verosimile 
livello di rischio che potrebbe essere identificato nella classificazione settimanale fornita a 
ciascuna Regione/PA in base ai monitoraggio definito al sensi del DM Salute del 30 aprile 2020 (29) 
(es. non sono considerati verosimili livelli di rischio molto bassi in scenari di trasmissione critici come 
lo scenario 4). 

La ri-modulazione proposta sia in senso restrittivo che permissivo (esca/al/on e de-escalation) è 
coerente con quanto indicato all'allegato 1 O (28) "Principi per il monitoraggio del rischio sanitario" al DPCM 
del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti In materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID·19", applicabili 
sull'intero territorio nazionale (Figura 9) che declina In modo più dettagliato in base agli scenari di 
trasmissione descritti in questo documento. 

Per la modulazione in escalation e de-escalation delle misure vengono posti del criteri temporali che 
tengono conto sia del ritardo fisiologico di almeno 3 settimane nell'osservazione di cambiamenti 
epidemiologici dai dati di sorveglianza e legati all'incubazione della malattia e ai tempi di 
notifica/trasmissione dei dati. sia di possibili ulteriori ritardi in scenari a più elevata trasmissione per un 
aumento rilevante nel numero di casi da segnalare tale da sovrastare la capacità di mantenere adeguati 
livelli di tempestività e completezza. 
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SCENARIO 1. Situazione di trasmissione localizzata (focolai) 
sostanzialmente invariat~Iispetto al periodo l~_9_1io-agosto 2020 

Descrizione dello scenario 1 
Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (Inferiore a 1 mese) e bassa Incidenza, con trasmissione 

prevalentemente associata a focolai identificati, nel caso in cui le scuole abbiano un impatto modesto sulla 
trasmissibilità e i sistemi sanitari regionali riescano a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, Inclusi 
quelli scolastici. 

In uno scenario nazionale di questo tipo è presumibile che molte Reglonl/PA siano 
classificate a rischio basso o moderato, anche se sono possibili situazioni di rischio alto, 
magari a livello sub·reglonale. 

1. Classificazione del rischio settimanale: MOLTO BASSA/BASSA 

Azione: ri-modulazione delle attività con misure meno stringenti (de-escalation) o mantenimento 

Interventi: ordinari, tra cui: 
• Isolamento casi 
• Quarantena contatti 
• Precauzioni standard (DPI, distanziamento fisico, Igiene individuale/ambientale) definite dalle 

Istituzioni competenti (CTS, Ministeri, ISS, INAIL ecc.). 

2. Classificazione del rischio settimanale: MODERATA 

Azione: valutare la ri-modulazlone delle attività con misure più stringenti (escalation) o mantenimento 

Valutazione del rischio nella Regione/PA per definire situazioni sub-regionali di rischio più elevato 
(circolazione nelle provincie/comuni; focolai scolastici) 

Interventi: ordinari+ straordinari in singole istituzioni (es. scuole) o aree geografiche limitate 
• Maggiore controllo della reale implementazione delle misure già adottate sul territorio (vedi criteri 

minimi) 
• Precauzioni scalate laddove indicato nei documenti prodotti per ambiti e contesti specifici (es. 

scuole) solo in aree con maggiore rischio di esposizione 
• Possibilità di chiusura di attività, sospensione di eventi e limitazione della mobilità della popolazione 

in aree geografiche sub-regionali (comuni/province) 

La Figura 1 O propone un diagramma di flusso relativo alla ri-modulazione delle misure in base alla 
classificazione settimanale del rischio in una Regione/PA. 

La Tabella 4 riporta la stessa ri-modulazione con declinazione di un dettaglio della ri-modulazlone delle 
misure territoriali a livello regionale, anche considerando Il periodo dell'anno che è rilevante per la diversa 
l'incidenza attesa di sindromi simil-influenzali · ILI di varia eziologia (es. virus influenzali) che impatteranno 
contemporaneamente i servizi sanitari. Nella tabella vengono assegnate delle indicazioni sugli attori 
coinvolti dove N: Livello Nazionale Centrale; R: Livello Regionale: L: Livello Locale. 
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SCBNARIO 1 
Sltua•lone di tra•mlsslone localizzata (focolai) sostan•lalmente Invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020 
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Figura 10. Rimodulazione delle misure (esca/ationlde"escalatlon) in base alla classificazione del rischio 
settimanale in una reglone/PA in un contesto nazionale di trasmissione localizzata (scenario 1) 
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Tabella 4. SCENARIO 1: situazione di trasmissione localiuata (focolai) sostanzialmente invariata 
rispetto al periodo luglio·agosto 2020 

ricerca e conferma dl11gnostlca !uUI I c~si sospetti 
isolc1monto de! contatti slrettl e e !ischio 
ccnract /ta<;I~, !am1:1on& e quarantana con!attl stri:iUI e cori111ul a rischio 
azioni di caro1aggli> cpldemiologk:o 
:screening categorie target di po/)(llaZIOnjj 
moriltor~glo puntuale di tu!ll ! casi e focolai 
monltorag~lo Indicatori lt<t!imisslone virale In com1mlt~ 
slsleml dl early wemlng 

lezioni il'! presem~~ 
obbligo di mascherin1;1 In sltuiii.loril tlill<irnlehè e in assen~ della distanza 
inter~11;onale di almeno 1 mt 
!imitare !e attlvlta ci:m intersezlon! Ira classi e gr1,1ppl 

ricerta e conferma dlagnos\ica di tu lii f casi sospetti 
lsoleme11to dtl conta\ll .stre!li e a rischio 
contaci fr$ç/ng, tampooe e quarantena conlalti slrattl e conunU a Ò$Chlo 
a:z:ioni di carotaggio eplo'amlologlco 
screet1ln11 tategorle target di popol;;izlone 
m(lflitorag~lo rn.rntual~ di turni casi a focol1;1I 
monitoraggio lndlca(orj 1f!l$1'1~1.sslono Virale In comunità 
.sistemi dl ear/y warnlng 

prei;a1,1zlonl s.ta11daro (mascherina a le respiratorio, 
dislanzçi .!joçJ1;1le, Igiene Oell!t m<ini e respiratoria, Igiene ambientale} 
pr13cauzionl scalata laddove lridlcato nei aocumonll prodotti per ambi~ a 
contesti specifici in an:ia con maggiore rl!J.chlo di es.posiziono jR, I.] 
PQ!J.slbJlltà di lnterrullone, su basa locale, o'I a1tlv1Ul/even11 sociallk;ulturali a 
maggior risohlo di as.semoramellli jN, RJ 

klt!oni iri presenza 
obbligo dl rnas.Chl!ltina in .situazioni di nemiche e In as.s.eri:i:a della dis.tant.ci 
lnte~rs.onale di almo-no 1 ml 
limitare la attività co11 l111ersezkmi tra classi e gruppi 
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ricerca o coni mmci diagnostica di tulli I casi soape1li 
po!lslblle semplllicai.1orie s.01\'egllanza atUva (N, R, LJ 
l:solamarito dai 0011tah1 stra\'11 e 1;1 rischio 
l~olamento ~r coorte dal paziaritl 
atUvazlone d! por~nalil <igQi\Jnli~o a supporto dalle attività COVIO [R:1 L] 
autvaziorie perçot"$1 di f()rma:lone rapida di po-r.sonale ciooiimlivo a supporto 
dél Diparlimerilo di Preve112Jo11e lfl'.1 l.] 
tarnpono offerto a casi sospgt!i a con!a!li stre~l e cori\attl çi risefllo 
raf(or:i:amento ilcercii arnva I.li SARS-CoV-2 cori screariing su specifiche 
tille oria tar al di o!azlorie ~ l. 

po:s.sibilita d! inlrodurra l'obbligo, 13nche su base locala, ili utlllzio dEillél 
niaschl}ril'la <rnche ln situ<iziorii sialiche a cori li rispe~o del dlstari~lamento 
lriterpersonale (I.) 
posslbil!lS o'i at~lvare fe~lo111 scaglionate a 1otazion(!' mattina e pomeriggio, sa 
servo aumaritara gli spazi (R, L] 
pos.slbHlta di aulvaro, il g<iri!il'IZ.l<i del distanziamento lriterperaonele e della 
prave11zlo11e o'egll assembramenti, per gli s.1tidt:inti della .scuola sei;ondaria di 
2• grado e dall'uriivaraità, p11rte delle lezioni con OAO, in funiio11E1 della 
specifica slluazione locale di clrcolaz!one virale {N1 R, l.l 
chiusura temporanea d! souo!ti/univetsilà in fu11zio11e dal 11ume10 o'I casi 
sospat!l/corifermatl vert~c-atisl itella s111~0111 comuni!.!! scolastica e/o dalla 
clrcolazlorie v!ra!a locale comu111t13rla (es. sospensione prownliv~ 
le~soJ ru i df Cl<lSSi o sin ola struttura scolastlcalurilversllarla L 

r1i::erca \.\ cotiferma di!IQl'lOStica di luUi i casi sospelll 
lsolama1110 Oel contalll stretti e o MC/)10 
isolamento per coorte del pazienti 
altlvai.loniJ di f)(lrsonalé aggluritivo a supporlo c:Jelle attività. COVIO !R, L) 
altlvazloria percorsi di lotma2itme r<ipld<i di pérSonala aggiuritivo a stJppono 
dél Dipar11merito o'I Prevenzione (R, LI 
tarnpone offerto a casi sospelll e corila1ti stri'!!U e cor\tattl a fisct"l!o 
raffm"lameuto rite!'Ca allivi!r di SARS-CoV-2 con screening !1-1,1 speclflc~e 
catago_rie 'erget di popotailone (~. Ll 

rafforzamento del dlsterizlarnento s.oclalo (~. L) 
lOl'le rossa locali [R1 LI 
poss.lllliltll di interrutiOne allivita socialilculturalllsportlve maggiormente a 
risch!Q (es. Ql~tecne, bat, oale:Wo - ariche su base oraria) [R, L] 
favorire lt la'JOro 1;1glle a! llne m !1durre l'affollamel'llo dal trasporti pubblici e 
r.10!li! sedi rcrvorativa (N1 R] 
pos.!!oll>llltb a1 llml!at~ne della mobi!i!B. della popolazlorie lri aree geograllctitr 

rr'll l'Obbligo, aricha su basa el a 
mascherina ariche In s.ltu~loni sla!fch~ o con il rispetto del dlstanzJamanto 
i11tarperso11ale (L] 
possibilità di attivare !azioril scaglionale e ro\ai.lone ma11111a e pomeriggio, so 
~rve f.H.trnentaro sp32.I {R, L.] 
posafbllllè di sospenslorie dl alcune tipologie di lnsegnameritl che 
presentano co11dlzJ011i di rischio plù elev.;;ilo (as. eoucazlone risica, 182.ionl di 
canto, slrumimti a fiato, laboratori ad uso promiscuo, ecç.) IR, L} 
posslbllltà di aUlvare, a Qaran~la del distanziarne rito lrilerperc;onçila e della 

evarizlone degli essemi;lr1;1rnerill. per<:i!I s.!utlonti déllél scuola sai;ordariadl 



oerca e con erma lagoostica di tutti ca!j, $0Sf)et\I 
Isolamento l;!el contatti stralli e a ri:!iChlo 
conttJcf fraclng, 1amporie e qu.:imntM<i contatti stretti e conle111 a rischio 
a!ll\latk>nil di person<iJe aggiuntivo a S\.JPDOfiO delle CJ!lività COVID (R, L] 
tampone olleno il casi scspetU e conlatll ~(reni e contatti il Mchlo 
azioni d! carolaggiQ epldemlologlc-o 
scietm!n~ categorie largat di popolii~lone 
monltorag910 puntu.:ile di tut~ i casi e focolel 
monitoraggio lnl;!lcatorl trasmissione virala In comunll/I 
sistemi di early waming 

preca1,1zlonl stiinda(() (mascherina a protezione delle vie 1esplralorio, 
dlS!anza .sociale, Igiene delle mani e respita!oria, Igiene amblenlale) 
precauziOnl scalalé Mddove lndlci;ilo nel oocurnenli prodo\li per ambill e 
oontes.tl specllir.:l In aree ton maggiore rlsthlo al esposizione (R, LJ 
posslblli1è dl lnierrui~ne, Sll base locale, dl at\!vit~leven\l soclall/culturau 
a m.:iggior ri:!iChio di assembramenti IN, RJ 

leilonl In pros<!'r1ta. 
obbligo di masche~na. In situazioni dinamiche e In .::rssenza della 
di.stanza interperson.::r!E! di a!m<tno 1 m! 
limltaro IO atti~ità con !nlersl;lzlonl tra classi o gruppi 
po~slblllt~ di lntrodurm l'obbligo, anchl;l .s1,1 bsse locate, di tJliliu.o della 
mascherina anche In sltuallonl stalii:he e con il rlspe!1o del 
distanziamento Interpersonale (Fl, l.l 
poss.lbillltl di sosP13nsione di alcune tipologie di lnw~namenU the 
presentano ooMlilonl di Mcl~lo più elevalo {es. edueezlone lisiea, 
léZ!Oni canto, strumenti a 1111:!0, laboratori ad uso promiscua, ecç.) IFI:, l,,) 
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2• grado e dall'unlvarslté, parte d'é'lle lei.Ioni con DAD, ln funzfona dalla 
specl!lca sltui!li.IOM locale di circolazione virate [N, ~. lJ 
chiusura iemportlnea Cli scuole/università in funziona del numero 1;11 casi 
::;ospetti/i:onfarmi:itl varifici:itlsl nella singola comuni\~ scolastica alo della 
clrcolslionn virala !Ocala comunitaria (es. sospe11~fone prevljli\iva 

es.&01 nJ I di classi o sin 0111 sir nlversl1a.rla. I.. 

ricerca e (()nfe,ma diagnostica di tulli i ca::; i sospattl 
semplificazione cantact /r!ffl/ng (N, R, Ll 
lsolarnsnto dei conla\!i stre111 e e !ischio 
Isolamento por coorte dei pazienti 
a\!lvçizlone di pP.rsonale ag~lllnlivo a supporto delle attivi!~ COVIO lFI:, l.] 
atuvazione percorsi di forma?lone rapida di f!CISM<ile aggiun!lvo a 
suppoito del Dipartimento di Prevenzione [R, l.l 
b;irn~ne or/urto a CiJSi ::;o.spelli e contatti atret~I e CQnlaltl a risc~io, co11 
pr!ori!è al soggeUI sl11ton1~tlcl 
talfor!<lman!o ricerca attiva di SARS· Co V-'. con sr.:reening su specifiche 
c::itegoilo ta11)el di popolazione (R, L] 
atllvazlorie alberghi P6f isolamonto i:asi jR, LJ 

rafforzamen1o de! i:llstanilamonto sociale [R, l.] 
lone rossa locali [R, L] 
valutare l'lntroouiione di obblighi sull'utilizzo cli rna$eherlne a protezionGi 
delle vie respiratorie ani:M all'aperto {es. su base orario o Ool luo!]o 
frequentalo) [N1 ~. L] 
possibilità di tnlerruzione at!lvltè ~oclell/culturalVspatlive n'l<igglormente a 
rischio (es. di:.;oo!e<:hi:l, b<i.r, palestre - anche au base oraria) (I~. I.) 
favorire li lavoro agile al llna di ridun'è l'affol!amanto d1;1i traspl)r\I pubbllcJ e 
ilOllG sedi lavorativa [N1 R] 
pos.sibilltc'l di llrnitazione della mobilitè delle popolallone in aree 
eo rçilli;;he s.ut>-1e ionall R L 

po~slblii1.!t di obbllg<ir!'.r <ill'ulilizzo della masçherlna iinche In sl!uaz10r11 
statiche e CQn Il rlspetlo del dlstatizl<im!'.rnlo interpersonale, su bi;ise locale 
IL] o regionale {RJ 
favoilto ll:lZloni scaglionala a rotazione ma1t1oa 6 pomeiipgio, se serve 
aumentare gli spai! [R, L] 
possibilità di ~ospen$1ooe di alcune tipologie di insegnamenti che 
i;rosontano oordizloni di rischio più eleviito (es, educ:azlono fisic.:i, lezioni 
Q'I canto, strumer\li a fiato, laboratori ad uso promiscuo, ecr.:,) !R, LJ 
canslderere con maggior alton~fO/\é la possibllltà di i;ittivare, a ganmil11 
dél dlstanziamemo ln\erpersanale e della PtO\IU!'lt:ione dagli 
assernbrarnenti, in particolare per gli studenti della scuola socondarici d! 
2• gri;ido e de!l'uolversl!b, patte della !azioni con DAD, In funzione d~ll~ 
specifica sltuf.lzlone locale di circolazione virala (N, R1 L] 
ehilJStJril temporanea di scuole/unlver~ll/l In (unzl()ne dal numero di casi 
sospettl/eonli:r1m11ti vMlf1cali:!ii nella singola comuni là .scolas\lca e/o dona 
t!rm!azlone virate loc:ale com1.rnitaria (~s, sospensione prev~n\iva 

1i:isso/ ruppi di clas$1 o !;;logo la struttura stolastica/univ!J!raitaria L 



SCENARIO 2. Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa 
ma_JL~stibile dal si~tema sanitario ~el breve·medi~.,~pe_r_io_d_o __ _ 

Descrizione dello scenario 2 
Valori di Rt regionali prevalentemente e significativamente compresi tra Rt~1 e Rt=1,25 (ovvero con 

stime dell'IC 95% di Rt comprese tra 1 e 1,25), nel caso In cui non si riesca a tenere completamente traccia 
del nuovi focolai, inclusi quelli scolastici, ma si riesca comunque a limitare di molto il potenziale di 
trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie, Un'epidemia 
con queste caratteristiche di trasmissibilità potrebbe essere caratterizzata, oltre che dalla evidente 
impossibilità di contenere tutti i focolai, da una costante crescita dell'incidenza di casi (almeno quelli 
sintomatici; e Infatti possibile che si osservi una riduzione della percentuale di casi asintomatici individuati 
rispetto al totale vista l'imposslbilttà di svolgere l'investigazione epidemiologica per tutti i nuovi focolai) e 
corrispondenti ospedalizzazioni e ammissioni in terapia intensiva, La crescita del numero di casi potrebbe 
però essere relativamente lenta, senza comportare un rilevante sovraccarico dei servizi assistenziali 
per almeno 2-4 mesi. 

In uno scenario nazionale di questo tipo è presumibile che molte RegionilPA siano 
classlflcate a rischio da moderato ad alto, anche se sono possibili situazioni di basso rischio, 
almeno se si dovesse riuscire a limitare la trasmlsslbllità nelle aree con trasmissione 
sostenuta in un breve periodo, !Imitando quindi la trasmissione interregionale. 

1. Classificazione del rischio settimanale: BASSA/MOLTO BASSA per almeno 3 settimane 
consecutive ad una valutazione del rischio più elevata 

Azione: ri-modulazione delle attività con misure meno stringenti (de-escalation) o mantenimento 

Interventi: ordinari, tra cui: 
• Isolamento casi 
• Quarantena contatti 
• Precauzioni standard (DPI, distanziamento fisico, Igiene individuale/ambientale) definite dalle 

Istituzioni competenti (CTS, Ministeri, ISS, INAIL ecc,), 

2. Classificazione del rischio: MODERATA 

Azione: valutare la ri·modulazione delle attività con misure più stringenti (escalation) o mantenimento 

Valutazione del rischio nella Regione/PA per definire situazioni sub-regionali di rischio più elevato 
(circolazione nelle provincie/comuni; focolai scolastici) 

Interventi: ordinari+ straordinari in singole istituzioni (es, scuole) o aree geografiche limitate 
• Maggiore controllo della reale Implementazione delle misure già adottate sul territorio (vedi criteri 

minimi) 
• Precauzioni scalate laddove indicato nei documenti prodotti per ambiti e contesti specifici (es, 

scuole) solo in aree con maggiore rischio di esposizione 
• Possibilità di chiusura di attività, sospensione di eventi e limitazione della mobilità della popolazione 

in aree geografiche sub-regionali (comuni/province) 
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3. Classificazione del rischio settimanale: AL TAIMOL TO ALTA 
(per meno di 3 settimane consecutive) 

Azione: valutare la ri-moduiazione delle attività con misure più stringenti {escalation) 

Interventi: straordinari estesi (restrizioni locali temporanee su scala sub-provinciale) 
• Distanziamento fisico: es. chiusura locali notturni, bar. ristoranti (inizialmente potenzialmente solo 

in orari specifici - es. la sera/notte in modo da evitare la "movida") 
• Chiusura scuole/università (incrementale: classe, plesso. su base geografica in base alla 

situazione epidemiologica) 
• Limitazioni della mobilità (da/per zone ad alta trasmissione ed eventuale ripristino del lavoro agile 

in aree specifiche. 
• Restrizioni locali temporanee su scala sub-provinciale (zone rosse) per almeno 3 settimane con 

monitoraggio attento nella fase di riapertura. In caso non si mantenga una incidenza relativamente 
bassa ed Rt <1,2 nel valore medio per almeno 3 settimane dopo la riapertura valutare la necessità 
di ripristino con eventuale estensione geografica. 

In caso persista una classificazione del rischio Alta/Molto Alta per oltre 3 settimane consecutive ed 
evidenza di una situazione non gestibile con le misure straordinarie già messe In atto, valutare le opzioni di 
risposta negli scenari successivi. 

La Figura 11 propone un diagramma di flusso relativo alla ri-modulazione delle misure in base alla 
classificazione settimanale del rischio In una Regione/PA. 

La Tabella 5 riporta la stessa ri-moduiazione con declinazione di un dettaglio della ri"modulazione delle 
misure territoriali a livello regionale anche considerando il periodo dell'anno che è rilevante per la diversa 
l'Incidenza attesa di sindromi simil-influenzali • ILI (lnfiuenza-like 11/nesses) di varia eziologia (es. virus 
influenzali) che impatteranno contemporaneamente i servizi sanitari. Nella tabella vengono assegnate delle 
indicazioni sugli attori coinvolti dove N: Livello Nazionale Centrale; R: Livello Regionale; L: Livello Locale. 
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SCENARIO 2 
Situazione di trasmlsslbllltil sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo 

ClasslHCl!Zlone del rischio settJrnanale.nella Reglone/PA 
{DM sa1u1e 30 aprilo ~020) 

··.,.:· .. :·:.:-,:::···' .--.::· ...... . 

No Rischio 
ba.,,o/molto 

' ..... ~·~·~.~:qJ~.·.3.~~·. :;/ 
con•seutlÌle) 

·, •• ,' ... ·,, .. ·,·.,·,., ....... • .. ,u., -_· 

Rl•chlo altolmolt? 
.•1!().(~3.•~t.·. 

··••·•• . ·~~~!~\)ti~•)·· 
~··· 

~··.::... 

.,(. 

In caso persista una classificazione del rischio Alta/Mollo 
Alta per oltre 3 settimane consecutive valutare le opzioni di 
rl5posta negli scenari successivi 

SI 

Rivalutazione settimanale 
del livello di rischio e di 

resilienza dei servizi sanitari 

Figura 11. Ri·modulazlone delle misure (esca/at/onlde·esca/atlon) In base alla classificazione del rischio 
settimanale In una regione/PA In un contesto nazionale di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile 

(scenario 2) 
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Tabella 5. SCENARIO 2: situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario 
nel breve-medio periodo 

Tras:ml:i>:!iione di SARS·CoV·:t !Imitata a i:lushlr 
eon i:-atene di trasmls1Jlone note 

Obiettiva: contenimento e repressione focolai 
l/lterventf: CtitBrl minimi- lnfeNen/1 Orl.1/n/Jfi 

ricerca e conlerma diagnostica di lui!/ I casi 
sospetti 
ls.ol~mMto dal contatti s1re!\I e a rischio 
con!llf.l /fflc/nq, tampona e quaranlena 
contatll stretti e con1a1tl a rischio 
illionl di carotaggio epldemlQl09ico 
screening C!lU!QOrie target di popoliu:lone 
monl(oragg!o pUlltUa/e di tutti l casi e foco!al 
rnoniloragglo lndlç1;1\o~ ttasmissione virale in 
comunità 
slsieml di ~11y waming 

precaul.ionl standard (masçherlne a 
protezione delle vie respiratorie, distanza 
sociale, lglsne delle mani o tesplratoria, 
Igiene amt>iE111tale) 
p~a1,1:;doril scalate laddove lndlça1o nel 
documenti proo'oW per ambiti e conlestl 
si;ieciricl in aree con msgglore 11schlo di 
es.poslliOM [N, R] 

lezioni in presenzi;i 
obbligo di mascherina. In sltU11llOnl dinamiche 
e In assot\la della distanza lnleiperso1ialt1 di 
almeno 1 ml 
limitare le al!ivi!à con 1n1ersezlot\i tra classi a 
gwpr;il 

NumerQ t:I! e11sl di 1nroiio11e dli. virus SARS· Cluster 11on piU distinti tra loro, nuovi e.11sl 11ori 
CoV-2 ln aumento, proso11;c11. di casi a cQrrei11tt ii eateno di lld:!lmlsslone nole1 gro11duale 

lt,.till'll:!ililOne locale (non di lmporta~Olh'.I), aumento della prenJonc por I Dipartimenti di 
11leune e11ono di tl"a'iimisslone non nate Prevenzlo11!l' 

Ob/cll/vo: contenimento e repress10',,.--i~oc-0'"1a'"; -1-------- , _______ _, 
/nterw/lt/: 111/erwmti Otriirt<Jri + lnterven/I Ob/fi!ff/vo.· M/ligei/ono dei/li diffusione del virus 

straordinari In singole lsll/u::ionl (es, sc11t:1/e) 0 aree fntflrvenrl: ln/a/'\lenll s.troorolnatl lllSles/ (restriiiDrli 
e rafiche limi/aie /oc1:1111omporanee su scela ~ulN1mw1clare) 

ri<.:é1ca e tonferma diagn 
S05!)e1\I 
possibile sempll1lca~loue sorvagUanza attiva 
(N,R,L] 
lso1am1:11110 dei con1alti stretti e 11 rischto 
l~olamento per coono dei pazienti 
attivazione di personale aggiuntivo a 
supporto della aUivltà COVID (R, LJ 
an!va?.lone poroo1si di formazione rapide OI 
person11le aggh,mtlvo a supporto del 
Dlpartimenlo di Prevenzione (.A:, I..] 
hJmpa~1e offerto a casi sospenl e contalll 
stretti e con\i;inl a rls.ct110 
rafforzamento rice~a alti~a di SARS-CoV-2 
con s.cmening su :spec!fiche categorie tatgnt 
di popolazione jR, L] 

rafforzamen!o del dlstanllamtinto :sociale (R1 

L( 
zone rosse locali (R, L] 
posslblllta di lniem.izione di alctme attività 
soclalllcullurali maggiormente a rischio (es. 
discoteche, bar - anche su bas.~ orar!aJ jR, 
L] 
favorire Il J1;1voro agile al lirlO di ridurre 
l'a!follamento dal tras~rtl pubblici e Uello 
s.edl lavo1auve [N, RJ 

possit>lli!.!1 di lntrodurra l'obbllgo, anche su 
base localo, <li ulilluo del!a mascherina 
anche In slt1,1a:ilonl sl11!1dll!l o con il rispet1o 
del distanziamento ln1erperw11ale (L] 
possibili\~ di attivare lezioni ~cagllonate a 
rotazione m1;1ttlna e pometiggio, se sel'\le 
aumenlare gli sps~ IR, q 
possibili!a di attivare, a garari~.le. del 
dls1an:rlame1Ho iritetpersonale e del!1;1 
prevenzione degli assembtamentl, per gli 
S!udenll della scuola secondar!a di 2° grado 
e d/.,\ll'Università, parta delle lezliinl con OAD, 
In ftin;i;lone della spocifiC"d situazione !ooale dl 
clrcotazlone vJrale IN, ~. q 
Cl'liusura temporanea di si:::1,1ole/ur1lv0t.sita ili 
lurit.lono d!!I numero di ca BI 
sos.petli/oontem1at1 vorificatisi nella slngota 
comunità sca!astlc!l e/o della titcolaz.lone 
Vil"i:lls locale comunitaria (e6. s.os.ponslotie 
proventiva Pll.ls:solgrnppi di clas~I o s.lnoo1a 
struttura ~aoles1lca1un1vorsltarla) IL] 
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sempllficazlone t::O/lfllC/ /taci~ (N, R, LI 
Sl:lrtiplificazione sol'\legllariza. attiva (N, R, LJ 
lso!arnenlo pot ooorte dei pazienti 
prlor11è delle a~loril <issociate al COVID sulle 
altre attività del Olpartlmenlo di ~iuvenziona 
(R, L] 
i;iUlva.zlone di personale aggiuntivo esterno a 
supporto de! Dlpanimento di Prnvanzlone s 
dtillé a!tlvità COVID (R1LJ 
u111wone offerto a casi sospel!I e co111at\I 
stretli e contatti~ tlschlo, con prfori!a si 
soggetti sln1oma~lcl 
rlmodtJlazioné sc.raening per SARS·COV·2 
con priorità su catogorie taryet (es. operatori 
sanitari) (R, LJ 
poléo:t.iamento alberghi pi;!r lsol11rnento casi 
!R, LI 

1;1~.lonl (loca!l/pi-ovinclalllragionali) per 
l'aumenlo delle dislaoi:e scx:lllli IR, l.] 
possibili obblighi anche su be~e loe~lo su 
1.1~lluo m!lsci'!(l1ine anche all'api;ir1o (R, I..] 
zone rosse con rtslrizioni temporanee (<2-3 
settimane) can rli;ipert1.1ra possibllé valutando 
lncldenta e R! [R, LJ 
lnterrolil.lM allivita sociali/culturali/sportive a 
maggior rischio di assemt>ram1Mli (R, LJ 
valutare l'interruzione di o11lcuoe attività 
pl'oduUIVil con particolari situazioni di 
rischio (N, R, l.) 
po~slbili restrizioni della mobillt8 
!n!l.megionale ed lntrareglonale (da/per zone 
,s.tl alta tras1n!ssiO!'lé: area definita, singola 
località, wm1,111e, provllicla, eee.) (N, RJ 

obbr1go d1 mascherina (=- O aonl) ar~che in 
situazioni sialiche e ~es.I rlspet!a Il mt1t10 di 
d~tan~a IR, I.I 
sospensione di alC:O!'IB tipologie di 
insegnamenti çhe p~~en!ano conditioni di 
rischio Olii lllErva!o (es. educazione fls.lcii, 
lezlool <li ca!'ltu, strumenti a flçilo. laboratori ed 
uso promlsc1,10, ecc.) (R, l.] 
tezioni ticagllonale a ro1eilone maltln<i e 
pomti:1l~o10, se serve aumentare gli s.pa~J t~. 
LI 
possibilità dl altlvsre, a sarunzia del 
d"1slanziamenlo inlerpe~onsle e oeua 
proveri:t.IOM degli assembramenti, per gli 
~1uden\I delle scuola sooondaria di 2• grado e 
dell'univel"!li(è, "11rte delltl lti:z:ioni con DAD, In 
Junzloné della specifica $l(1,1~lone 1oca1ci di 
clrcolalloM vlrille \N, R, LJ 
chlusurl! 1~mpor111\t!l d! SCIJO!i3.luniversltà In 
funzione dell1;1 slt1.11;1zlone epldQmfologica 
locale (ns. singola strutlura [R, L] o più 
$lrutture In un'area) [R, LJ 



ri~te<l&tonfer 

s.ospeUI 
isolamento del contatti stralli ca rischio 
to11/t1cl ll'litir'ig, lampone e quarantena 
co1italti stmm e contatti a rischio 
azioni dl carn1119gk) epldilmiologico 
scraening calegorle target 01 popo!<iziOne 
rnonllorill,)glo puntuale di tu!U I Cll.$1 e tocolai 
rnonitoraQ9iO if'ldicatori trasmissione virale 111 
comunità 
sistemi di early warning 

precauzioni .standard (mascherine a 
ptotezione delle vie resplr1;1torle, dlstaritcl 
sociale, lgleM delle mani e respiratoria, 
Igiene çimblenti:ile) 
pracauziorè scçils1e laddove iNdicato nel 
docum&nll prodotll per ambiti e contosti 
sper.ltlc! In t'lte9 tr.in maggiOre liachlo di 
esposizione [R, l.] 
po~sibiii\a di Interruzione, s.u base locali.i, di 
a1\111ltà/uve-nu ::;oclali/culturall e maggior 
fischio di as~mbramenti [N, RJ 

lezioni In presenu1 
obbligo di mascherina In slW11zloni dlnam!che 
e In assenta della distanza Interpersonale OI 
almeno 1 mt 
lirnitarti re attività con ln!el"$e;i:1oril tra classi e 
9N~pl 

riCG1ta e conferma diagnostica di tutti I casi 
~o~pettl 
isolçirnento del contatti stretti e a rischio 
coniaci !racing, tampone e quarantena 
cont~t!i stretti e contat1) a rischio 

ricerca e çonfermf.I dlaQMS!ICa di tutti i casi 
~ospetti 
l$olame11to IJBI contalli stretti e a riachlo 
isolamento per CO()l\0 del pa.1:!tinti 
attivazione di personale agglun!lvo a 
suoporto dalle <'.lltivltà COVIO IR, ll 
attlVl!~lone percorsi di !Onncizione raplda di 
personale çigglunllvo a st1ppotto del 
Dipartimento di Prevenzione [R, L) 
tiimpono DffiHlo a casi sospeW e contaltl 
streUI e cont~UI a ~schlo 
rafforzamento rlcen;a .::ittlva di SARS-CoV-2 
cori semenlng su specifiche ca!egor1e tamet 
di popol.inlone IR, L.] 
atlivçizlone alberghi per i~olamento casi (R, 
Lj 

ralror.i:11rnento del distan:?.iamento socJale (R, 
Lj 
zone rosEB locali (R, LI 
posslt>iliti!l di Interruzione a!lività 
socl11Utculturall/sl)()rtlve rnaggiormen\a e 
rischio (es. dlscNeçne, b3t, palestre - anche 
su basè oraria) (R. L] 
lavorlre i! lavoro agilé al fine di rid1,1rre 
l'affollsmento del trasporli pubblici e delle 
sedi lavorative [N1 Rl 
pos~iOilllà di !imitazione dellçi mobilità dolfa 
popo!a1lone In aroo Qi.iOtJtafiche sub. 
regionali (R;, I.] 

possibili!~ di introdurre l'obbllgQ, anche su 
~se loci;ile, di utillm dalla mascherina 
anche in situazioni slaHclle e eon Il n:spet!o 
dol dlMiln.<:iarnanlo ln1erpersonale 11.l 
posslbi!IU! di atliV<lfé lezioni acaglioni;i\e a 
rotazione mçi11ln1;1 e ponwrl~gio, :!ie serve 
aumentare spazi (R, L] 
p:1s.s.IOlli!ll di .sospensione di alcune 1fpolog1e 
di Insegnamenti ctlil presentano condizioni di 
ri::;chio p!i.J elevato (es. educa~lorio fisica, 
10.tiO~\i di canto, slrumenjl a flato, laboratori 
ad uso promiscuo, ecc.) jR, LI 
fXJsslbilltà di l!ltlvare, a garanzia dél 
distanziamento !njerpersomile e doliti 
proven:t.ione dégli assembremenl!, per gli 
s\uden\I d~tla sc~iola sotondaria di 2• grado 
a dell'università, pçirte delle lellonl con DAD, 
In 1un~lona dalla specifica siju.::ilkme locate di 
clrwl1;1ilone v1ra1e IN, R, L.J 
chlusurçi lemporane::i di S~lJOlldfuniversltà in 
funzione del numero di cçisl 
sospe\lllc1inlermati valifrca1isl nell.::i slngi:lla 
com~mltà .scolastica e/o dalla circolazione 
virale locçile oomunlM1r1a (es. sospensione 
préventiva p!essofgruppl d! classi o sini;iola 
!iWulturti scolastit:alunivarsitarla) [L] 

rlcen;çi e conferma dlllfJl'IO~tiea di tut!I i casi 
sospe!li 
Slin1Plilitazione oonlacl fracing [N, ~. LJ 
lwlarnento doi Cl'.lflt<'.llti stretti e a ri~çhlo 
lsolamen!o per coorte del pazionti 
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ne coniaci tr<:iclng (N, R, L] 
semplificazione sorveglla11.u1 attl~a (N, R, L.J 
isoiamM!O per coorte del pazienti 
prlorllà delle alioni assodate al COVID sulle 
altre at1lvl1~ del Olpi.11\lmMIO di Prevenzione 
IR,Lj 
atlivazlo!~l!I di personale aggiuntivo es1erno s 
supporto del Oip11itimonto di Prevenzione e 
delle aUlvitè: COVIO {~. LI 
toimpone offerto a casi sospet11 e ooritaUI 
s.tl"fJltl e co11talti <i risthlo, con priorità al 
sogge1(1 s.lnlornatlcl 
rimodulazione sçreenlng per SARS·COV·2 
Cl:ltl priorità su calegorie 1arge1 (es. operetori 
sanl1ar!) (fi;, l.l 
potenziamen10 alberghi per 1so1am11n!o casi 
IMI 

~ ' ~· 

az.ioni (lotalifpmvincl1;1llfreglonsll) per 
l'aumento dolio dl.si<ln:?.li sociall (R1 LJ 
valutare l'ln1roduiio11e <li obblighi sull'utilizzo 
di mascherina a prot!;!zione delle vie 
1espitato1!e anche all'aperio (es. ~\J b11s.e 
orario o del h.1~0 frequentato) (N, R, L] 
zone rosse con restrlilonl teml)Orariei (<~-.3 
~etlimane) con riapertura po~s.lblle va:lutando 
lnclc!enw e Rt !R, L.] 
inlerTu~lone amvità sotiali/culh1ra!il!iportive a 
ma~gior rischio di assem~rarnenli f~, A) 
valutare l'interrut.ione di alcune çiUlvltll 
prQd1,1Ulve con paitico!a'I si\t1azioni di 
rischio [N, R, L.l 
possibili rt:l'.strizioni dalla moblllt~ 
lnterreglona11;1; 00 intraraglona1e {dafper :?.One 
ad altçi lra:$mls.slone: .twni definiti!, .singola 
IOC<'.lllta, comune, provlncl1;1, ecc.) tN, ~I 

possibilità di obbligare all'1.1tilluo ()ella 
maschorlnil anche in situazioni st;;i1k:he e CQn 
Il rispetto del dlst:inziartv.inlo interpersonale 
ILI 
at\ivarn lézlOni scaglionate a roti:iilone 
mattina e pornr:ir!<;lgio, Sè serve aumentare 
spazi (R, LJ 
sospensione di alcune 1ipologle di 
lris0911amo11ti che presenlano candlzlonl di 
rischio più elevato (e.s. educaliOne fisica, 
lezioni di canto. st11.1rnenll 8 nato, laboratori ad 
l.JSO ptomiSCllO, Bee.) (R, L] 
ridlllkine delle 1.1ro di didattica In prasenza, 
lntegr1;1ndo con DAD per Qli alunni delle scuola 
di ogni ordine e grado, In pertleolarc dt.llla 
SCllOit'l .SOC.OM<'.lriadi primo e oecondQ grçido e 
per gli ~tudenll universitari [N, R, Lj 
chiusura temporçin~ di ~cuoleluoiveri:;ltà In 
funziona del numero di casi 
St>~petti/COflh:W't1311 veriflCalesi nella slngol;;i 
com1,1nltl! scolastica e/o della clrcolazioné 
virala locale comunl!1;1ri1;1 (es. !10sperislone 
preventiva p!essofgruppl di clas~I o ~Ingoia 
stn.it111ra scolasricatunivarsitalia) (L} 
oonslderare, 11;1 chiusura tempornnoa: (2-3 
setlimane) dalle struUure 
s.colastlcM:/unlversitélrie di e~tenslone e 
dur;;i1i;i da definir.si rlspello allO Stènario 
epk:lemlologlco ed at\lva.tlone modalllà DAD 
.Sllrnprli ove pessiblle (N1 R] 

sempllncai:lono con/IJGI /racing (N1 R, L] 
sempllficçizlone sof\loglitinta attiva (N, R, L] 
isolamento per OO(lrte del p.:izlentl 
priorità dalla azioni assoclil\e al COIJll) ~l1lle 
al!re aUlvlt.à I.lei Dlpdrtimen!o di Prevenzione 
R L 



awvai:iooo Cli pi)rsonala aggluntlVQ a 
supporlo delle attivl!ti COVID (R, LJ 
tampone offerto a ca~I sospe\ll e eonta!li 
~11reUl o coti!<l.lti a li.Schio 
a:ziDnl di carolagglo $pldamiofogico 
:;ttaèning categorie targel di popoltUiona 
monitoraggio puntuale di t\Utj I C(ZSI e focolai 
monltor89glo lt\dit;}tl'.Jri trasmissione vlrele In 
comunità 
siMeml di early wamlng 

preca1,1zlonf $land111U (m~stherina a 
ptolazione dalle vie respiratorie, distanza 
SOCilll~. !giené delle mani e respiratoria, 
Igiene ambientale) 
precauzioni scal1;11e liiddO\/t Indicato nei 
documanLi prodotti per çimbltl e contesti 
spei;:-lticl In art10 con maggiore rischio di 
espo.sl:zlone (R, q 
posslbili1à di lnlerl\lzlorie, s.u bast1 locala, di 
11\livltà/O\/énti sociali/culturali çi maggior 
rischio di asseimbramenli IN, RJ 

ezton! In presenza 
obbligo di rnllsthèrini! in situazioni c!lnamlel'le 
a in assen:(:a della (!istanza interpersonale di 
almeno t ml 
limltaro IF.l allivitti oon ln!eraez!Qnl 1r.a classi o 
gruppi 
p:isslblll!à c!l lnlrod\1rre l'obbli(IO, anche su 
base !otala, di utilizzo della maseheiin<i 
anc~e in siluatlonl slatithe a con li rlsp~mo 
del distanziamento lnterpersona~ [R, L] 
possibilità di sospen~lono Cl aleuf\é !ipOlogie 
m lnsegnamal'lli che prasent1;1no cotldlzlonl di 
rischio più elevato("~· educazione fis~, 
lezioni canto, strumenU a lia!o, li:ibota\ori ad 
u$0 l'.)l'Omiscuo, ecc.) [R, l,] 

attivazione di personale aggfu111ivo a 
s~ipporto 00110 <:'l!!iv!!à COV!D fR1 L] 
attivaztone percorsi di IOffilat.lona rapfi:la di 
po1:;onale aggiuntivo a supporto del 
t)lpmtlrn~iuo di Prevenzione (R, LJ 
lampone o1ferto a casi SO$pelti a contatti 
stralti e CQnt;;itll a nseh~, 0011 priOl'ita di 
soggetti sintomatici 
ratrot"l111mrnto rlcere.a attiva di SARS-CoV·2 
con screening su SPf!Cifithè ci!tegorJe target 
di popOlazione (R, LJ 
aniva~ill'!G alberghi per lsolamenlo casi j~. 
L 

raffO!'ttamr::nto del distanzlamenlo ~ocl1;1le [~. 
LJ 
zone msse locali (R, l.] 
\/alu!CltlJ l'introduzione di obblighi sull'!.illlll~O 
di mascherino a 1Jrotazione delle via 
resplratolie anche all'aperto {es. tiu base 
orario o del lllogo ffljquent11to) tN, R, LJ 
pos:siblliltl di Interruzione a!Uvltà 
soçlall/culturall/spot\iva maggiormente a 
rischio {es. discoteche, bar, pa~:stm - antha 
su basi! orari<i) jR1 L] 
favorire Il lavoro auilo al fine di ridur1e 
l'affollamen!o del lras.portl p1.1bbf1Ci Il déllè 
sedi lavorative [N1 r<J 
posslOllllà di llml!atione della mobilità dellli! 
popola:zlone 111 ;;i ree ~eogtllfiChè sub-

L 

mast:harlna anche In slh.1a7,lonl statit:hè e con 
H r1speuo dal distanziamento lnteri;iel"!Jonale, 
su base locale U .. J o rGgionale (R] 
favorire lazion! ~ag!l(lnale a rotal:iOM 
mattina e pomeriggio, se serw1 aurnentaro gli 
spali I~, LJ 
IXISSiblli1$ di S.O$pel\SIOM di <'llCunlJ tipologie 
di lnsagnamantl che pre~entano comllt.ionl di 
rischio più e!Gvato (es. educazJone fi~!ca, 
lezlon! di canto, strumenti a fiato, laboratori 
ad uso promiscuo, ecc.)(~, LJ 
consldor.:ire con maggior anan:zkme !a 
pos~lblllta di a!llvar0, ci garanzia del 
dlstanz!;;imento lnterper~onalé a dalla 
pr'èvénzlone degll as!;embrarnen\I, !r1 
partlCOlllfU per gli t,\uden!i della SCUQla 
sei;:ondarla di 2" grndo e dall'univarsilè, parte 
dalla lezioni con DAD, In lunzfolHl' dona 
s~cifica situazione locale di clrcol11i.lone 
virale (N, ~. LJ 
chiusura temporanea di scoole/un!varsita in 
llJl'li:iona del numero di ç1;1sl 
sosp"W/conrermall verificatisi nella singola 
comt,mlUi scol115tlca a/o della circolazione 
virale locale com1,11ltarla (es, sosptinsiOna 
PtO\l(llltiva pla~solgruppl di d11ssl o slngola 
s1n,1Uura SNlas.tlca/iJniver:;itaria) (l) 
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allivazlona di personale aggiuntivo esterno il 
~uppo1to dal Dipartimento di Preven~lone e 
delle aUlvilè COV!D (R, LJ 
tampane offerto e çasl sospeW a t<lr\taUi 
stretti t(H'I priorità al soggetti ~ln!Qm~Ulc! 
valu1are llltt1rlo~ rimodulaz!Onè ricerca attiva 
di SARS·COV·2 eon screonlng con priorità su 
categorie target <li popol!lilone (R, Ll 
i:iotirn:i:la1nanto alberghi per lsolamenlo casi 
IR, LI 

alionl (loc<iH/provinclali/reglonall) per 
l'aumento dalle di~lllnt.e :;ociaH (R, LJ 
Introduzione obbligo ullliUO di mascherina a 
proiezione delle vie resplratorJe aocM 
all'aperto [N, R, l.J 
:zone roS$1i! con rost1t!'Jonl lon1poranaa (<2-3 
sallimane) con riapertllfll- pos.sltllle valutando 
lntidlJnza a Rt (R1 L] 
lnlerwz/ooo at!ivilc'l socialilculluralllsportiva a 
maggior rlschJ() di ;,ssemtm1rnanti (R, l.J 
valu!ara l'!nlarruzlone d! 1;1lc\Jne a.Uivll3 
prOOt!tlivo t.~n partitolari situazioni di 
rischio [N, ~.I.] 
possibill re~1rl:?Jonl della mobilità 
interregionale ad intrareglon1;1le (da/per 7.one 
ad alta trnsmlsslonil': ~rea definita, singola 

di 1;1bt>ilgari:J all'oMiuo dalla 
masoherin11 anc~e in sltuaziOnl stCll.ieha o con 
il rispetto del distan:zlamenlo lnterpers.ooale, 
su base 101::111e ll.J o ragionala (R] 
a~Hvare, ovu11que posslbilll, 11:izio11i 
scagllona!e a rt;1!a:zlone rnattlria e pomeriggio 
IR.LJ 
$OSpenslone di ak:une tipologie di 
Insegnamenti che presentano eoni'.lillonl di 
rischiO piUélevato {es. educazione U5lca, 
ICZIOl~i di canto, strumenti a fiato, laborelori ~ 
uso promiscuo, ee<i,) (R, L.] 
riduzione delle ore di dld11ttlca lri presenla, 
lotegraMo l'.;(jn DAD pergll alunni delle scuole 
di ogni or<1i1ie e grado, in particolare della 
scuola $econdaria di prlll~O e secondo gtado a 
per gli studen!i unlveisltarl (N1 R, I.] 
etilusura tempoldllEl.:t di scuola/università in 
funzione del numero di casi 
sospe!tik:onfermetl verlficiuesl nella singola 
oomonitè stol<istica e/o dell1;1 clrcola2.lone 
virale loi:ale oornunllaria (es. sospensione 
preventiva plB$SO/gruppi 01 classi rj Singola 
:;trultura scolaslicalunlversl1arla) 11..J 
considurato I~ chiusura temporanea (~-3 
set~mane) delle strut\IJl'é' 
soolasticheluniva~l!arle di esten.slori1.1 e 
11ura!11 da dèfil1irSi rispelto allo scenario 
eplde1n101091co (3d <11\iva:zione modall1à DAD 
sempre o~ PQsslblle (N, RJ 



SCENARIO 3. Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa 
con rischi di tenuta, del sistema sanitari.~ nel medio periodo 

Descrizione dello scenario 3 

Valori di Rt regionali prevalentemente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5 (ovvero con 
stime IC 95% di Rt comprese tra 1,25 e 1,5), e in cui si riesca a limitare solo modestamente il potenziale di 
trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie, Un'epidemia 
con queste caratteristiche di trasmissibilità dovrebbe essere caratterizzata da una più rapida crescita 
dell'incidenza di casi rispetto allo scenario 2). mancata capacità di tenere traccia delle catene di trasmissione 
e iniziali segnali di sovraccarico del servizi assistenziali in seguito all'aumento di casi ad elevata gravità 
clinica (con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri • area critica e non critica) 
riconducibile ad un livello di rischio elevato o molto elevato in base al sistema di monitoraggio rilevato ai 
sensi del DM Salute del 30 aprile 2020, La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico 
dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi. È però importante osservare che qualora l'epidemia dovesse 
diffondersi prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, 
e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es, gli anziani), il margine di tempo entro cui intervenire si 
potrebbe allungare anche di molto. 

In uno scenario nazionale di questo tipo è presumibile che molte Reglonl/PA siano 
classificate a rischio alto, anche se sono possibili situazioni di rischio inferiore, almeno se si 
dovesse riuscire a limitare la trasmissibilità nelle aree con trasmissione sostenuta In un breve 
periodo, limitando quindi la trasmissione interregionale. Se la situazione di rischio alto 
dovesse persistere per un periodo di più di tre settimane, si rendono molto probabilmente 
necessarie misure di contenimento più aggressive. 

1, Classificazione del rischio settimanale: BASSA/MOLTO BASSA per almeno 4 settimane 
consecutive in base a una rivalutazione del dati consolidati in modo da ridurre il rischio di una 
sottostima del rischio dovuto ad un ritardo nella notifica/trasmissione del dati di sorveglianza 

Azione: rl-modulazione con cautela delle attività con misure meno stringenti (de-escalation) qualora 
incrementati condizionalmente o mantenimento 

Interventi: ordinari, tra cui: 
• Isolamento casi 
• Quarantena contatti 
• Precauzioni standard (DPI, distanziamento fisico, Igiene individuale/ambientale) definite dalle 

Istituzioni competenti (CTS. Ministeri, ISS, INAIL ecc.). 

2. Classificazione del rischio settimanale: MODERATA persistente o per almeno 4 settimane 
consecutive in base a una rivalutazione dei dati consolidati In modo da ridurre il rischio di una 
sottostima del rischio dovuto ad un ritardo nella notifica/trasmissione dei dati di sorveglianza 

Azione: valutare lari-modulazione delle attività con misure più stringenti (escalation) o mantenimento 

Valutazione del rischio nella RegioneiPA per definire situazioni sub-regionali di rischio più elevato 
(circolazione nelle provincie/comuni; focolai scolastici) 
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Interventi: ordinari+ Interventi straordinari in singole istituzioni (es. scuole) o aree geografiche limitate 

• Maggiore controllo della reale implementazione delle misure già adottate sul territorio (vedi criteri 
minimi) 

• Precauzioni scalate laddove indicato nei documenti prodotll per ambiti e contesti specifici (es. 
scuole) solo in aree con maggiore rischio di esposizione 

• Possibilità di chiusura di attività, sospensione di eventi e limitazione della mobilità della popolazione 
in aree geografiche sub-regionali (comuni/province) 

3. Classificazione del rischio settimanale: ALTA/MOLTO ALTA 
(per meno di 3 settimane consecutive) 

Azione: valutare lari-modulazione delle attività con misure più stringenti (esca/al/on) 

Interventi: straordinari estesi (restrizioni locali temporanee su scala sub-provinciale) 
• Distanziamento fisico: es. chiusura locali notturni, bar, ristoranti (inizialmente potenzialmente solo 

In orari specifici, es. la sera/notte in modo da evitare la "movida") 
• Chiusura scuole/università (incrementale: classe, plesso, su base geografica in base alla 

situazione epidemiologica) 
• Limitazioni della mobilità (da/per zone ad alta trasmissione ed eventuale ripristino del lavoro agile 

in aree specifiche. 
• Restrizioni locali temporanee su scala sub-provinciale (zone rosse) per almeno 3 settimane con 

monitoraggio attento nella fase di riapertura. In caso non si mantenga una incidenza relativamente 
bassa ed Rt <1,2 nel valore medio per almeno 3 settimane dopo la riapertura valutare la necessità 
di ripristino con eventuale estensione geografica. 

4. Classificazione del rischio settimanale: ALTA/MOLTO ALTA (per 3 o più settimane consecutive) 
ed evidenza di una situazione non gestibile con le misure straordinarie già messe in atto 

Azione: considerare la possibilità di restrizioni Regionali/provinciali 
• Definire una forma di restrizione più estesa su scala Provinciale o Regionale in base alla situazione 

epidemiologica 
• Ripristino su vasta scala del lavoro agile e di limitazione della mobilità individuale 

Interventi: straordinari (Tabella 6) 

La Figura 12 propone un diagramma di flusso relativo alla ri-modulazione delle misure in base alla 
classificazione settimanale del rischio in una Regione/PA. 

La Tabella 6 riporta la stessa ri-modulazlone con declinazione di un dettaglio della ri-modulazione delle 
misure territoriali a livello regionale anche considerando il periodo dell'anno che è rilevante per la diversa 
l'Incidenza attesa di sindromi simil-influenzali • ILI (lnfluenza-/ike 11/nesses) di varia eziologia (es. virus 
influenzali) che impatteranno contemporaneamente i servizi sanitari. Nella tabella vengono assegnate delle 
indicazioni sugli attor'1 coinvolti dove N: Livello Nazionale Centrale; R: Livello Regionale; L: Livello Locale. 
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SCENARIO 3 
Situailone di trasmlsslbllità SO$ten1.1t;;i e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanlt.ario nel medio periodo 
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Rivalutazione settimanale 
del livello di rischio e di 

resilienza dei servizi sanitari 

Figura 12. Rl-modu!azione delle misure (esca/allon/de·esca/ation) In base alla classificazione del rischio 
settimanale in una regione/PA In un contesto nazionale di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di 

tenuta del sistema sanitario nel medio periodo (scenario 3) 
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Tabella 6. SCENARIO 3: situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema 
sanitario nel medio periodo 

• BASSAl~l..\OBASSA MObFRATA AL.TAiMOLTOALTA ALTA/MOLTO ALTA 
per almeno 4 sot\lm~11c per almeno 4 settlma11e cp11scr.U111/1.1 (per meno di 3 :>ettunana (per 3 0 plu S\\thlll!lile COl11'1ltllbve 

consl!et1l1Ve a una valutazione !Id ~lnil. Valutazione del rischio plu onsecutl\1(1) e situazione non gc5ti/Jl!e) 
dcl m•eh10 p1u elevata elB\li'lta e 

ì'rasmls.sloni:t di SARS-COV-2 
~mlta(a a clu;1ter e.on caltno di 

trasmissione nPte 

Obl&ttfvo: contenimento e 
ropros5ii:ma foto/al 

fnteNe"tt: Cri/eri minimi~ 
JnteJWnff Ortilnan 

Mr.erca e conf!lrma 
dlagnostic:11 di \l.Jlll I c<isl 
sospetti 
Isolamento dal contat11 s1~111 
e a rischio 
coniaci !racing, tampone a 
Quaranl!ln<I contatli stretti e 
con11!UI a 11schto 
azioni di carotaggio 
&pidBmiOloglco 
screening Cc'ltlJQOrie targal 01 
popolazione 
monitoraggio punluale di tutti 
l oasi e foeolai 
monl1orags10 1ndk:atori 
!rasmiss!Qne virale if\ 
connmitili 
sistemi O! ~rly warning 

pl'ecauzlonl st.::indard 
(maschorine a protezione 
Celle vie raspir<1lo1ie, 
distanzi;i sociale, lgierre cielle 
mani e respiratoria, Igiene 
arnt>lenlal~J 
preca1J:i:loni scalate laddove 
il'ldic;CJ!o nel documenti 
prodotti per ambiti a oonles\I 
speclllcl !'1 awe con 
maggiore rischio di 
esposizione (N, RJ 

!0ZiOl'li In presenza 
obbligo di mascherina In 
situc;izlonl dlnamfetlu e in 
assenza dalla dl~tenia 
lntttrpe,~oncilé di almeno 1 
mt 

Numero di casi di lilfuzlooeda vlru6 
SARs.CoV·i In aumento, Pl'éHnza di 

c1111:J e trnmlsslonalQçale (non cU 
bnportazlone), alcune catene di 

~smlHlono non nDte 

Obiettivo: ConttJr1imento e 
repressione foaofal 

lllMIWtlti: lnte111anti OrdlnB!I + 
lnleMmll strBOrdlnatl in singo/e 
istituzioni (e<;. $CUole) o aroo 

rsflche llm/lfll 

ricerca e conretma diagnostica 
di 1u1tl I c;a~I sospetti 
possibile samplifiçazlone 
sorveglianza attiva (N1 R1 L) 
l~larnenlo d~i contatti stretti e a 
rischio 
Isolamento per coorie del 
pazienti 
attivazione di persooale 
aggiun11vo a supporto delle 
attivi!<\ COVID !R, Lj 
1;1"111.a~lone percorsi di 
formazione r1;1pid11 di person~le 
a~911mtivo a :r;upporio del 
Olpa.rtlmflnto di PréVénziona (R1 

l] 
!ClnipOne offerto 11 ca~I sospe1tl 
e oon!altl strelli e tontat!i a 
rischio 
rafforzamento rlcema attiva di 
SARS-CoV-2 con scn;!enlng su 
!ipeclriche cawgotit1 tcil'(lel di 
popol11zlone [R, l-1 

rafforz!lmento del 
di.stanziamento sociale IA:, l.l 
"l.OrtC fOS$6 ltJCllli (R, L] 
possibilità di lot~m.iliona di 
alcllna i;it!Mt$. socli;ill/cullu11111 
magglOrmen!e a rischlo (e~. 
dl$COteche, bllt ·anche su base 
oraria) !R1 L] 
favotire il lavoro agile al fine di 
~dllrrn l'atlollatnsnlo del 
trasPQrtl pubblici e. dallo sedi 
lavorative (N, RJ 

possibilita di introdurre l'obbligo, 
anctin su base locale, di utilizzo 
della rnasc1ierina anche in 
situazioni sta1lche e con Il 
tispelto d!ll dlslanziamen1o 
l111erperso11a10 ILJ 
posslbllitll di .a1ti1,111re le:t:lonl 

'--------------'---~'~'":!,\2nate ro!~one matllr~a 

Clu,ter non più distinti tl'a loro, nu01Jl 
casi non corrolstj a eatone di 

lta'rtdiiS!one note1 gradu~le sumnnto 
doll11. pn:isslone per I Dlp11rtlme11tl di 

Prmnllone 

Obiettivo: MlllfJ!llions della diffusione 
de/viflJS 

lilt&l'Vflntl: lntefllBnl/ streord/fl81i ostesJ 
(restrl:idorll /ocali temporanea sv scals 

stJb-proVinti8Je) 
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~ernpliliC<lt.IO!lO i:onllicl lracing 
(N,R1 L] 
Mr'riplificaz!one so111egll1:m~a 
3tllVd (N, R, L] 
lsolamentQ per coorté' dai 
pazienti 
priorità della azioni associale el 
COVID suli~ altre <iltivita dal 
Dlparllmemo di Preveni1on0 [R, 
L] 
iilllvaz.k.lrie di personale 
agglun1ivo esterno a supporto del 
Dipartimento 01 Preven.i::lcme e 
de.!l<l attivi\11 COVID (R, LI 
tampone orrorto a casi sospetti a 
contet1l stretti e eontarn a tl:schio, 
con priorità al soggaltl 
slntornam:1 
rimodUlar.1011& ~croanlng par 
SARS-CoY-2 coo priorlta su 
cale~orié target (es. operatori 
sim!!arl) (R, LJ 
polanzlçimento alberghi per 
isolamento casi [R, I..] 

azionl (loc;alllpmvlncia!l/~gion<i.li) 
por l'al!men!o delle dls11;1n~e 
sociali {R, L] 
posslbil! obbl~l\I ar\the 5u base 
focaia su 1Jllliz~o mascMrlne 
a1tchll all'aperto (R. L] 
zone rosS6 con mstrizionl 
tamporanee (.::2·3 set11rm1rie) ton 
tlap!:lrtura possibile valu1ando 
lneidflnt.a e Rt (R, LJ 
in1erru~lone attMtà 
soclall/culturalll~pof1l11e a 
mai;igiot rischio di 
assembtamon~ (R, LJ 
valu11;1re l'lnlerrui.ion~ di alcune 
allivilà produttiva cori p~r11colarl 
sltua:tlonl di rischio (N, R1 L] 
possibili !{!Stlit.ionl della mobllilà 
lnterregloniale ed lntrare~ionale 
{d<i!par zone ad alte 
tr11smls.s~n0: area definita. 
slngol11 local1ta, comune, 

vlncla ec;c, N R 

obbligo di mascharlml (:io 6 anni) 
anctie In Mllazlonl sialiche e 5e 
.s! ri.spetta Il motfo di distanza IR1 
l] 
sospensione di alcuna 11pologle 
di l11s~11Lll'l'lllnli the prasantano 
condizioni di rischio pili olBvato 
es. ed ne ~~ca le~roni di 

Tl'!lsmlHlono comunitaria dllfu11a, 
Clu61arncn più <lls~ntl tra loro, n1.1ovt 

t:llSl liOfl correlatl 11 ca~nli/ di 
lJ'asml:ssJone nate, a pre!i'.l!IQJle 
w.11.el'll.lla por I DIP<lrtlniéntl di 

Pr1j1Jen~one 

Obl1i1ttlvo; M111'!J8',"1a-,-, .. =,,.--j 
diffusione del 11/rus, ridllzlone r;le/ 

num@ro di casi, porre fine alla 
tr1;1smlsslone comun1lt!r/(J di/fusti 

lntemnrl: pos11/f)ll/là di restrl1/onl 
re /onal/ eib ovlnclell 

sempllncaiione cont11el lreting 
(N, R1 LJ 
semplifieaziona so111t;1gllanza 
attiva [N, R, LJ 
l~olarnento per coorlG déi 
pazienti 
prloritè della azioni asaoclate al 
COVID sulle a111t1 (lltivita del 
Dipartimento di Preveni.lone (~. 
L] 
al!lvallù!HI di personale 
aggh,mtl110 esterno a supporlo 
dal Dipartimento di Preven~lone 
o<lell/9 attività COV!D (Ri L] 
tempono oml'rlo a casi sospetti 
a con1a111 strenl e contatti a 
rischio, con priori!~ ;:il ~ggeUI 
slritomallci 
rimodulaoi:lone ricerc~ attiva di 
SARS-CoV-2 con screonh1g eon 
priorità su calagorle targa\ di 
popolailof\o (es. operatori 
sanitari) [R., LI 
potenziamento alberghi per 
isolamoflto cci:si [R, LJ 

restrizioni generalizzato COI\ 
estonsiona e durala da deflnl~I 
rl~petto allo scenario 
epldemlologioo: in c<iso di 
restrizioni localluate, 1lmlta;i;ionl 
dellll mobilità da/par zone 
lmeress~te fNl 

cl\iusllra dalle :strutture 
scolastitM/univarsilarie di 
e~!~l'ISlone e dUtllta dél definirsl 
rispel!o çillo scemu1o 
epidSmiologico ed ;:it1iv1;1zlone 
della modalltà DAD sempre ove 
po.sslbllçi [NJ 



llrnltara lit <1tlivi!.!i con 
ln\ersezlonl tra classi a 
gruppi 

e pomodQgio, se serva 
aumen1çire gli spazi t~. L) 
l)jssibilità di altlvare, a g11ra11zla 
de.! distaii~i<nnento 
lnU;!rpersonalc e della 
prevenzione degll 
assembramenti, per gli s1udenll 
della sci.loia s0<:ondciria di 2• 
grado e dell'l.mlve1Sltè, parta 
delle ~zionl oon OAD, lri 
lunzlor\é do Ila Sf)Btifica 
situazione iocale. di cirtolazione 
virate [N, R, ~] 
chlllsllrcr temporanea di 
SCllOlelllnive111i!à in funziona del 
numero O'I casi 
sospetti/conferma11 vetifleat!sl 
na1111 singoli! comunità 
scollls!lca e/o della drcol<rzione 
virala locale comunllarla (es. 
sospensione preven1iva 
plesso/i)l\Jppi di classi o singola 
stn.rnura .seoles1ica1uriwersitaria) 

c.Sruo, strurnrmtl a licito, laboratori 
ad uso promiscuo, ecc.) fR, L] 
lez!onl scaglionate a rotazione 
mattina 1:1 pomeriggfl:r, se serve 
aumentare gli spazi !R, q 
po:;~ibilllà di el11vare, a gar1:m:zla 
ilei distanziamento 
Interpersonale o dt11tci 
prevenzione degli 
assembramenti, per gli ~tl,l(!entl 
della scuola secondaria di 2• 
gr!ldo e dell'urilvilrsltt parte 
delle lezioni CQn OAO, In !t.Jnzlorlt.l 
della spedfica situai.Ione locala 
di clrco1ai.lorio Wcllé' (N, R, LI 
chlu$UHl temporanea QI 
scuolelunlvaralt~ In funzione 
della situazione epidemiologica 
locale (es. sln~ola s11lltlurn (R, L] 
ti pili strutture In un'areçi) I~. t.) 

NOV ~ DIC. 2020 (Incidenza ILI ~tll)$i'l MODERATA) 

lilir'.fc'Wm:JJ!'IMl'.!'.~"Jli!!timtml:lll'~ 
rlcetca o ~onferma tleutt=a e conferma diagnostica semplificazione oon/acl tracing ~ernpj~ica~lone contaci tracirlg 
dlagnosilca ili !l!ltl i casi i;111uUI I casi M.speltl [N,R,l} [NiR,L] 
sospeltl !Solamenlo del con(!lUI $tre\ll e a sampllflcazlone sorvegllan:i:a semplificazione sorveglianza 
ls.olamunto dei contatti stretti !iS.e.hiO auiva [N, R, L] elliva tN, R, L.J 
e a 11sch10 lsolamet1to per ~oorte del Isolamento pet coorte dei lsoli;irnento per oooM def 
coniaci tra~lng, 1ampone o pazlen\i pazienti pazienti 
ciuarantana contatti streUI e attivai.Ione di personale priorita delle azioni asSQC!ate al Ptiorità delle azioni associala al 
conta:l!I a tl.scnlo 1;1ggium1vo a supporto della COVIO sulle altre attività dal COVIO .sulle allr!I allivitè dtrl 
azlon! di earol"QQIO i;il!lvltè COVIO jR, li Dlpan1me11to di Pr011un.tioni:r (R, Dlpar\lmento di Prevantiono {R, 
spldemiologico attivazione percorsi 01 l} l) 
SC~'1nlng categorie targa\ di fom1aziona rapida d! person;:ile allivcr.tlone di personale Impiego di personate aqgluntivo 
popolallol'le aggli.mtlvo a sup!Xlfto del iagglun\ivo es!orno a supporto del esterno a supporto dal 
monitoraggio p1,mt\Jele di tutti Dipartimento di Prevenzione tR, Dlpar\lmento di Prevenzione 6 Dipartimento di Preveni.lone [~, 
i casi e focolai CJ dtlllé attività COVID (R, L] CJ 
monitoraggio indicatori IBfl'llXlM offerto a casi sospetti tampona offerto a casi sospetti a tampone olfetlo a casi sospetti 
!rasml!;fslone virale In e con1attl strctll 0 conhim <r con\a.111.slfel!I o ctmtaltl i!I rischio, e contaW s1rettl e COlitalli a 
comunifà rischio t=on priorità ei s.oggettl rischio, con priorllà ai soggeUI 
si.stomi di fJtJr/y wllming rarrorzamento r~rca alti va dJ sln!om<1t1ci sintomatici 

SARS·CoV·2 con screoning su timodulallone .sc1eenili~ per rimodule~kme rlcema a!liva di 
speclf]çhe categorie \argui dt SARS-CoV-2 con prloll!à .su SARS-CoV-2 cori screening con 
pop0laziona (R, LI t.<Jtegorie target (es. operatori prio~lta su catagorle target di 
anlvallOno <1l~tgl\i par similari) jR, LJ porx>lflllone {es, oporalori 
isoll;imenio C1!$l lit LJ potenzle111en10 atllerç,inl wr sanitari) [R, ~] 

Isolamento casi [Fl, l.l potenziamento çilberghl per 
Isolamento casi (R, L) 

' ,, ' ,. ' 
precauzioni s11;1ndard r~ffoii:amenlo dol azioni (loeall/provlnclall/1og1onali) restrizioni generall22ato con 
(mascherine a protezione distanziamento sociale (R, t.) per l'aumento Oella dl$(Bri:i:e ostensione e durate da definir.;:! 
delle vie. rospi1atorie, zono rosse locali (R1 LJ soclal! (R, LJ rispetto allo st=er'IC!rio 
distanza $OCiale, lglenG dl)lle possibilità di lnterrui.lun~ attivita valutare 1'lntrod11:t:lona <li obblighi apidemlologieo: !t~ ca.so di 
rnani e respira1orla. lglenP. soc!alilcul!urelilspor\ive sull'utilizzo di maEi::he'1ne a restrii.kmi localizzale, llmltazloril 
ambl011!ala) magglOITTlente a rischio (es. protezione delle vie resplreioria della mobilità da/par zone 
pr~auzlonl scal<ile laddove Olsco1ed1n, bar, palestre - anche all'aperto (es. su base lnteressatç (N} 
Indicato nel documenti anche su base oraria) t~. LJ orario o del luogo froquomato) 
prodotti per ambiti e contesti favorire il lavoro agite al 11rie di !N,R,L] 
s.peciliei ili aree con t1durto l'affollamento del ;wnc tosse con res!rizlonl 
maggioro r!scnio di lraspo1t1 pubblici e dalle sedi lemporaMe {<2-3 settimana) con 
esposizione (~. t..] lavorative IN, ~I riaper1ur;:i possibile valutantlo 
possibilità di interruzione, su possibilità di limitazione della Incidenza e Rt (R1 L] 
base locala, di allività/eventl mobilil8 dull<i popolazione In lnter!'Ullone attività 
soelall/cullurali a maogior 1;1.ree geogratiche sub-regionali soçlall/c1.1lturali/sportive a 
rist=h(o di assembramenti (N, [R,CJ maggior rl~çtllo di 
RJ a.sstrmbramenti (R1 A] 

valutare l'interruzione di alcune 
athllà proci1J\llve con PJflicolari 
situazioni i;ll rischio IN, R, LJ 
poS$lbili restrizioni della moblllt~ 
ln1erreglor1alu ed lillla!'ègionale 
(da/per <:one ad alla 
trasmissione: erea definita, 
.Sll\901a 1occrlilè, comune, 
provinclo!!, ccc,) (N, RJ 

- ""-
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!ei:lonl lri presenza 
obbligo (li masct1e1ina In 
si!uazlonl dio1;1mlche e in 
assenl<I della distanza 
lrilerpersorial(l di almeno 1 
mt 
limitare le a~lvlt~ con 
int1.11s!lziOl'li tta Glassi e 
gr!ippl 

po~slblllUI di lrill'Odurré l'obbligo, 
anche $li b.sse locale, di uWiz:::o 
della mascharin.;i anche ln 
Si!U<IZiOril statlthè li OJn Il 
rispetto del dlstanz.iiimento 
Interpersonale fl.] 
pOS.Sibllilà di altivare lezioni 
sca1illtma!s a ro!azionB mallina 
e pomeriggio, se sel\le 
eumant1;1re sp1;1zl (R, I,.] 
l'.)OS:!iibllità di sospensione di 
alcune tlpolO!)l(l' di 1ns0~naman!i 
che pre~entanQ çono'l~lonl di 
Mc:hio più éle~ato (es. 
e<1ueaz1on1:t fisica, lezioni di 
can\o, s1ru111ent1 a liato, 
laboratori ad uso promlsclio, 
tlCC:,) [R, L] 
posslbllilti di attivare, <i garanzia 
del dislanzlamamo 
interpersonale a della 
prevenzior1e degli 
assembramerl11, per sii studenti 
della scuol;i secono'arla di 2• 
grado é dell'unlvarsilà, parte 
delle lel!ioW oon DAD, in 
funzione delle ~peeì11cf.I 
.sltuaziOnB locale di circolazione 
virale {N, ~. LJ 
chlu~ure temporanea ili 
.sc:uole/unlverai1à In lun:zlone (lei 
numero di casi 
sospe\ll/001\tetrnati verificati~i 
nal!çi !lingola i+omunltà 
scolastica e/o delle circolf,lz!Qne 
virale locti.l~ comunitaria (es. 
sospensione p1event1V11 
plesso/gruppi o'I cla$~1 o .sin.gola 
.s!rulluta scolas!ita!universltariçi) 

po:;$lbill1à OI obbligare al!'u!ili~o 
dalla mascherinçi anche lrr 
sih.J<!ZiOril statiche e con Il rispetto 
del dlstanilarncnlo 
interpersonçile [L) 
attivare lezioni scaglionate a 
rotazloM ni<rllina e pomeriggio, 
se serve aum&fllam sp~i (R, I.] 
sospensione di elc~me 11po1Qgle 
di insegnamenli che presen\ano 
condizioni di rischio l'.liù elevato 
(es. eo'vc!l~lone fisica, !eilon! di 
canto, atrumen!I a fiato, labor111orl 
ad uso ptomi.scuo, é(;(;.) jR, LI 
rto'~1ilo11e dellt'.1 ore di didaltic<i in 
presenz11. ln1egri;ino'o con OAD 
pGr gli al urini delle scuole di ogni 
oro'lne e !)tado, In partitolcrra 
de!la scuola seeo1l{la1la di P'imo 
G secondo grado e per gli 
studenti universitari (N, R, L] 
çhlusura temporal'lila di 
scuole/unlve~l(à lri ftm~l(>ne del 
numero di casi 
sospe!li/conreimati verificatesi 
nellf.I slnQQla eomunltl1 scolastlea 
é/O della tircol11zi1;1ne vir1;1le i()Ci;ile 
co111unit.:ltia (i:i.s. sospensione 
preventiva plesso/gruppi di cltissl 
o singole s1rul(urn 
~l<rstic<i/unlverailalia) llJ 
consldernie, 111 cttiusurcr 
temporanea (2·~ settilna1a:r) delle 
strutture scolasllche/unlvl!rsltarle 
di os:tsnsiOne e durala da 
o'e1lnlrsl rispetto allo sc:0n11rio 
epldemiologlCQ ed 1;1Ulviu:lo11e 
modalità DAD sempre ove 
possibile [N, RJ 

GEN -MAR 2020 {loclele111.a Il.I ~ltlilsa MODERATA/AL1A) 

chiusura delle ~1ruui.ire 
S(;-01<1.StiGhéluniversilarie di 
estensione e durnt11 da dellnlt.si 
rispetto allo !lcenalio 
apldemlologfo:J ed aUlvazlone 
dolla modalitè DAD sampra ove 
possibile (Nl 

l!ltffiJ,j\~~\1!!t>JllWTI\?L~ 
ricerc,;i e conferma 
diii~noslica di tulti l ca~I 
sospe\ll 
lsolamen!o del çonlatll strnlll 
a a rischio 
COl"l/l:IC! /tacing, lampone e 
quarantena conta!ll sttétti é 
contaHI a rischio 
attivazione di personale 
agglumivo a supporto delle 
dltlvllà COVID IR, l.) 
tampone offerto a ca~I 
sospetti e conld!li stralli e 
contaUI i;i risc.hlo 
azioni di c:aroti;igglo 
rrpidomiologico 
screening categorie target di 
popolaz!one 
rnonitoragglo pun!uale di lutd 
! easl ~ focolcri 
monltora~glo i!ldleoitoii 
trasmissione virale In 
C(lmllriilè 
sls!eml <li e&rly w~rning 

precauzioni standard 
(rnosch1:1rlM a pmtezlone 
delle vie respiratorio, 
distanza sociale, Igiene delle 
mani e l'éSpiratoria, igiene 
arnbleNa!eJ 
prec1;1uzlonl scalt'l\i; laddove 
indicato nel documenti 
pro<lotll per ambiti e contesti 
specifici In ii reo con 
maggiore lischki di 

~-~'~"~'O~J!:.lone rR. l1 

ricerca e conferma o'lagnostiea 
di lulll I tasl sospetti 
semp1IOcatlo11a c;cmlac/ fr!IC/llg 
fN 1 R1 L] 
l.SOlélr'nènlo del confalli sire~! e i;i 
rlschl(I 
lsolarnen10 per coorte d€)1 
pazienti 
!ltllV<IZIOnè di personale 
&!,JQlunllvo a supporto dalle 
atl!vltà COVID (R, L] 
attivazione percoral di 
lormaz!Ono rnpida di personale 
agglun(lvo a sup,00110 del 
Dipartimento di Prevenilone (j:I;, 
Li 
tam po rii;, oHerto a ccrsl $0.Spèlli 
e rontal11 streUI e eont&nl a 
li.Schio, con priorità al sogget(I 
siotornaHci 
ref1'ori11mer1tf.l ricerca alLiva di 
SARS-CoV-2 con screening su 
spccifithe tdlegor!e target di 
popo111:i:!ono (lii., l] 
11ttlVf.l".lone alberg~I pru 
isolamento casi IR l,1 

ldffOrzamen!o del 
dl.stamdaméri!O soelalB (R, L] 
zone ros~e locali (~, Ll 
valu!ara l'introduzlone di 
Obblighi SUii'utiiizzo di 
m,iisc~erlne a. protuiiona delle 
vie respiratorie aricno all'aporto 
(es. su basa orario o o'el luogo 
fi6QtJ0ntato) (N, R, L] 
pos.slbHita di ;,ilerruzione attività 
socleli/c!.llt1,1ri;illl.sponlve 
maaolormen!e a rischio (es. 
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semplificazione canlacl tri;ic.lng 
(N,R,LI 
semplillca~lone sorvegllanz<i 
attiva (N, R, L] 
lso1oniento p!lr tOOrtB dei 
pa.?.lenu 
prlor!to11 i;lelle azioni associate al 
COVID sulle allra attività del 
l)lparth'r'lrJnto di Pl'évBnzione [R, 
LI 
i!rllivazione di personale 
augruritivo esterno a supporto o'el 
Dlpa.rllmenlo ai Provonziona e 
delle at11vità COVIO (R, I..] 
tampone offerto a ci;isl !lOspenl e 
COfl\Olll Sll'!llti ton priorita ai 
soggetti slntomiitlcl 
valutare ulter!Qre rimQdUlf.lilone 
rleot"ta attiva di SARS-CoV-2 con 
~reentng eorr piloril~ .su 
categorie target di popol.!lllOnc 
(R,LI 
potcnzlanianto alberghi per 
l$0!1;1me11to casi t~. Ll 

azJ01li (loea!ilprovinclall/reglonall) 
per l'aumento d~lle di.stanze 
sociall (R, LI 
irittoduzione obbligo u(illzzo di 
mascnerlt1111 d prolazione delle vie 
re~plratorle arrctte all'aperto (N, 
R,LJ 
lOl'le MS.Se con reslrizl1;1nl 
temporaneo (<=:2-S settimane) ron 
rl1;1per\\lra posslbll& v!lltJ!~ridO 
Incidenza e Rt (R, LJ 

semplificazione tanlact /racing 
(N,R,Ll 
semplificazl1;1ne sorvegllan?.a 
!'lttiV<l (N, R, LJ 
Isolamento per cuott~ dei 
pi;izlen11 
priorità delle azioni associale 111 
COVIO sulla altra allivi\à del 
Dlper\lmento di Prevenzione [R, 
LI 
lmi.'liego di personale aggiuntivo 
estemo a :supporto del 
Dipartimento di Prevenzione tR, 
LJ 
tampona offerto a çasl sospeUI 
e ~onunu stl'<tlll con pii0ti!3 ai 
sogge11i slntoma\~I 
valutare ulteriore rimodulazione 
ricerca alllva di SARS-CoV-2 
con screening con prlorl!8 su 
categoria !argel di popols:ilone 
JR,LJ 
potenl.lamonto alborgl\i per 
lsolamenlQ c1;1.s! IR:, I.I 

res.td2lot~l 9i:inoralizzale con 
a~ten~lorie e Ourata da defitllrsi 
rispetto allo sç:enç11io 
uplOOn1io1oglroj in caso di 
reslrillonl 1ocall;i:zate, llmila2ion1 
della mobllltè da/per ~ne 
interassate (N] 



po$sl6i'll1à ili ir1terru:t.ione. su dl~ooTéChe, bar, palestre - Interruzione !lttlvllà ~"·--

bcise locale, di aUlvltàlevenli anche su base oraria) !R, t..J !iOciali/culturall/sportive a 
sociali/culturali a maggior 1<1vonre il lavoro agile al fine di ma~glO, Mehio di 
rls~hlo di tlS$embramenli (N, ridurre 1'11f101111men!o d~i assembri;imen11 IR, L) 
R] trasporti pubblici e delle se<ll valutare l'Interruzione di alcune 

lavorativi:i (N, RJ attiVl!a ptodutli~e Gon particolari 
possibilitil di litnilCJzion!I dalla slt1.1ai1on1 tll rischio IN, R, LI 
mobllltè della popola~l{)M in possibili re:.:trl.i:lonl della 1nobllllà 
aree geografiche s\Jb-reglorii;ilt in!arri:iglonale ed lntrareglonale 
(R,L] (dalpilr .i:one ad alla 

lrasmf:,::,:lone: area definita, 
singola localltè, comune, 
nrol/incia ecc.i rN RI 

I ' ' ,(" 

littiOf'li in presenza po.os:sibllit~ di obbHgare posslbllilti di obbligare all'utilizzo chlu~ura. delle strutloie 
obbligo di ma.sthsrina in all'utlliiw della ma.schorina dallçi ma:.:che~na anche In scolasticha/unlver~liarle OI 
situazioni dinamiche e 1t1 ancha In situazioni sialiche e :sllu<izkml statiche e con Il r/speUo o.stt'l1l.Si0ne è durata da definirsi 
él:S!Sénza dalla dlstanzçi con il ri.speUo del del lllM<in:l.lamento rl$peuo allo sce1\ario 
lriterpe1sona10 di almeno 1 dlstan:.l~rn€mto lnhitper::;onale, Interpersonale, su bai.>e locale Il] epidemlologlCQ ed amve2IQnt1 
ml au base locale (L.) o regklni'.llé o regioni:ile lRl della modalllà DAD sempre ove 
limitare !e e11M1a con JR] attivarè ovunque possibile le~kml possltlite [N] 
11'1\ét.SeziOni Ira classi e favorir~ lét.ioni :scaglionate a sca91krnal~ a rotazione m<i.ttlna e 
gnippl rotallooe rnatuna e pomeriggio, pomeriggio (FI:, q 
pa~ibllltà Ol ln1rodurte se serva sumen!are gli spazi IR, ::;o,spsnsione di alcune tipologie 
l'Obbligo, anche su ba$e L] <li lt\segnamemti che presentano 
localo, di otlliuo dalla posslblli!ti di .sospensione di i;:ond!~lonl di risct1io più oli:ivato 
meooherln1:1 anctm in alcune tl1X1logle di ln.segnaml.lntl (es. educazione tl~lca, leiionl di 
:situazioni stiltlche e con il che presentano oondlzlQnl di ca11\o, .strumenti a fialo, li!bora(orl 
rispetto del dis!anzlamen\o rischio plil elevalo (es. ad uso pmrniscuo, et<:.) jR1 L] 
lnterperso11111e (R, L] educazione Mica, le~ioni di riduzione delle ore OI <lldatllt<I In 
posslbllltè di sospensione di canto. strumenti a rlato, pl'èSenza, Integrando oon OAO 
.~Jcune tipologie di laboratori ad uso proml:,:cuo, per gli alunnl delle stuole di ogni 
1ns~namenti che eec.l IR, LJ ordine e grado, In partieolare 
presentsno oon011.IOl'll di considerare con mag~i<.lr della scuola :.:eooncar1a o"! primo 
rischio più elavam (es. attenzione la possibilità di è .secondo grado a per gli 
educazione fisica, lezlQni al\iVtlré, a garanzia dal studenti un1ve:11:;i!.:'.lri (N, R, LJ 
cçinto, strumenti a fiato, dls!ani.lamento 1nu1rpersonal0 11 chiusure lemporanea di 
lsbor.~11orl ad uso pJ'()miscuo, della preven~lone de~li scuo!e/unlver:.:itè In funz1orie de! 
<!et.JIR, L] as.sambrilménll, In particolare nume10 di casi 

per illl .!ihJdenti dalla scuola ~O$Pel11/corifem'lllli vo1mcatesi 
secondaria di 2• gmdo o nella slngolçi CQmunltà S<ìO!llSllca 
dBll'unrversità, parte della e/o dé!la Citcolaziona virale locala 
~2:!0ni con DAD, in funziona comur'litaria (os . .sospensione 
dalla specifica sltuilllona locala preventiva plessolsruppl di Glassi 
di cirmlazlona virai~ IN, R, LJ o .singola struttura 
Chiusura lampor<;1ne!I di sooliislicaluniver:!iitaria) [L] 
scoole/unM.irsilà in funzione dal oonsldl!l:rsre la cl!iU$llfa 
nurnero di casi temporanea (2-3 :.:etlima.ne) d"elle 
sospeUl/confermatj ver111callsl !S!n.Jlture scolaslicha/unlversilarle 
oolla .sinço!a comunita di este,1s1ontl; l!I du1ata da 
scolastica e/o dolla clrtol<iziona definlrnl rispet!o aHo .sccolltlO 
virala loc11!e GQmunltarla (e.s, opiderniolog~ ed attivazione 
::;ospénsiona pravan!iva modali!~ DAD sempre ove 
p!es.so/gruppl di classi o :!i Ingoi ci possltille [N, Rl 
stn,1ltura scolas1lca1uolvel't;ila1la) 

~'"""~~~·'" ~Il' '"""~'"~M 
~~ .. ~,~~~~ 
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SCENARIO 4. Situazione di trasmissibilità non controllata con 
criticit~ nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo 

Descrizione dello scenario 4 
Valori di Rt regionali prevalentemente e signmcativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime dell'IC95% 

di Rt maggiore di 1,5). Uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi 
elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l'origine dei 
nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico del servizi assistenziali entro 
1-1,5 mesi, a meno che l'epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più giovani, come 
osservato nel periodo luglio-agosto 2020. e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani). 
A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più fragili 
in presenza di un'epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità. 

In uno scenario nazionale di questo tipo è presumibile che molte Regloni/PA siano 
classificate a rischio alto e, vista la velocità di diffusione e l'interconnessione tra le varie 
Reglonl/PA, è improbabile che vi siano situazioni di rischio inferiore al moderato. Se la 
situazione di rischio alto dovesse persistere per un periodo di più di tre settimane, si rendono 
molto probabilmente necessarie misure di contenimento molto aggressive. 

1. Classificazione del rischio settimanale: MODERATA per almeno 4 settimane 
consecutive in base a una rivalutazione del dati consolidati in modo da ridurre 
il rischio di una sottostima del rischio dovuto ad un ritardo nella notifica/trasmissione 
dei dati di sorveglianza 

Azione: valutare la ri-modulazlone delle attività con misure più stringenti (escalation) o 
mantenimento ori-modulazione con cautela delle attività con misure meno stringenti (de-escalation) 
qualora incrementati precedentemente in situazioni di rischio alto/molto alto 

Valutazione del rischio nella Regione/PA per definire situazioni sub-regionali di rischio più elevato 
(circolazione nelle provincie/comuni; focolai scolastici) 

Interventi: ordinari+ straordinari In singole istituzioni (es. scuole) o aree geografiche limitate 
• Maggiore controllo della reale implementazione delle misure già adottate sul territorio (vedi 

criteri minimi) 
• Precauzioni scalate laddove indicato nei documenti prodotti per ambiti e contesti specifici (es. 

scuole) solo In aree con maggiore rischio di esposizione 
• Possibilità di chiusura di attività, sospensione di eventi e limitazione della mobilità della 

popolazione in aree geografiche sub·regionall (comuni/province) 

2. Classificazione del rischio settimanale: ALTA/MOLTO ALT A 
(per meno di 3 settimane consecutive) 

Azione: valutare la ri-modulazione delle attività con misure più stringenti (escalation) 

Interventi: straordinari estesi (restrizioni locali temporanee su scala sub-provinciale) 

• Distanziamento fisico: es. chiusura locali notturni, bar, ristoranti (inizialmente potenzialmente 
solo in orari specifici, es. la sera/notte in modo da evitare la "movida") 
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• Chiusura scuole/università (incrementale: classe, plesso, su base geografica in base alla 
situazione epidemiologica) 

• Limitazioni della mobilità (da/per zone ad alta trasmissione ed eventuale ripristino del lavoro agile 
in aree specifiche. 

• Restrizioni locali temporanee su scala sub-provinciale (zone rosse) per almeno 3 settimane con 
monitoraggio attento nella fase di riapertura. In caso non si mantenga una incidenza 
relativamente bassa ed Rt <1,2 nel valore medio per almeno 3 settimane dopo la riapertura 
valutare la necessità di ripristino con eventuale estensione geografica. 

3. Classificazione del rischio settimanale: ALTA/MOLTO ALTA (per 3 o più settimane 
consecutive) ed evidenza di una situazione non gestibile con le misure straordinarie 
già messe in atto 

Azione: considerare la possibilità di restrizioni estese Regionali/provinclall 
• Definire una forma di restrizione più estesa su scala Provinciale o Regionale in base alla 

situazione epidemiologica 
• Ripristino su vasta scala del lavoro agile e di limitazione della mobilità individuale. 

Interventi: straordinari (Tabella 7) 

La Figura 12 propone un diagramma di flusso relativo alla ri-modulazione delle misure in base alla 
classificazione settimanale del rischio in una Regione/PA 

La Tabella 7 riporta la stessa ri-modulazione con declinazione di un dettaglio della ri-modulazione delle 
misure territoriali a livello regionale anche considerando il periodo dell'anno che è rilevante per la diversa 
l'incidenza attesa di sindromi sirnll-lnfluenzali • ILI (lnfluenza-/Jke 11/nesses) di varia eziologia (es. virus 
influenzali) che Impatteranno contemporaneamente i servizi sanitari. Nella tabella vengono assegnate delle 
indicazioni sugli attori coinvolti dove N; Livello Nazionale Centrale; R: Livello Regionale; L: Livello Locale. 
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SCENARIO 4 
Situazione di tr.asrnlssibilità non controllata con crltlclt~ nella tenuta del sistema sanitario nel bro\le periodo 

/ 
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~.l.11chl.~ .•lk>/11101to 
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co~1•cyt1vè. ~ i : 
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/•\ • •iJÌ,!tl~l.lel. · .. ··.• .. •: .. •.•._•·._:' 1: .. :·::·',,''' , 

SI 

.C.las.eiflcaz.io~.e .d.el rischi~ .se~ill)an~le nella. ~eglon.e/P~ 
<(DM Salute 30.eprlle 2020) · 

No 

SI 

SI R.lschlc m~darato 
.1~4••tt, . ···.··.·.·····"--------~ 
çOn~lll:trt~~) 
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Valutare una .· 
osca/a/Ioni d9" 
;~~lfl~µ()(J 
. Q.•1.•!Y"•ti 
strilOidiifari 

·.·•····1•0&1i#èh')•.··. 

Rivalutazione settimanale 
del livello di rischio e di 

resilienza dei servizi sanitari 

Figura 12. Rl-modulazione delle misure (esca/atlon/cle·escalation) in base alla classificazione del rischio 
settimanale in una regione/PA In un contesto nazionale di trasmlsslbllltà non controllata con criticità nella 

tenuta del sistema sanitario nel breve periodo (scenario 4) 
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Tabella 7. SCENARIO 4: Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema 
sanitario nel breve periodo 

N1.1merocll ~fil dl lnfazlone de vlrua SAFl;S.CoV·2 
In aumento, prcsonia Cli casi 11 tra6rnleelone localo 

(non di lmport.azlooe~ .ateuno catene di 
traamlsslornj non l!Q!e 

ObJatt:Iva: C(111/enlmenlo o raptess/ona foço/el 
fnttNWntf: ln~rvenfl Otdlnerl + /f//'1fl'tJrlfl 

slraordlnerl In singl'Jle istituzklnl (es. sr;voleJ o a1w 
9oogmlieh1J llmitafB 

Cluster non più dlsllntl Ul: loro, nuoVI ca.:r;! non 
comirall a tate ne di lrai;:m!selone note, graduale 

11umento dcl11113re1HI011é pér I Dlpertlmentl dl 
Prevem.:!one 

Obiettivo: Mitiga zie~ dellliì dlffuslon& Gel virus 
lntervonti: lnf9Nénll straordinari estesi (restrizioni 

ID1;:el/ rempornnee 5U sca/8 sub-pravinclalaJ 

Trt&mlsslone COffi!Jf\IWh1 dlffl.IH ... crumr non piil 
dlstrntltra 10ro1 nuovi casi non correlali a eato110 di 
~11mlnlono note, iii prese Ione soeten1.1ta peri 

Dlp:iirtlmontl d! ~MzlOml 

Obiettivo: Mlt/a8Z/or1€J dslli!J diffusione del virus, 
riduzk:me del numero di casi, fJOtro line 11//a 

trasmissione com11nltarle i:llffusa 
fnterYent/; possibili/ti df (~strizioni regione/I elo 

SI!.\\ • OTI. 1:\l'lG {111o;;1i:hmza \U BttesB Bl\SSAì 

1111!1\l~~fil'l'.!mif!l'Jl~,~,'fIBrl'!.'rn'~ 
rice~ e conferma d!agnostl<;a di lulU i casi 
sosp<HU 
PQSSlbl!e SGmpiifiCaziOne SOl\leglfanUI 8l!iVa 
[N,R,LI 
isolamento del canti;i111 slreltl e a fl:iChlo 
1$01!!1meo!o l'.léJ' coorte del pazienti 
attivazione dl personale <19Ulunlivo a 
supporlo delle t:i111vlt$ COVIO tR, I.] 
alllvationa pen::;orsl di lormellone rapida di 
personale !!QSIUnllvo a supporto del 
Dipartimento di Prevetlil:iOfi!) [R, I.] 
tam pane offerto i;i ci:isl $OSpeW e col'ltatll 
$!retti e t{)fi\i:1lti a rischio 
raffo~amento ricerca .ti\Liva di SARS-CoV·2 
eon screening su !ìpeelllche calt!gorie target 
!JI popo1az.k'ine (R, LJ 

' •, 
r<1fforzamenlo del dls!1;1nzl;;irnen!o sociale (R, 
LI 
zone ro~se locali [R, LJ 
possibilità di lnlarn,Jzlone al <llcuno attività 
soclall/collurali maggiormente a rischio (os. 
discoteche, bar - <inche su basa ora.ria) IR, 
LI 
favorire il lavoro i;igHe al fine di rldUl"l'è 
l'affollamMlo dei tra sport! pubbllc! e dl}!le 
sedi li;ivoraOve [N, ~l 

possibilità di lntroourro l'obbligo, anche su 
basa !oeale, di utilizza della masct\erina 
snche In sl!Oalioril std:tiche e con il lispet\o 
de! disti;inzlamento i11tel'J)tlrso1'1ale (LJ 
possibilità d! at(!vere leilonl seaglionate a 
rotaiion0 matlilia e pomeriggio, !>e seri/e 
i;iumel'ltaro gli sp11zi (R, LJ 
possibilità di eulvare, a garanzia del 
dls!arlziamen!o Interpersonale o della 
prever1llOne degli assembri;imeritl, per gli 
studenti della scuola SOl'Ofidal'ier di 2• gr1;1do 
e dell'universlta, parte delle l1tzioni con DAD, 
ln 11.lMions della specifica sl11.1a:i:ione locale di 
clrcQls;i:lof\o ... 1ra1e [N, R, LJ 
chiusura temporanea di u.uol11/univerallà In 
funzione del numero di casi 
so~pr:illl/COl'lférmall verifica!ls.I nells slti(Xll1l 
oom1,1n11a soolas!ic<i e/o de Ifa tlrcolazlone 
virale locale comuriltana {os, sospensione 
prnvon!iva plesso/gruppi di eJ;;issl o singota 
strutturn .seolasticaluniveral(11rJi:r) (I..] 

sernplllleazlom~ i:.oaract traclng {N, R, LJ 
sempllfo:i;iziona sorvegllan1.a amv<i (N, R, L] 
isolamento per coorte del )18.i':!em!! 
priofita dello az:IMI assai:: late ,i;il COVIO sullo 
altre a1tlvl1à dcl O!partimemto di Prevenzione 
(R,LJ 
attivazione di personale aggiuntivo estemo a 
s1.1ppo1to dol Oip<irtirnento di Preven;!:lane e 
dalla a11ivl!è COVIO (~. L] 
!al'npOM offerto a casi s.osp{IUI e cor1tatll 
stretti e conlaUI a tis~hio, con prloli(à ,i;il 
sogge\11 slntornallel 
rimodulazione screening per SARS-CoV-2 
oon priorità i;u categorie target (es, operatoli 
ssnl1arl) [A, l.) 
patenziemento alberghi per Isolamento casi 
[R,LI 

'. 
azioni (locall/prov1nclall/roglonali) per 
l'aumento delle Qlstanze sociali (R, 1.J 
po:s.sibili obblighi anche su base locale su 
u\1117.~0 mascl'lertM anche all'aperto (R, L.J 
zone ross.e con res\rlilonl temporanee (<2-3 
settimane) con rl;;ipertur11 posslbllo VEl!Otando 
iocidllfil<I e Rt !R, LJ 
lniern,J,;i-lone attlvitll soe!ali/L:ul\urall/sportiva i;i 
maggJor rischio di ii!S~embramehtl (R, L] 
... a1ot<1re l'Interruzione di alcun~ f.llllvllà 
produWve oon P8ftltol<11i situazioni di 
rischio (N, R, l.] 
possibili restrizioni de!lçi rno~Uia 
lnterreglonalo ed lntraregionale (da/per wne 
ad al1a trasmlsskmo: araci definita, singola 
loecilità, comune. provincia, ecc.) (N, RJ 

obbliQI) di mascherina(> 6 anni) anche In 
sl\1,11;1zlonl statlcho es<> si rispetta Il me(ro di 
distanza !R1 LI 
SOS~(!iriSIOJié di alcune 11palogle di 
ln!loegnamentl che ~msentano condizioni di 
rischio più el~v1;1to (e.s. educallOr"f11 fisita, 
lezioni di canto, strumenti .e fieto, laboratori crd 
uso promiscuo, é<;c.) (R, LI 
lezioni scagllon!!'le a rnl11z\one malllna e 
pomeriggio, ~e !1-erve aumflntare gli spazi jR, 
L] 
possl~ill13 di attivate, a garanzJa del 
distanzlamerilo lnterpornoriale e della 
prevenzione degli as~embrarnentl, µer gli 
studer1\i della scuola seoondalia di 2" gra1;10 e 
del1'uru~ersilà, pat\11 delle lezioni con OAO, In 
funzione delli:r speciliea Situazione locare di 
circolazione virala !N1 R1 L] 
chiusura temporanea di scuo!e/unlversltè In 
funz!Qne dell~ sltuai:io1ie ep!Clemlologica 
locate (es.. s.lngola struuura tll, L] o più 
sllotlur'é in un'area) (R, L] 

semplifica::loM contaci /racing (N, R, LJ 
semplllica~.lone soNcglilll'lza a\liva [N, R, L) 
isolamento per coorte oel Jjl:§ZiDnll 
ptiorita déllé azioni aas.ocl1;1te al COVID sulle 
;;iltre attività /lii! Dipartimento di Prevenzione 
(R1 L] 
a\liv<izione di personale agglul'l1ivo est&ff10 n 
supporto dal Dipartimenlo di Prevenzione e 
delle a1tlvllà COVIO (R, L] 
lampone offerto e casi sospetti o oont<itli 
stmm i:i conta\li a /ischio, oon pliorlt$ al 
soggetti slntom<iUei 
limoQl.llezlone ficeroa alliVi:'I di SARS-CoV-2 
con screening con pr!Qrltà su categorie lllr!]CI 
Ili popo!i:ltiono (es. operatori sanitari) [R1 L] 
po1enzlamento albetQhi J)llr Isolamento casi 
[R,LI 

res1rlilonl gerieralii:i:<rle con es!enslone e 
d1.1rata da deOnirsl riSl)l:)lto alla scenario 
epidemiologico; In ca.~o Ili reslriliOt11 
llXalil~<lllJ, linil\azionl delli;i moblll\11 da/per 
zone Interessale [NJ 

diitJsllra delle slrut11,1re 
sco!1.1.stlchf.l/universitarié di estensione e 
d1,1ra11;1 da de~11lrsl rlsl'.IQltO allO scenario 
epidemiologica ed i;iWvai:lone della modalil~ 
OAO sempre OVé possibile [NJ 
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77 



11i:erea Q corlfetma di 
sospe1\I 
Isolamento del aon!lilttl strotu é ti riiithlo 
isolamento per coorte del Pll2.i1.1nll 
aUi~az!one di l)Orsonale aggh,1n1ivo a 
$l.lppor1.0 delle .::ittMta COVID [R, LI 
attivazione pen:oral di 1omiai.ione iapida di 
po'so1ial~ a~gluntivo a suppor1o del 
Dlparllmen\Q di Prevonl.iorie (R, L] 
lampone offeno a casi sos~m e contatti 
:stmtti e contatti a rischio 
ratrim:ame!'l1o rlc.etea .:ltliva di SARS·CoV·2 
con ~creenlng su specifiche categorie 1arget 
di !)Qpolai:lone (R, LJ 
a\tiva~ionei alberghi per lsoli;!mento casi [R, 
li 

ralfor.1:amento dél dls!anzlemento sociale jR, 
li 
zona rosse locali (R, LJ 
po:ssibllil~ di interruzione attMlà 
soclall/cUltm~ll/sportive magglormenle a 
ri$çhlo (e$. dl$COteclle, bar, palestra - anche 
su base oraria) (R1 L] 
lavorfre 1111.woro 3gllé al fine di rld!.lrre 
r•atrollamen1o del basporti pubblici a delle 
sedi lavorative (N, Rl 
PQ:!i~bi!ilà di limitazione della mobilita dolla 
pcipolailone in llrté geografiche sut>. 
regionali I~. l.) 

posslbliltà di Introdurre l'obbligo, anche su 
basa locale. di utllllZO <lella mascherina 
anche In situazioni st!:Ulche u con il riiipello 
dl!ll diMan:t.iamento inte~r~onale (L] 
posslbllUè di attllfare lozicml scaglloni;ite a 
rotazione mat(lnçi a pomeriggio, :se iièrve 
aumentare spazi (R, L] 
possibili~ d! SOiipéri:siona di ,<1lcune tipologie 
di lnsegriarnentl che Ptnsenlano condizioni di 
rischio piil elevato (es. E!ducazlone Mica, 
lezioni di eanlo, sltllmenti .;i lle1o, laboratoti 
ad uso promiscuo, ccc,) (R, LJ 
pose.lbllità di çitti11are, a gaftir\zia dal 
distan:t.lamanlo in!erpar$onalo e (ltjlla 
prevenilo no degli assembramenti. per gli 
st!.lden11 della scuola secondaria di 2° grado 
e déll'unlvors!ta, parte delle leziot11 oon DAD, 
in rurizlono d&l!d specifica situazione locole di 
r.lrcolazlone virale [N, R, L] 
chiusura temporanea di scuole/ul'tivèrSlta In 
funzione del nu~ra i;ll casi 
.sospeU11001w.1rmcitl verificatl!;I netla s111go111 
çom!.lnl1à $GOl!il$(1ca e/'1 della circolazione 
virala loeale comunitari!! (es. sospensioné 
prevent!v11 Pl1Jsso/gruppi di classi o singola 
strum.1re scala!i1icalun1vor:silaria) (L] 

t1ecrca e ~onr1.1rma diagnostica di tutti I casi 
~ospetU 
sempllflçazlone 1;011/ac/ trncing (N1 R, L] 
isolamén!O dai contatti ~tre\ll o a t1Sthio 
Isolamento ~r coorte del p1;1zlen\I 
a1tlva;,1one di pors.onalé aggiuntivo .;i 

supporto delle !i1llvltè COVJD [R, Lj 

s11mpf1ficazlone oontact tr&1/ng ( , ~. U 
:sempliflc.:lzione sorveglianza elllva [N 1 ~.1.J 
Isolamento pet coorte dei pazienti 
prloril/l delle ai.Ioni associalo <li COVID :suite 
al1re attività del Dlpi;!rt\mentl'l c!I Prevenzione 
IR, li 
i;ittlvi;i:i:lone di personalo iiggiunllvo esterno a 
supporlo dal Dlp1;1r1lrnento 1;11 Preven~lono (3 
dol!G tilti\l'ità COVID (R, L] 
tampone o!litrro a casi sospet1i e OJntalil 
stretti a co11~atli a rischio, 0011 ~iorità ai 
s0ggeUi slntomalld 
rimOdtJl<iziOna screening per SARS-CoV·2 
con pr!Qrltè su categorie iaruet (es. operatori 
saniterl) [R, q 
potenzlamenlo alberghi per lsolçirnento casi 
IR, L) 

-~ 

azioni (!oçall/provlnciall/re!)lonaliJ per 
!'aum1Jnto delle distanze soclall (R, L] 
vahitare l'lntroou~ione di obblighi iiull'ulilizzo 
QJ mascherine a protatlonQ dBllO Vii.I 
raspira!orfa anche e11'aper1o (es. su base 
orario o dol luogo frequentalo) jN, R, L] 
zone ros!ìe con reslrit.lùnl temporaneé (<2-3 
:settimane) con riapertura possibile \falU\!lndo 
irll:ldenza e R! (R1 L] 
lnterrollOtle attività iiccliili/Gulturiilllsportiva a 
megglor rischio di assembra munti fR, AJ 
valutare !'Interruzione dl alcune aUllfl(a 
produttive con particolari situazioni dl 

'""'' IN, R, li possibili restrizioni della mobilità 
il't!orr(3gionale ed intrareglonçile (da/per :i:one 
ad alta trasn1ls.slon0: <110<1 definita, si11gol11 
I çilltà CQmune 1ovincii!I i:x:e, N R 

possibilità di obbllgçire all'utlliizo della 
mastherina anche in situazioni statich!l e con 
Il rispetto del dista:ni:iélinéritO interparsona~ 
ILI 
atti11are lézlonl scagllonçta 1;1 rou:izlone mattini:! 
e pomerl911to, M :serve aumentare spazi (R, 
LI 
sospensione di ati::une tipologie di 
h'\segnamen!i che presentano condizioni di 
rl~chlo pl(i elevato (es, eduea.zlona fisica, 
lezJcnl di canto, s.irumenti a flato, loooratori ad 
uiiO promiscuo, ecc.) lrt, l.l 
rliluziorro dolio ora di didattica In prasenza, 
Integrando con OAO par gll alunnl delle scuole 
di ogni ordina e grado, In panlcolare dona 
stuola iiécondarla di primo e !iecondo grado e 
per gli fl.\udentl univutsitari (N, R, L] 
chiusura temporanea di scuolelur1ive1si!à in 
funzione dal numero di Ca$1 
sospettit~nfen-na\I verificatasi nella singola 
cornu1111a scolastica e/o della circolazione 
virale locala CQm!.lnlt:irla (es, sospeosiOrié 
preven!iva plesso/gruppi di cla$SI o $Ingoia 
struUuri;r scolas\lcaluniveriii!aria) (LJ 
considerare. la chiusura temporanlja \2-3 
sa!limBne) dalla slru11ure 
scolas:tictielllrilvètiiitaria di astensione e 
dura1çi da dellnlrsl f1SIJ'OllO allo scen<rrio 
epldamiologioo ad attlvçi;?;lone modalità OAD 
sem re ove ssibile N R 

semplilicçizlone conlact /l'a<;ilt!J (N, R, L.j 
semplificazione sorvegllçim:a aulva (N, ~. LJ 
t.so1amurrto per coorte dei pazienti 
priorità delle a:i:ioril <issociate al COVID sulla 
altre attività dal Dipani mento di Prelfont.lone 
IR, 'I 
attlvaz10r1e di personale aggiunti110 est!lrno a 
supporto de! Olpartii'llt.lr\\O di Prèv6riziOM e 
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sempf1 !17.0fle contaclfr&ei~ [N, R, l.J 
semplifrcazlone sorveglianza attiva IN, R, L] 
Isolamento pet coorte dal pazienti 
prlorlta ael!e azioni a:ssotlate al COVID sulle 
altra atlivllè del Olp6rt1111ento di l='revMzioné 
(R,Lj 
lmpleso di ~rsonale aggiuntivo esterno a 
supporto del Olpiutimonto di f'.'r!'.lvent.ioné (R, 
LI 
lllrtlporiè offerto a casi sospa111 a contalil 
s1ret11 e oon1alli a rischio, eor'! priorità ai 
sOggatll slntoma11cl 
rimodulazione rlcerc1;1 anlva di SARS·COV·2 
IX!n screening to11 prioritil :su eategorie target 
di popolailone (es. ol)l}ratori sanitari) !R, L] 
potenziamento alberghi per Isolamento casi 
IR, Li 

i' 
restrizioni general1i:z21te cori e:slon:slone e 
durata da definl~I rispetto a.Ilo scenario 
eplOemiologico; In caso di restrizioni 
localln:ate, llmi!ilz!oni della mobilità da/per 
zone !ntereS$a\e {Nl 

chiusura i;lelle !iUfUUure 
scol<rstlcha!univere.ltarie di astensione e 
durt1l<1 da dafirilrsl rispetto allo scent:irlo 
epldernlo109lco ed amvazlone dalla modalità 
DAD sempre olfe possitille INl 

semplllica:.iona ronlllcl fracing (N, R, L] 
sampllfici;iz!Qne $0f\legllanza al!iva jN, R, L] 
isolamento per coorti;! del pa~1entl 
prlotllà dolle azioni associate al COVID ~ulle 
1;1l1re aUilfltà del Oipartimonto di Prè11enzione 
(R, LJ 
impiego di personele aggl!.ln~lvo esterno a 
!!.Opporlo d~I Dipartimento dl Prevanzlo11e (R, 
L 



attivazione perrors! di formazione rapidiìdì 
personale aggl1.mtivo .:i .Sl1pp0rto del 
Dipartimen!o di Preveni1on1.1 jR, LI 
t11mpone offerto a casi saspeUI e contaUI 
s\n;!UI e conta\li a !'iSGhio, con priorità al 
soggetti sintomatici 
tafforzamanlo rtcercs eUlva il! SA~S-CoV·2 
con scrce111ng su specifiche c1;11egorle \argel 
di popoli;izlone IR, L) 
attivazione 1;1l~rghl per lso1am11nto casi [R, 
LI 

,, '> 

ra:lforzame,Uo dlJl distanz!amenlo ~ocls!a !R, 
L] 
tol'la rosse k;K:çill (R, l.l 
valutart:! l'introduzione di obblighi su11'~1ll!lz.:i:o 
di m1;1scherlne a protezione delle vie 
respiratorie anche all'aperto (ils. su base 
or111io o dè! luogo frequentalo) (N, R:, I.] 
possltlllita di ln!Brruzlone çittlvltà 
soc!alllculll.irall/sportive maggiormente a 
Mcl'lio (es. discoteche, bar, p11lo.s!re • at1ch0 
su b11sc orarl<i) (R, LJ 
favorire li lavoro agile al fine di rklurre 
l'affollamento del trasporli pllbbliGi e delle 
sedi lavorativa (N1 RJ 
posslbl\11à di litnltazione della mobilità delle 
PJ!)Jlazione In aree !ICOgrnfictte sub
ranionali rR L1 

tllmpone offerto a casi sospenl e conl.;i\11 
~trettl con .orloritil ai ~g~c!li .sintomatici 
valutare ultertore rlmodula~lono rlccn::a altiv<i 
di SARS-CoV-2 con screening i:on priorità su 
categorie tarset di popolazione [R, L] 
potenziamento slbP.rgtil per ISOl!lninnlo casi 
[R,L] 

aziot1I (looalf/pfl:)vinciali/regionall) per 
l'aumento delle dlst"iw.o sociali [R, L] 
!n1roduzlone obbligo u\1117.W di maseMriné <1 

proiezione dalla vie respiratorie anehf: 
all'aperto tN, lt LJ 
zone rosse ~n res!rl:i.:lonl t1:1tnpota:nee (<2-J 
settimane) con rlapenura PQsslblle valutando 
incidl:!n:t.a e Rt (R, LJ 
lnterniilone anlvltil sociali/culturali/sportive a 
maggior ris.chlo di çi~sembram~n11 [R, I..] 
valtJl<iJ'é l'interruzione di alcune aWvltà 
Pl1lduttlvo con partleulcirl ::.ltuazionl di 
rl~chlo (N1 R:, l,.J 
passibili restrizioni della rnobllltè 
irt!erreglorialn cd intra:raglonale (da/per zone 
çid alta 1rasmlsslone: ar&a definita, singola 
loca1ilà comune. orovlncia ecc.i fN Rl 

' ' ' posslbi1itll di obbligsfll all'u1111.i:io <iella possibilitè di obbligare sll'utlll:i:io della 
masçherlna anche In situazioni staUche e CQn maschetll'la ancho in situazioni staliche e con 
Il rispeuo dP.l dlstanzlarnanlo Interpersonale. Il ~$pe1\o del distanziamento lnterpsrsona~, 
.Sll base locale [LJ o reglonalo l~l su base locale (L] o reglorialo IRJ 
levo~re llJZionl scaglionala a roliazlone aUivare ovun\jué pOssiblle le:i;lonl scagl!oniue 
mattina e pom(!rnisio, s<t sel've aumentare gli a ro!i;i~ione mattiria e pomeriggio (R, LJ 
spazi [R, L] sospensione di 11lcune 11pologla di 
po~sibililtl di sospensione di alt une tipologie insagnamenli che Pfllsen1al\O conoizior1101 
di ln$egnementi ché presentano condizioni di rischio più e~~alo (es. educazione flslc1;1, 
rischio più eleva(o (es. edue;a~iOné li.sica, lezioni dl cento, strurnen1i a fletto, laboratori ad 
IJJzionl di canto. slrumen(l a flato, laooratori uso promiscuo, ecc.) [R, l,] 
ad uso pton1istuo, ecc.) (R, L] lidlJilOne delle ora di didçil1ic;(l lfl presenza, 
oon~lderi;ire con ll'lagglor attenzione la Integrando cori OAO per gU alunni delle s.cuole 
possibilità di attivare, a garaozill di:!I di ogni ordine e grado, lo r.iartlcolare dalla 
distao2'.lamenlo interper.soni;ite e della scuola secondaria di primo e secondo grado e 
preveni,lorie desii assembramenti, in per gli studttnll tJl'liVél'liltari (N, R1 L] 
particolare per gli $1udenti dB!la scuola chiusura tempor.anea <li scuoJelunlversita in 
secondaria di 2• gr1;1do e dell'llnivorsltà, parto funzione del numero di casi 
delle leilonl con DAD, in funzkrne dl;lll1;1 sosliSlli/ccnfen'n<ill verifics1es.I nellii singola 
speclflc1;1 sllue;;o:lone locale di cirrolazione comunllà scolastica e/o delld circolaz!one 
virare (N, R, L] virale IOC!lle oornunltarl., (es, sospensklne 
chiusura tempotémea di scuolell,mlversltà In provcntiv.:i pleMclgruppi di clf.1$SI o slngota 
funzione del numero di casi svuttura soolasU<;a/universitar!a) [L] 
sospeUi/conferm.::ill ve~ficatisi Mll<'.1 singola oon~l(jer~re la chiusura 11.m1poranaa (2-3 
com unita scolastica e/o dalla clrcolai10111i1 settimane) delle strulttJre 
virale locale comunitaria (es. so$penslone scolastiche/universitarie di es.lanslcne e 
prevenHv.;i ples.solgruppl di classi o singola durata da detinlrsl rl~pouo allo scenario 
struttura .scolastlcia/tJnlversltarla) [LJ epldemlologlco ed aulva:r.iono- moda lita DAD 
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ta11'1iX1M1 omirto a casi sospetti e con latti 
s.tre1tl con priorità al soggalll sintomatici 
valulare utleriore rlmoduli;i~lone 1lcerca attiva 
di SARS-COV-2 e;on screening ron prtorttà su 
categor1e target di popolaliOne [R, LI 
!)Jlenzlamenlo alberghi per Isolamento casi 
!R, L] 

·~ , ! • ,, \ \ ~: '', :rii. 
reslrlz!onl generalluatB e;on astensione e 
dura11;1 da Gellnlrs! rlspeUo allo scenario 
epidemiologico; In cs~o di re~\rl~lonl 
IOC<lli:u:ate, llmililzioni della mobili1à da/per 
:?one lntemssato (Nl 

Chiusura delle strut!ura 
soolasllche/uniVtltsit<irie di estensione e 
dura.la da det1nlrsl risp(lltO i!ll\O sC1:1nario 
epldamlologlco ed snlvs:i::lone <1ell3 modalità 
0AD SBll'l~ OVé possibile [N] 
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Appendice A 
Strumenti e provvedimenti per la risposta a COVID-19 

in Italia nella stagione autunno-invernale 2020 





Tabella A1. Pilastro 1: strumenti e provvedimenti operativi per la risposta a COVID-19 In Italia nella stagione 
autunno-Invernale 2020 per argomento principale trattato 

Argomento principale 

i Agglomamenlo dati epldomlologlci 9 
mai:zo ore 18.00 

! Aggiornamento scenari pandemici e;( 
i DPCM 101412020, mlsU<e gestione 
l··""·l~g.1.ln. RSA,vari• ........................... . 
i Anal!si attività emergen?a territoriale 
1 

Lombardia e •lratifioa•lone Interventi 
i patologie Infettive e rosplralorie, 
i Analiel per riduzione graduala misure 

i ... ~i ... ~~~~~~.1r.ri.~.~~'"""''"""""''"'"'''"'".' ' .. 
j Anal!si dati epidemiologici al fine 
I della rimodulazione delle misure di 
: ..... co~te.ni.m~~.t? .. ~el c~.~.~~.Q.!~~ ,,varie 
! . iln;i1si epidemiologi.,;,, tesi 
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i . .'.~~~~-i.~.~~ .. ~~-~.~.9.~Y.~~---
i AnaliSi DPCM 1410712020, modalità 
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ConsuUetioni etettcraTt/referendarle 

Titolo del documento 

Verbale CTS N. 23 del 14 marzo 2020 

Verbale CTS N. 50 del 11 aprtle 2020 

· Vernale CTS N. 43 dol 3 opnle 2020 

Verbale CTS N. 57 del 22 aprile 2020 

Verbale CTS N. 35 del 24 marzo 2020 

Vetbole CTS N. 95 del 16 e 20 luglio 2020 

Verbale CTS n. 40 d~ 31 marzo 2020 

I dati sulle denunce da COVID·19 (VIII RepM 
nazio~al~.~i:n.~.~i~ .. ~~~.~i.o .. ~. _31 ag~.s.to 2020) 
Rapporto ISS COVID-19 n. 812020 Rev. • 
lndlca:Joni ad fnferim per un appropriato sostegno 
delle persone nello spettro a1.1Ustic:o e/o con 

: disabllllà lntelloWva ooll'attvale scenerio 
.•rn•rs.•••.1.•1• ... sARs,.cov,2 

j Rapporto ISS GOVID·19 n. 3812020 · lndio"ioni 
1 ad fntarlm per un'adeguata gestione delle persone 
' affette da cellac:hla nell'attuale scenario 

emergenziale SARS·CoV-2 
Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Indicazioni sulle mlsure di prevenzione 
dal Iischlo di lnfetiono da SARiµ;ov-2 per lo 
svolglmento dalle elezioni referendarie, supptatlve1 

roglonall e comunali del 20-21 sellembro 2020, 
con particolare riferimento alla forma~lone del 
pel50nale dedicato alla raceolta del voto presso il 
dornlclllo di elettcrl sottoposti a trattamento 

, domlciltare o In condiiloni di quarantena o di 
Isolamento fiduciario per COVID·19, nonché nello 

1 strutture sanitarie con Reparti Covid19 con meno 
di 100 posU loUo n. 0029600-11/0912020-DGPRE· 
DGPRE·P 

1 Circolare dal Ministero della Salute 
Oggetto: !ndlca:!:lonl sulle misure di prevenzione 
dal rischio di lnfei:lone da SARS·CoV·2 per lo 
svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, 
regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, 
con particolare rlfer!rnento alla raccolta del voto 
presso le strutture residenziali sociosanitarie e 

j socioassislenziali (RSA) n. 0029601-11/09/l020· 
.)_ DGPRE·DGPRE·P 

Consultazionl elettoralllreferendarle : Circolare del Ministero della Salu!e 
Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione 

: dal rischio di lnf••lono do SARS-CoV-2 per lo 
svolgimento delle elezioni referendarie1 supplollve1 

regionali e comunali del 20·21 settembre 2020, 
con particolare rlfer1manto al voto di paz:lenU in 
quarantena e In isolamen10 domiei!iare n.27319 
del 14/0812020 DGPRE 0027319-P 
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Contenimento epidemico Decreto-Legga 30 lu9Uo 2020, n, 83 Misure urgenli 
connesse con la scadenza della dichiarazione di 

I amergem:a epidemiologica da COVID·19 
deliberata il 31gennaio2020. (20G00112) (GU 

I ............. , .... s .. e ... r .. i.• Genoral•. n,190, 301712020) 
i Coperture vaccinali nel periodo di Cin:olare del Ministero della Salute 
· emergenza COVID·19 Oggetto: Impatto dell'emergenza COVID-19 sulle 

i· ·Definizione, ·certrnea·z'i'one·~· ~-~difi~ 
I deee$$l Oltdbuibili a COVID19, 
! FIGC: valutazioni ripresa gare serie 

i .... ~~--~~i~. 
i Fase 2: Indicatori monitoraggio 

' !·· 

Forma2lone 

GasUone della rete assistenziale 

Gestione della rete asslstanziale 

Gestione della rete assistenziale 

Ges\ione della rete assistenziale 

Gestione dalla Mite assistenziale 

Gestione di casi sospetti/probablti e 
focolai SARS·CoV·2 nelle scuole e 
servizi par l'Infanzia 

lncramenlo d!sponlbilltà posti letto a 
livello na•lonale, traapo~ p02lentl 
critici 
Istanze dleai;iteri: rimodulazioni 
misure contenimento contagio 
SARS-CoV·2 

;' attività dl vaccinazione- analisi del fenomeno e 
raccomaodazlonl operative n. 025631-30/0712020· 
OGPRE 
Verbalo CTS N. 88 del 12 giugno 2020 

Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Emergenzo COVIP-19: attività di 
monitoraggio del rischio sanitario connesse al 
pa.,ogglo dalla fase 1 ella fa" 2A di cui 
all'allegato 10 Del OPCM 26/4(.2010 n. 0015279-
30.ll412020·DGPRE:DGPRE:P 
Rapporto ISS COVI0-19 n. 5712020. Formazione 
per la preparedness nell'emergenza COVI0-19: il 

.. ~~-~.~ .. ~~.P~-~ .~~l~'.~~!l~~t.~ .. ~.~P.~rl~re d.1 Sani tè 
Circolare del Minillero della Saluta 
Oggetto: Linee di Indirizzo organl.n:a~ve per Il 
potenziamento della rotG ospedal!era per 
emergenza COVI0-19. n. 00112S4-29/05/2020· 

: DGPROGS-MOS-P 
Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Linee di tnditiuo per la progressiva 
riattivazione delle attività programmale 
considerale differibili in corso di emergenza da 
COVID·19. n. 0011408·01/06/2020-0GPROGS· 
MDS·P 
Logge 17 luglio 2020, n. 77. Conve,.lone in legge, 
con modificaz!onl1 del decreto-legge 19 maggio 
20201 n. 34~ recante misure urgenti in mat~ria di 
salute, sostegno al lavoro e all'economta, nonehé 
di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID·19, (GU n. 180, 
.1111ao~g) 
Legge 24 aprile 2020, N. 27 Conversione in legge, 
con modificazioni, dGl decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, reean~e misure di potenziamento del 
Setvi:t!o sanilerio nazionale e di sostegno 
eeonornico per famiglie, lavoratori e Imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID·19. Proroga dei ten'liinl per l'adozione di 
d0Cl'oti legl•l•livl. (20G00045) (GU Serle Gene,.le 
o .. 110, 291412020:Suppt0rdlnado n .16). 
Uooe di lndlrlno per la rirnodula~on• doll'atuvità 
programmata differibile corso di emergenza da 
COVID·19, 16 marzo. n. 2020 0007422-
16/03/2020-PGPROGS-MPS-P • Allegalo Utento 
1JA01) 
Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: lndlea:!:lonl operative per la gestione di 
casi e focolai dt SARS·CoV·2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell'infanzia n.017161-
21I08/2020·DGPROGS 
Verbale CTS N.14 del 1° maizo 2020 
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i Linee di Indirizzo assistenziali del 
j paziente tìritiGO affetto da COVID~ 19 
· e utilizzo DPI 
! ... L"i"nea .. iii"i;\dirlU·o··Ministero della 

Verbale CTS N. 13 dol 29 febbraio 2020 

Verbale CTS N. 25 del 12 marzo 2020 
! Salute per la rimodulazione delle 
i attività programmale differibili in 

i ... ~~~o di emerg~l'J?.a CODIV· 1.~.'..Y.~.r.i.~ .. !.................... . ................................. . 

:! Malaffia .. ,. ': Rapporto ISS COVID-1% 2412020 • lndloa%1onl 
1 ad lnft1rlm per una appropriata gesUone 
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i 

! Malattie rare 
' ' ' ' ! 
' j Misure a carattere nazlonale 
) ... (DPC~.2.5/Q.2.12020) 
i Modello Italia di fase 2 per la 
i gestione integrala emergenza 
I pandemica SARS-CoV-2 per il 
i ritorno all'ordinario, DPI, varie 

1 dell'lposurrenal!smo 111 etA pediabfoa nell'attuale 
seenarlo emergenziale da infezione da SARS.. 
CoV-2. 

i Rapporto ISS COVID-19 n. 3912020 • CenslmenlO 
dei bisogni (23 marzo • 5 aprile 2020) delle 
persone con malaUle rare in corso di pandemia da 
SARS-CoV-2 
Verbale CTS N. 12 del 28 tebbiaio 2020 

Verbale CTS N. 39 del 30 mar20 2020 

MonilOragglo • •o:vegllanza anziani Verbale CTS N. 36 del 25 marzo 2020 
e li'aglli, Centro Nazionale Sangue, 
diagnostica TC e Intelligenza 

i Artificiale 
! Offerta assistenziale 
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i Open data ISS, sequenziamento 
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1 genomico 
Operazioni di primo soccorso e 

! formazione dei soccorritori 

:· ··o~an·1ua~·1o·ne .. a·tti~tà dùi~111che 
I unlversllarie, rete m:izlonale avlluppo 
i studi controllali efficacia nuove 
i terapie conlro patogeni Intatti~ 
1 emergan~ 
(••"""""""""" 

i Organizzazione PL TI 

Organl:imione PL TI 

[·· .. 
! Parere nchresta Ministro Salute 
i chiusura scuole 
! ... ·pc;;e·n·ziaMenki .. ~6te ospadauera 
\ Plano di r1organl~%1one 
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i 

ì Preparatxo·ne··deiiS"rispo~i'e a ripresa 
;· epidemica stagione autunno-l1111arn.o 
I 2020 
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Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto; Aggiornamento delle linee di lndlrl.z~o 
organizzative del servizi ospadalìeri e territoriali in 
corso di Emergon" COVI0-19. n.007865-
25/0312020-DGPROGS 
Verbale CTS N. 86 d•l 5 giugno 2020 

Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Indicazioni ernergent:lali per il 
contenimento del eof'Jtaglo da SARS·CoV·2 nelle 
operazioni di primo soccorso e per la formazione 
in sicurezza dei soccorritori. Aggiornamento. n. 
021859·23/0612020·DGPRE 

Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: lncremenlo dlsponibilità posti letto de! 
Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori Indicazioni 
relative alla gestione dell'emergenza COVI0-19 n, 
002627·01/03/2020-PGPROGS 
Circolare del Ministero dalla Salute 

: Oggetto: Linee dl Indirizzo assl.stenilali del 
· pazienta critico affatto da COVID-19 n. 002619· 

2$/02/2020-0GPROGS 
Verbale CTS N. 16 dal 4 ma1>0 2020 

Circolare del Ministero dalla Salute 
Oggotto: Trasrrd.Sone Linea di lndlriz.o 
organlziative per Il potenziamento della rete 
ospedalieia peremorgonza COVID·19 n. 011254" 
29/0512020·DGPROGS 
Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Trasmissiona documento "Elementi di 
preparazione e risposta a COVI0-19 nella 
stagione autunno-lt1vernale'' n.027007·11ilJ8/2020· 
DGPRE 
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ArgornerHo pr1r1cip(lle Tlttl!o del doctimento 
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! ... Prevenzione dell'inf&zlona 
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' Prole&:ione dei dati personali 
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Protezione del lavoratore 

[ Protezione dol lavorator~ 
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: Protezione del lavoratore 
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Protezione del la11oratore 

Ricerca 

Rlmodula:tlone misure contenimento: 
Modello JIBlta di fase 2 per la 

: gestione integrata dell'arnergenia 
i pandemica da SARS-CoV-2 per Il 
; rilorno nell'ordinario 

1................ ' ... 
i R!modulazlone prestazioni garanute 
i dall'SSN 

Ripristino atuvità ambulatoriali 
mediche e chirurgiche in elezione, 
test sierologici ricerca anticorpi enti 
SARS-CoV·2 

i Salute mentale 

I 
! Scuola 

Clrcclare del Ministero della Salute 
Oggetto: Elornenll dl prepara%!one e risposta a 

: COVID·19 nalla stagione aulunno-lnvemale. n. 
0027007-11/0812020-DGPRE-MDS-P 
Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: lndlcaz!onl sulle m1s1.ue di prevenzione 

1 dal d$ehlo di infezione da SARS·CoV·2 per lo 
svolgimento del!e elezioni referendarie, suppletive, 
ragionati e comunali del 20·21 settembre 2020, 
con partlcolare rlfarlmento a! voto di pazienti in 
quarantena e In Isolamento domici!iare • 
Aggiomamento, n, 0029599·11Jll9/2020-DGPRE
DGPRE·P 
Rapporto ISS COVID-19 n. 4212020 • Prot0%lona 

i dei,d.~li. P.~rtl~".~1! .. n.~l_l'.~~-~r.g~_nza COVID-19 
Clroolare INAIL n, 22 del 20 maggio 2020. Tutolo 
lnfortunisUca nei casi accertati di infe2!one da 
coronavirus (SARS·CoV·2) In occasione di lavoro. 
Decreto·legge 17 marzo 2020, li. 18 ''Misure di 

i poteniìamento del Servizio sanitario nazionale e di 
i sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
1 imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID·19' -Artloolo 42 comma 2, convertilo 
_d_aua_ l~gge 24_ aprlle 2020, n, 27, Ch_ia<im_•_nu 

. i Gestione dello stress e preveiu.Jone del bumout 
negli operatori sanltannell'emergenzo COVID·19. 
Rapporto iSS COVID-19 n. 22/2020 Rev, -
lnd"1cazioni Bd lnto1/m per un appr'Opriato supporto 
degli operat,orl sanitari e sociosanitari durante lo 
.s.~e~a.rl~ erri.erQe~ì:.i~.1~ .. ~~~~·CoV·2. 
Circolare del Ministero della Salute 
Oggelto: Circolare del Ministero doli• Saluto del 

· 29 aprile 2020 recante "Indicazione operaUve 
relative alle attlvilà del rrl9dico competente net 
contesto delle misure par Il contrasto e il 
conteiirmento della diffusione del virus SARS
CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella colletUvltà~. 
Agglornarnenfi e chiarimenti, con parUcolare 
rig.~.~~~~ .. ~i. ~~~~.t9~! ~ .. ~.11~}~~~.~tJi.~I "fragili". 
Rapporto ISS COVID-19 n, 4712020. EUoa della 
rteerca durante la pandamia di COVID-19: studi 
osservazionali e In_ pa.rtlco.la.re epi.~e~i~!~.~i~_i: .. 
Verbale CTS N, 49 del 9 oprilo 2020 

Circolare del Ministero della Salute 
Oggeuo: Chiarimenti Rif. Linee di indirizzo par la 
tlmodulazione dell'attivitB programmata d!ffel'lbi!e 
In corso di emergenza da COVID-19 it008076· 
30Jll3/2020·DGPROGS 
C!rc:olare del Ministero della Saluta 
Oggetto; Linee di Indirizzo per la rimodulazione 
dell'alU~tà Programmata differibile coroo di 
omergen"' da COVI0-19 n,007422-16Jll312020-
0GPROGS 
Verbale CTS N. 80 del 2o maggio 2020 

Rapporto ISS COVID·19 n. 4112020- lndica~oni 
per prendersi cura delle difficoltà e dei bisogni dal 
famlllari dl pallenU rlco11erati ln reparti ospodafleri 
COVID-19 
Decroto·loggo 8 sellemb" 2020, n, 111, 

. .P.i~PO.~ìZ.li:>.~i.~(9efl!i .Per far .fronte a indi~ari_bl.li 
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1 
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Tabella A2, Pilastro 2: strumenti e provvedimenti operativi per la risposta a COVID·19 in Italia 
nella stagione autunno-invernale 2020 per argomento principale trattato 

j Animali da compagnia 

i 
j Comunicazione del rischio 

! comunicazione del rischio 

j ·c·omunicazione dal rischio 

' ! 
i 

i , t:tica 
i 
: 

: Protezione de! lavoratore 

j"Servizio di ascolto P~icologlc:o ·gratuito 
I 

: Rapporto ISS COVID-19 n. 1612020. Animali da 
compagnia e SARS~CoV~2: cos:a occorre sapere, 

! corno occorre comportarsi. Versione del 19 aprile 
: 2020 
· rc~·~~~~virus. Guida praUca per ehi si prende cura 
; .~.~~.1!.~_m:ianl 
; COVID-19 o protez~n• dogli operatori sanitari. 
1 seconda edizlona 

. ~ R~pp~rt~isàcov16.i9 n. 1sr.1020 .1,;1m1on1 
: relative ai rischi di acquisto online di farmaci per la 
: prevenzione e terapia dell'infezione COVID"19 e alla 
i diffusione sui .social network di informazioni false 
.i .. sulle .. t~~api.e.'. 
'Rapporto ISS COVID-19 n. 4012020. 
Comunlcat.iona In emergenza nei reparti COVlD~19, 
Aspetti di etica. 
Video su F'rotoeol!o condiviso di regolamentazione 
delle rnisure per il contrasto e il contenimento delta 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro del 24/04/2020 
Clreolare del Ministero dena Salute 
Oggetto: Attivazione del Servizio dl ascolto 
psicologico gratuito dal Ministero della Salute n. 
0001165·06/0512020-0GCOREl·DGPRE 
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Autor~ 

ISS 

ISS-INAIL·CEPSAG 

INAIL 

ISS 

ISS 

INAIL 

Mlnlslero della Salute· 
, Direzione generale della 
i prevenzione sanitaria 
I 

1.@;1;.11;41.1111 
' 19/04/2020 

2410412020 

24/0S/2020 

16/04/2020 

2s10o12020 

28/05/2020 

06/05/2020 



Tabella A3. Piiastro 3: strumenti e provvedimenti operativi per la risposta a COVlo.19 in Italia 
nella stagione autunno-invernale 2020 per argomento principale trattato 

:Argomento pr111c1palc Autore Data em1ss10ne 

Cootoct traclng o App Immuni 

Contaci tracing e Isolamento 

..... ·-··· ·-
Contaci tractng e Isolamento 

i 
' 
r· "D~fi-~·1~·1~·~·~ .. d·~i casi da sottoporre ai 
i lampone 

Definizione di caso COVJ0-19 

Definizione di caso COVID-19 

r Definizione di caso e di contatto 
i slrello 

Definizione di caso e modalità 
di racooUa di campioni clinici 

Definizione di Paziente guarito 
da COVID-19 

i ... ·01a·g·nosl di laboratorio 

i 
' ' i 
' I 

Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Ricerca a gesUone dei contatti di casi 
COVI0·19 (Coniaci lrac/ng) e app Immuni n. 

i 018o84-29J()ofl020·DGPRE 

RappMo ISS COVID-19 n. 0312020 ·Guida per la 
ricerca e gestione dei contatti (contaci traclng) del 
casi di COV!D·19 
Tecnologie a supporto del rilevamento della 
prossimità: riflessioni per il cittadino, I professlonlsff e 

! .. gfi stak.•.ho.ld01 ln .. ora.(:().VID.·19 
Circolare del Ministero della Saluto 
Oggetto: Richiamo in ordine a indicazioni fornita 
con la Circolare del 22 febbraio 2020. n. 005889· 
2510212020-DGPRE 
Circolare del Ministero della Saluta 

, Oggo«o: COVID-19. Aggiornamento dalla 
. _ , doffnlzlone di caso, n, 007922.-091()3/2020:DGPRE 

' Circolare dal Ministero della Salu!e 
Oggotto: COVID-19. Aggiornamento. n. 006360· 
271()212020-DGPRE 
Circolare del Ministero della Salute 
Oggo«o: COVIP-2019. Nuove Indicazioni e 
chlarlmonll n. 005443-2W2fl020·DGPRE 

.. 1 Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Polmonite da n1,10110 eoronavirus (2019-
nCoV) in Cina n. 002302-27.I0.1.f?.0.20:.D_GP.RE_ 
Circolare del Ministero della Salute 
Ogge«o: Parere del Consiglio Supenore di Sanità: 
doin~iono di Paziente guarito da CDVID· 19 o di 
pa~ant<> ohe ha allmlnato il ~rus SARS.CoV-2 n. 
006607 ·29/0212020-DGPR.E .... 
Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto; Annullamento e sosliluzlana della 
Circolare del Mlnlslaro della Salute n. 0009480 del 

I 
I -- ----- ' 

19 mari.o 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti 
In ambito di sorvegliania sanitaria e 
aggiornamento delle indicazioni rolatlve alla 
diagnosi di laboratorio di casi di Infezione da 
SARS·CoV-2" ri. 009774-20/Q3/2020·DGPRE 

i Identificazione di un nuovo 
i corona~rus (2019-nCoV) 

Scuola 

! Varie 

(·Sorveglianza epidemiologica 

' I 
I 

Sorveglianza •pld•mlologloa 

Sorveglianza epidemiologica 

Sorvogllan"' epldemiologioa 

Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Polmonlta da 11uovo eoronavirus (2019-
nCo "l .. 1n. Cina. n, .0.01997-22101. 12020·DGPRE 

• 
1

1 Rapporto ISS COVID"19 n. 58/2020 Rev. -
' Indicazioni operaUve per la gestione di casi e 

facola! di SARS-CoV-2 nelle scuole e nel servizi 
educ:alivl dell'infanzia 

Verbale CTS N, 93 dol 3 lugllo 2020 

COVID-19: indicazioni por la compilazione della 
scheda di morte (modello ISTAT d4). Istituto 
na•lonale di statistica 
Rapporto ISS CDVlo.19 n. 3412020 • 
Sorveglianza lerritoiiale e tutela della salute 
P.Ubblica: alcuni asP..~~i ... ~tic~.:.g!~r.i~.1.cl. 

! Vorbalo CTS N. 38 del 27 marzo 2020 
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Mlnisloro della Salut .. 
Direzione generale dalla 
prevenzione sanltaria
Dlreilone generale dalla 
programmazione sanitaria 
ISS 

ISS 

Mlnlsloro delle Saluta
Oire:i:ione generale della 
prevenzione san!laria 

Ministero della Saluta. 
Direzione generate della 

: .P~Y.~~z.1.~~~-~a-~r.t~.rl_a 
i Ministero della Salute· 

Direzione generale dalla 
p~eve~~l.~n-~. ~~~lt~rla 
Ministero della Salute" 

1 Direzione generala della 
1 .... P!El~~~~~~ .. s~n.l?~a. 
i Mini~te~ dalia Salut~" 

Direziona generale della 
p~ev~n~lons sa11ltaria 
Ministero della Saluta" 
Dlrezono generale della 
preven;;ione sanitaria 

Mlnlsto<o della Salute
Oirei::ione generale della 
prevenzione sanitaria 

Ministero della Salute
Direzione generale della 
p~~Y.~.~.~.~9~~.~~n.ltarla 
Gruppo di Lavoro ISS, 
Ministero della Salute, 
Ministero dell'l$trl.lzlone, 
INAIL, Fondazione Bruno 
Kessler, Regione Emilia
Romagna, Regllme 
Veneto 
CTS • Dipartimento 
Proto~ono CMlo 
Ministero della Salute· 
Direzione generale della 
prevanzlone sanitaria 
ISTAT 

ISS 

CTS" Plpa~lmonto 
Prole?lone CMI• 

29/0512020 

25/02/2020 

20/0312020 

221()112020 

28/0812010 

03,\)7/2020 

09/0312010 

16/0412020 

25/05/2020 

27/()3/2020 



' I 
' 
I 

Argomonto prlnclpale 

Sol'\tag.llanza epidemiologica e 
clinica 

i Sorveglianza mlcroblologlc.a 
' ' 
r ..... s;~·de~ii .. P~ovenienu da zone a 
I rischio 

I 

Studio nationale sieroprevalenza, 
tet~.P!e. ~.P.~~~~~~li! ... v.~~~--
Test diagnostici per asintomatici 

Titolo dcl documento 

I Rapporto ISS COVJD-19;, 1812020 -
i Raceomandationi per la raccolta e analisi del dati 
' disaggregati per sesso relativi a incidenza, 

1 

manifestazioni. risposta arte terapie e outcorne dei 

1 

_pazienti COVID·19. 

' Verbale CTS N. 69 del 11 maggio 2020 

Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto; Aggiornamenti alla circolare ministeriale 

i prol dal 01.02.2020 con rlferirnemto alla 
1 Indicazioni pel' fa gesUone nel settore scolastico 

degli studenti di ritorno dalle città a rischio della 
Cina. n. 004001-08/02/2020·DGPRE 
Verbale CTS N. 44 del 4 epnle 2020 

CircolarG del Ministero della Salute 
Oggetto: Documento relativo ai criteri per 
sottoporre soggetti clinicamente aslntomaUel alla 
ricerca d'infezione da SARS"CoV·2 auraverso 
tampone rlno·l'arlngeo e Tes! diagnostico. n. 

Autore 

1ss 26/0412020 I 

CTS -DlperVmento 11/05/2020 
Protezione Civile 

Ministero dello Solute- 08/0212020 
Oirelione generale de!la 
prevenzione sanitaria 

CTS • Dlpanlmenlo 04/-0912020 
Prote•lone CMI• 
Ministero della Salute- 27/0212020 
Dlre:tiona generare della 
prevenzione sanitaria 

006337-27/0212020-0GPRE 
·"""~~~~~~~~~~~-
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Tabella A4. Pilastro 4: strumenti e provvedimenti operativi per la risposta a COVID·19 in Italia 
nella stagione autunno-Invernale 2020 per argomento principale trattato 

Argomento prrnc1p1de Tftolo del doetonento Aulorn 1 1.m; 1;m411.1.11 
Canale sanllarto aeroportuale 

Gasllone potenzlall casi 
di COVID-19 

Misure praventive aeroportuali 

Monltoragg!o dei pa!i$E19geri 
provenienti dalla Cina 

i Clrco!ate del lv1inistero della Salute 
Oggetto: COVID-2019: Indicazioni por la gestione 

I degli atleti che provengono da aree affette. n . 
. oo5257·20/02f.W20·DGPRE 

·1 Circolare del Ministero della Salute 

Mlnlot.ro della Salute-
1 Direzione generale della 

prevenzione sanitaria 

! Oggetto: Potenziali casi di coronavlru!i (nCoV) e 
i .. r<>lallva g"llone. n. o0.29.93:3.111J1.12020:pGPRE ... i 

Circolare del Ministero dalla Salute 

Ministero della Salute· 
Direzione generale della 
.P~.~v~~.:Zlo~.~. ~a.nlt.a1·la 
Minlslero della Salute· 
Direzione goneraltt della 
provsnzJone sanitaria 

Oggetto: Epidemia cinese da coronavirue nCoV: 
Misure urgenti o tutela della salute pubblica. 
Divieto di atterraggio di tutti I voli provenienti dalla 
Cina negli aeroporti dl Ciampino, Roma Urbe, 
Perugia, Ancona n.2.31.1521165· 27/011.2020 
OGPRE 

i. Ci~~~ia~e del Ministero della Salute ·· ............. · 
; Oggetto: 2019 nCov: lndica~ioni operative per il 
i monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri 

I 
su voli con provenienza Cina. n. 002265· 
24I01/2020·DGPRE 
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Ministero della Salute· 
Direzione generale della 

ì prevenzio~1e sanitaria 

2011121.2020 i 

31/0112020 

27/011.2020 

24/0112020 



Tabella A5. Pilastro 5: strumenti e provvedimenti operativi per la risposta a COVID-19 In Italia 
nella stagione autunno-Invernale 2020 per argomento principale trattato 

Diagnostica di laboratorio/ 
strategie di tesHng 

DlagnosUca di laboratorio/ 
strategie di tasllng 

Diagnosfica di laboratorio/ 
watogl• di l"ilng 

DlagnosHoa di labcratorlo/ 
strat•gle di testlng 

Titolo dol documento 

i Circolare del Ministero della Salute 
: Oggetto: Pandemia di COVI0.19 -Aggiornamento 
: delle indicazioni sui test diagnostici o sul cr!larl da 
: adottare noli• dolormlnazlono delle prlon~. 
i Aggiornamento dollo lndlcailo~ r~alive ~la 
i diagnosi di laboratono, n. 0011715.03/0412020· 
: DGPRE-DGPRE·P 
: Rappo~o ISS COVI0-19 n. 1112020 Rev. 2-
! Raccomandazioni per il corretto prelievo. 
i conservazione e analisi su! lampone oro/rlno-

...... !. -~~~1~.g-~~ . .P.~~ .. 1-~. _d.i.~.Q~Osl ~1 .. ~.()VIO~ 19 
: Rapporto ISS COVID-19 n. 1312020 • 
i Raccornandazloni per raccolta, trasporto e 
. , .. C<J.n.so.IVazt_on•. di "mplonl biologici COVID-19 
: Rapporto ISS COVID·19 n. 2812020 ·Dispositivi 
i diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 1; 

.! .. .. ~?~tl'l.~tl.~a .e. tlp9logle 
, Rapporto ISS COVID·19 n. 4612020 • Dlspoo!Uvl 
, diagnostici In vitro por CQVID-19, Parto 2: 
: evoluitone del mercato e lrifonnazloni per gli 
i olaloholdor_ 
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Autore 

Ministero della Salute:" 
Direzione genarata della 
programmaz:ione sanitaria 

ISS 

ISS 

i,fjf lilll§l.1111 
03/0412020 ' 

18/0512020 

23/0512020 



Tabella A6. Pilastro 6: strumenti e provvedimenti operativi per la risposta a COVID-19 in Italia 
nella stagione autunno-Invernale 2020 per argomento principale trattato 

Attività differibilil 

Tflolo del dot:utl'lento Autore 

i Verbale CTS n. 63 del 29/il5/2020 
i Parere Linee di indirizzo per la progressiva 
! riattivazione dello attività programmale ritenute 

... J .. ~l~f~~1.~1.1.1 . .i.~ .. 9~.r$_O. ~~ .e.~erg~n~a. d~ COVID·19 

CTS 

Attività economleno o produttive DPCM 11/ilG/2020 • Ullenon disposizioni attuo~vo del 
decreto-legge 25 rnar.zo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del deoreto<egge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misura urgenti per fronteggiare 

! l1emergenza epldemiQloglca da COVID-19. {GU Serle 
! Generalon. 147, 111612020) 

Prasidenza del Consiglio 
del Ministri 

Al.11vltà economiche 
a produttiva 

Attività economlcha 
e prcdulUve 

Allegato 9 ·Linee guida per la riapertura delle attività 
: economiche e produttive della Conferenza delle 
: Ragioni e delle Province autonome deU'11 giugno 
1. 2020. 20/!15/CR1/COV19 . 

. .. f DPCM 14/07/2020 ·Ulteriori disposizioni attuativa del 
: decmlo·legge 25 ma120 2020, li. 19, recante misure 
I urgenti per fronteggiare l'emergenia epidemiologica da 
1 COVI0-19, e del decreto·legge 16 maggio 2020. n. 33, 
! recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
i l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie 
i Genoralen.176, 1411t:!020) 
i Allegato 1 - Linee guida per la riapertura delle Attività 
I Economiche, Produttive e RicreaUve delta Conreren.la 
, delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 

.L 2020. 20/127/CR7tor-a/COV19. 
DPCM 17/0512020 ·Disposizioni •«uallvo dol doorato
legge 25 maizo 20201 n. 19, racanle mlsure urgenti per 
frontogglare l'omargonza opldomlologlca da COVID· 
19, o del docrato·legge 16 maggio 2020, n. 33, recanlo 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergom:a 
epidemiologica da COVllJ.19. (GU Sono Generale n. 

' 126, 17/512020). 
i Allogalo 17 ·linee guida per la riapertura delle attività 
' economiche e produttive della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome dal 16 maggio 
2020.20/61/CR01/COV19. 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

Attività odontoiatrica "'( Verbale CTS n. 72del13105/2020 CTS-Oipartimanto 
i Parere Indicazioni opera!lve per l'atllvità odontoiatrica Protezione Civile 
i .. ~.~~~.t~. t.~.~ase 2 ~~Ua pandemi~ covid-19 

DPCM 26104/2020 -Ulterion disposizioni attuaUvo del Preslden•a del Consiglio 
decreto-legga 23 febbraio 2020, n, 6, recante misure : dei Ministri 

1 urgenti In materla di eontenlmento e gestione 

1 doll'emorgen>a epldomi~ogica da COVID·19, 
1 appl!cabill euU1in1ero territorio nazionale. (GU Serie 
: Generale, n. 108, 271412020). 
I Allegalo 7 - Protoeollo oondl~so per la 

regolamonl.,lone della diffueiono del COVID-19 noi 
cantieri 

Centn eommeroiali Vorbolo CTS n. 74 dol 15/0512020 CTS • Dlpar11manto 
Doeumerdo !ec:nioo su ipotesi di rimodulazione delle Protezione Civile 
nii5ure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 per il 
settore del commercio al detlaglìo: i eentri commerciali, 

.P.~.r.~~.i ... ~ommercl~U~ factory outlet e I merca~ 
Conferenze /Chioso/ Comunità DPCM 17/05/2020 • Dlsposl~onl attuativo del decreto- Presidenza dal Consiglio 

legge 25 maizo 2020, n. 19, recante misure urgenti per dei Mln~tri 
fronteggiare l1emergenza epidemiologica da COVID· 
19, e del decreto-legge 16 maggio2020, n, 33, recanto 
ulteriori misure urgenti per fronteMlare l'emergenza 
epldemloloQlca do COVID-19. (OLI Serie Generale n. 
126, 1715/2020). 
Allegalo 1 ·Protocollo con la Conferanzo Eplsoopale 
Italiana drca la ripresa della ce!ebrazlonl con il popolo. 
Allegato 2 • Protoeollo Comunil.l ebraiche Italiane 

'. AU!9•to 3_ cProtoeollo Chiese ProtestanH, Evangeliche, .. , 
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N.Mfij!,ili!!U)p 
29/0512020 ' 

i .. 
11/0612020 

14/0712020 

171\15/2020 

13/05/2020 

27/0412020 

15/0512020 

17/0512020 



Argomento princlpal~ 

Consultazioni 
1. elettorali/refel'endatls 

: cdntact trac/ng a lsola"mento 

i Contenlmentt1 diffusione SARS:~·· 
J CoV-2 atti'11ò competenza 
i MIBACT, rischi esposizione 
1 Polizia di Stato. varie 
1·· ... co·nten1m·ento·e gestione 

Criteri generali protocolli 
di settore 

cura della persona 

Cura della persona 

Diagnostica per immagini 

Disinfezione degli ambienti 
es~eml 

, Dispositivi di protezione 
i Individualo (DPI) 

Dispositivi di pfotez!o11e 
iodMduale (DPI) 

DPI nelle alMà sanllaoe o 
soclcsanilatie 

Titolo del documento 

: Anglicane 
1 Allegato 4 ·Protocollo Comunità ortodosse 
; Allogalo 5 • Protocollo Com unita Induista, Buddista 
' (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baa'i • Slkh 
, Allegalo 6 • Pmtocollo Comunità Islamiche 
j Allegato 7 - Protocollo Comuni!! della Chi,.• di Gesu 
: . c.n.•lo .. d•l .San.!. dogli ulflml giorni . 
:i Protocollo sanitario e di sicurezza par lo svolgJnento 
: delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 
i 2020 

i :r:,~~~r~, ~~~:~~i;:J~1;~~:~-~~d~o::~ni 
' assistenza sanitaria domlc:Ulare ne!Pattuale contesto 

COVID-19 
Verbale CTS N. 62 dol 29 apnl• 2020 

Ordlnanu 16 agosto 2020. Ultanon misura urgenti In 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID·19. (20A04564). (GU Seria 
Genorale, n, 204, 17/8/2020) 
DPCM 11/06/2020 • Ultenori disposizioni attuative del 
decreto·legge 25 marzo 2020. n. 19, recante mi5ure 
urgenti per fron\egglate l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, o del deoreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie 
Generale n. 147, 11/6/2020) 
Allegattl 10 - Criteri generali per l'elaborazione del 
protocolli di settore 

Documento teeorco su Ipotesi tlrnodulazlono dello 
misuro eontanlllve dol eontogio da SARS·CoV·2 noi 
settore della cura della persona: servfil del parrucchieri 
e di altri trattamenU est~llcl 
Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle 
attività ricreative dl balneazi.o~~ El .ln spiag~i~ .. 
Rapporto ISS COVI0-19 n. 5012020 Rev. ·Contributo 
dell'Innovazione tacnologlca alla slcurem del pat.iente 
diabetico da sottoporro ad esame del fondo Mulare in 
tempi di COVI0-19 

Circolare del MlnlstefO della Salute 
OggeUo: Disinfezione degli ambienti esterni e utll!zzo di 
dl$infettanij (ipoclorito di sodio) su superfici Slfadali e 
pavimentazione urbana per la preven~ione della 
trasmissione dell'lnfezlcme da SARS·CoV·2 n. 
0009161-18/03/2020-DGPRrnGPRE·P 
Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Polmonite da nuovo comnevirus COVID-19 -
ulteriori fnforrnazionl e precauzioni e lndlcazjonl 

. ()per.auve su utifizzo DPI 
Circolare del Mlnìs!ero della Salute 
Oggetto: Polmonite da nuovo coronav!rus COVI0-19 
ulteriori precisazioni su uHlizzo dei di&poslt\vi di 
protezione lndl11lduale da parte degli operatori di Pollzla 
localo n. 011392-01/04/lOlO·DGPRE 
Circolare dal Mlnlotoro dolio Salute 
Oggetto: lndlca.zlonl ad interim per un utilizzo razlonale 
dello protezioni por infeziono da SARS·CoH nello 
attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti 
affetti da. C()Yl[)~.1.9) r,e1.r.a.l(ual1;1 .. ~~n~rl.o. emergenziale 
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Autore ,i.Mfi.fi!ii!!!l!li 

Ministero delt'lnterno e 07/08/2020 
Ministero della Salute 

ISS 24/01/2020 

CTS " Dipartimento 29/0412020 
Protet.lone Civile 

Ministero della S•lute 17/06/2020 

Presidenza del Consiglio 11/05/2020 
dei Ministri 

INAIL·ISS 13/05/2020 

12/05/2020 

AUSL Pescara; ISS, 24/06/2020 
Roma.; Università di 
Torinoi Agenzia 
lnternozlonale por la 
Preven>ione delle Cecità, 
Rorna: Università Vita" 
Salute, Ospedale Sao 
Rattaole, Milano; 
Unlvernltà di Chieti 
Pescara 

Ministero della Salute· 18/03/2020 
Direzione generale della 
prevenzione sanitaria 

Ministero della Salute- 16/0312020 
Dire:i:lone generale della 
prevenzione sanitaria 

Mini$lero della Salute· 01/04/2020 
Oirez:ione generale della 
prevenzione sanitaria 

Ministero dolio Salute· 29m3/2020 
Direzione generale della 
prevenzione sanitaria 



Argomento principale 

f DPI, Dispositivi mediel 

Titolo deJ docunurnto 

SARS-CoV-2 . Agglomalo al 26 mario 2020 n. 
010736-29/0312020-0GPRE 

' V~rb;l~ÙS N 65 del 3 maggio fofo 

Aut oro 

. ; 
i CTS • Dipartimento della 

I 
.... i Protezione Ci1Jile 

1 DPI, tamponi naso-faringei per 
la rtcarca di SARS-CoV-2 

I DPI. varie 
I 
1. ........... . 
1 Ernergelila navi; casi sospetH 

navi da crociera 
Esefei.:tl commerciali 

........ ···-···· 
Gestione del nfiuti 

Verbale CTS N. 45 del 6 apnle 2020 

Verbale CTS N. 28 del 15 marzo 2020 

Verbale CTS N. 3 del 12 febbraio 2020 

1· DPCM 26/04/2020 -uue;·10r1 disposizi~~;· attuauve del 
: decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
i urgenti in materia di contenimento o gestione 
! dell'emergenza epidemiologica da COVI0-19, 
I applicabili sull'Intero tertllorlo nazionale, (GU Serie 
I Geriorale, n. 1oa. 27/4/2020). 
1 .~1.1~~~~-· ~. ~ .. ~i.s.~.re .. P.~~ .. ~1! .. ~.~_ar~.izi caml"Tla.reìa!i 
. Rapporto ISS COVID-19 n. 312020 Rev. 2 ·Indicazioni 
, ad Interim per la gestione dei rifiuti urbani fn reli'Ulona 
i alla trasmissione deU'infazlone da virus SARS-CoV-2 

Gestione persone elevata i · ·ve·r.bale C'fS n:··g·6 .. dei .. 2.4/07/2020 .. 
fragilità e marginalità ' Gestione di persone ad elevata fragilità 0 margìnalila 
sociosanitaria .... I. .~.~~i~.anitaria "-~~ q.~adro dell'ep.ld~.~1.a. di COVID·19 
Gestione smaltimento DPI, vane Verbale CTS N. 27 del 14 marzo 2020 

Igiene degli ambienti 

Igiene degli amb!enU 

Igiene degli ambienti 
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.... ..i. --~~-~~.rQ.icl e biocidi. 
Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2-
llidicazlonl Bd interim per la sanlfiea%lone degli 
ambienti Interni nel contesto sanitario e assistenziale 

· ! ~:'p~~;:;~~ 166~i6.~t~~i1j~~;s~ir/~" 1. 
, prevenzione della eontamina:i:ione da Legionella negll 
: lrnplanli Idrici di strutture turistico recettivo e altri edifici 
1

1 a:I uso civile e indusbiale, non ulilizzaU durante la 
I .. Pa_n.~~~~~--qqy.1~~.1~. . ... 
: Rapporto ISS COVID-19 n. 2512020 • 
! Rei::comandazloni Bd Interim sulla sanlflea%!one di 
i strutture non sanitari!!! nell'attuala emergenza COVI[). 
: .. ~?.:.~~p~~tt:l.' .. ~~.~l~~~.1.n~rtil. e. abbi.gl!amento. 
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' saluta. le Regioni e le Ptovince Autonome di Trento e 
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Rapporto ISS COVI0-19 n. 5/2020 Rev. 2 ·Indicazioni 
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virus SARS·CoV·2. 
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Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Indicazioni ad interim per la preven.:t:ione e il 
contro!fo dell'infezione da SARS·CoV-2 ln Stn.ltture 
residenziali e sociosanitaria n. 0013468-18/0412020· 

I DGPRE·DGPRE-P 
Circolare del Ministero della Salute 
Oggetto: Indicazioni emergenz.laU connesse ad 

1 epidemia COVID·19 riguardanti il settore fi.mebrei 
clmltGrlale e di cremazione· Agglomamento alla luce 
della mutala situazione glurtdlca • epldomlologica (pdf, 
0.07 .. M!J) .n.:_.0_1._8457-28./1)512020.-DGPRE 
Circolate del Ministero della Salute 
Oggetto; Indicazioni ernergen!lall connesse ad 
epidemia COVID"19 riguardanti il settore funebri!I, 

i .. IPC settore fUnebre 
.. i :;,:~J~;oi ~I ~~·s~~~l~~~~~q~~~~~~~~ DPCM 26 
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Mass galherlng 

Mass gatherlng 

i Misure contenitive SARS-CoV-2 

! Misure di contenimento contagio 
i .... 1~.~.~.1 .. ~1 .. 1~y~rCJ, varie 

I Circolare del Mlnlstom dello Solule 
: Oggetto: Indicazioni emergen;::ia!I connesse ad 
I epidemia COVI0-.19riguardanti11,.ttoro funebre, 
1 clmitorialo e di cremazione n. 012302--08/0412020-
. DGPRE 

"''i Vor])ale CTS N. 84 del 3 giugno 2020 

Documento tecnico sulla possibile rlmodulazlone delle 
misure di oontenlmento del contaglo da SARs-CoV-2 
~e.i }~~~~.J..~1 .. l~Y~.r~ .~ ... ~~~tegle di .P.fE!v_enzlone. 
DPCM 26/0412020 -Ulteriori disposizioni attuative del 

'1 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. e, recante m"1sure 
: urgenti in materia di contenimento e gestione 
! dell'emergenza epldemìologic:a da COVID·19, 
i applleabfli sull'intero tenitorio naz!onale. (GU Serie 
! Generalo, n, 108, 271412020). 
i Allegalo 6 • Protocollo condiviso di regolamentazione 
I delle misure per Il contrasto e il contenimento della 
· diffusione del virus COVID-19 negli amblanU di lavoro 

del 24/0412020, 
Verbele CTS n, 94 del 07/0712020 
Parere Procedure di sicurezza par la ripresa della 
manifestazioni Giciistiche 

Vorbale CTS N. 66 del 4, 5, 6 maggio 2020 -A,ioni e 
1 mo.dalità . .P~~ 1~ ... ~~P~~.r.~ .. ~~1.~usel. 
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• n. 95 d~ 16-20/0712020 
1 pareri. dg~~r.d~~~i .. i_~~-~.'. .. ~.~~~ .. g~theMngs 

Circolare del Ministero della Salute 
i Oggetto; Indicazioni per l'attuazione di rnìsure 
! contenitive del contagio da SARS-CoV·2 attraverso 
': procedure di sanlHC!i!Zione d1 strutture non sanllarie 
! (superfici, ambienti interni) e Abbigliaman\o n. 017644· 
i 22/0512020-DGPRE 
i Vertale CTS N. 48 del 8 aprile 2020 
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I -
'. Verbale CTS N. 81 del 26/0o/2020 
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OPCM 7/08/2020 -Ulteriori d!sposl.:i:ìoni attuative del 
decrelo·legge 25 maf!O 2020, f'I. 19, recante misure 
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urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

i COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
~ recante ulteriori misure urgenU per fronleggiare 
: l'emergenza epldernlologlea da COVID-19. (GU Serie 
i Generalo n.198, 81812020). 
I Allegato 17 - Mi5ure per la gestione deU'emergen<!:.;i 
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''(Verbale CTS n. 87 del osio612020 
i Parere Riapertura di casinò~ sala bingo, gamlng hall e 
: .al.bin•g.0<1.dl gioo o pubblico regola montati 
; · Ord1nen~S ·1·2 agosto 2020. Ulteriori misure urgenti in 
i materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
' epidomlologlca da COVIP-19. (20A04514). (GU Serie 
j generalo, .n 202 •. 1318/202.0l ... 
: Aggiornamento delle misure di praven2:ione dalla 
· trasmlsslono doll'lnfe:.lone da nuovo Coronavlrus 
: (SARS-CoV-2) modlente la ~••luSlone di 
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Protocollo Coronavirus & dialisi, 27 febbraio 2020 
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Oggetto: Indicazioni per gli operatarl del servizi/esercizi 
a contatto con il pubblico. n. 003190--03/02/2020· 
DGPRE 
Circolare del Ministero delta Salute 

1 
Oggetto: COVID-19. Raccomandazioni operative per i 

1T•c_nlol vermealon n .. 009268:18/0312020·DGPRE 
Rapporto ISS COVID·19 n. 2/2020 Rov. 2 
Indicazioni ad Interim per un utlllz:to razionale delle 
prote'1onl per lnle>lono da SARS-CaV·2 nelle oWvllà 
sanitarie e socie.sanitarie (assistenza a soggeW affetti 
da COVID·19) nell'attuale :scenario emergenziale 
SARS·CoV·2 
Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei 
dipendenti pubblici sul luoghl di lavoro in ordine 
a!l'ernergenla sanitaria da "COVID·19". Approvato !n 
vernale CTS 95 del 16107/2020 
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: ... s~~~1~ .. ~.~11·1~fa.~zi~. per. la fascia 0.-$ 
I, OecrS!o ~~li~i~iero dell'Istruzione del 06/08/.2020 li. 87. Ministero dell'Istruzione e 06/0812020 
i Protocollo d'Intesa pef garanllre l'avvio dell'anno OOSS 
i scolastico nel rìspe!to delle regole di sicurezza per il 
1 comanlmento della diffusione di COVID·19 

Decreto Ministero dell'lst"'•lone del 26/0612020 n. 39. Ministero dell'Istruzione 
Adozione del Documento per la pianificazione delle 
allività scolas~che1 educativo e formaUve In tutte le 
lstib.Jzionl del Sistema nazionale di lstrul:ione per 
l'anno scolastleo 202012021. 
DPCM 71912020. Allegato D. Ulteriori disposizioni 
aUualive do decrelo-lflljge 25 mao:o 2020.,n, .19, . 
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Presidenza del Con$lgllo 
dei Ministri 



Argomtmto principale 

Scuola 

Socialità o giochi per bambini e 
adolescent! 

Spettacoli 

Sport 

Sport 
SlablllmenU termali e balneo· 
termali 

Tamponi rtno-faringei, gestione 
... 1 sospetti COVID-19 p0$ltlvl 
in età evolutiva .................•................ 
1'rasportl 

Trasporti 

Trasporti 

Trasporti 

Titolo dol documeoto Autore 

recante misure urgenU per fronteggiare l'emergenza 
opldemlolOlJloa da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recente ulteriori misure urgenti per 

1 fronteggiare l'emergenza epldemlologlca da COVIO-
, 19(20A04814)jGUSene Generale, n. 222.,. 7/9/2020) 

··[ Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività 
in presenza del servizi educativi e delle scuole 
dell'lnfanzla1 nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
oontonlmonto della diffusione del COVID-19 

Ministero dell'lstru>ione 

' 
DPCM 17/05/2020 ·Disposizioni altualive del decreto- ··i Presidenza del Consiglio 
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenU per dei Ministri 
fronteggiare l'emergenz.a epidemiologica da COVID-
19, e del decrelo·legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

I ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
j epidemiologlca da COVI0-19. (GU Serie Generale n. 
I 126, 1'/10/2020). 
I Allegalo a . Linee guida per la gestione In sieutez:ta dl ' 
I opportunità organizzate di soclallta e gioco per bambini 1 

i ... ~ .. ~~olascenti nella fase 2 dell'amergen~a c9y~.~~_19 
' DPCM 17/0~12020 ·Disposizioni attuaUvo del deoreto- Preslden'8 del Consiglio 

legge 25 marzo 2020, n. 191 re~nte misure urgenU per ' dei Ministri 
: fronteggiare l'smorgonuo opldomiolOlJiCa da COVID· 
i 19, o del decrel0~099016 maggio 2020, n. 33, recanto 
' ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenia 

epidemiologica da COVID-19. (GU Serle Generalo n. 
126, 17/5/2020). 

i .... ~rr~g~~ .. 9 -. ~Pe.ttaco.li dedvivo e ... ' .. 1 .. n .. e ... m .... a ....................... . 
... ] Circolare del Mm!stero della Salute 
I Oggetto: Modall!a auuative della quarantena per i 
' oontal!l s\reltì del casi COVID" 19, in particolari conb~sti 
1 

di riferimento, quali l'attività agonistica di squadra 
i professionista n, 0021463·18/0612020-0GPRE
:.DGPRE·P 

Verbale CTS n. 65 del 03/05/202.0. 
Verbale CTS n, 76 dol 21/05rl020 

i Rlmodulazlorie dene misure di contenimento del 
c.~~.~.~i? .. P~~ .~.~ ~.~.~i_l.i.'.1:'~~.ti .. t~~~.1.1. ~. balneo-termali 

: Verbale CTS N. 30 dol 17 mar>o 2020 

Circolare del MlnìsletO della Salute 
Oggetto; Indicazioni per la rimodulazione delle misure 
contenitive di fase 2 in relazione e! traspcirto pubblico 
collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del 
pendclarlsmo, nel conlesto dell'emergenza da SARS· 
CoV-2 n .. 0014S16-19/04/2020:0GPRE·DGPRE·P 
Documento tecnico sutt'!potest di rlmodulazlone delle 
misura conlanltive In relazione al lrasporto pubblico 
collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del 
pendolarismo, nel C011tssto dell'emergenza da SARS· 
CoV·2 
OPCM 26/0412020 ·Ultonori disposizioni attuative del 
decreto·legge 23 febbraio 2020, n, 6, recanle misure 
urgenti in materia di contenimento e gesUona 
dell'ernergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie 
Generalo, n. 108, 27/4/2020). 
Allegato 8 ~ Pt'Qtoeollo condiviso per la 
regolamentazione della diffusione del COVID-19 nel 
.~~~~~.r~ .. ~~.i.~~~.~P?.~i .. ~ .. ~~!1.~.!~lstic~ 
DPCM 7/0612020- Ultenon disposi~oni aUuativ• dol 
decreto·legge 25 mafZo 20201 n. 19, raeanle misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epldemiolog1ca da 
COVID-19, o del dooreto-logge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiar& 
l'emergenza epidemiologica da COVID·19. (GU Serio 
Generala n. 198, 8/812020). 
/~Jlegal() .. 1~ -~ .~.lnl:l:El .. SUi~a; .Per,finformazione agli ulen~ 
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Ministero dalla Salute· 
Dlrezlone generale della 
prevaritiorte sanitaria 

CTS 
CTS 

CTS ·Dipartimento 
Protezione Civile 

M!nlsteto della Salute 

lna!l-ls$ 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

Praslden:a del Consiglio 
dei Ministri 

i·*f 111u1H;i11,1; 

ND 

17/05/2020 

17/05{2020 

161)612020 

03!1l5/20W 
21/05/2020 

17ro3/2020 

29i\l4/2020 

271)4/2020 

27/04/2020 

08/08/2020 



Argomonto principale Titolo del docurneht(l Autore 

Trasporti 

Trasporti 

Trasporti 

TraspoMI 

Trasporto pubblico terrestre, 
varie 
Trasporto scolastico 

Tutela pazienti oncologici e 
.~n~.:~~~,t~logici 
UniverSità 

Vaccinazioni. problemi urgenti 
.~.tà evolullva .... 11.arle 
Varie 

Varie 

Varie 

i e le modalità orga11lzuUva per Il contenimento della 
diffusione del COVID-19 In mateno di trasporto 
pubblico .. 
DPCM 71912020. Allegato A Ulteriori disposizioni 
attua~ve dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

I recante misure urgenU per fronteggiare l'emergenza 
! epidemiologica da COVID·19, a del decreto·legge 16 
1 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori m·1sure urgenfi per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19. (20A04814) 
DPCM 719/2020. Allegalo B. Ultenon disposizioni 
atluative del decreto"leggo 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

< epldemiologlca da COVIM9, e del decreto·IOggo 16 
· maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenU per 

fronlogglare l'emergma epidemiologica da COVID-
19, (20A04814} 
DPCM 719/2020. Allegato C. Ulteriori disposizloni 
attuativa del decreto,legge 25 marzo 2020, n, 19, 
recante misure urgenU per fronteggiare l'emergenza 

:1 epidemiologica da COVJ0-19, a del decreto,legge 16 
I maggio 2020, n, 33, recante ulteriori misure urgenti per 
I fron1egglare l'emergenza epiderniotogiC.!I. da COVlD-
j 19. (20A04614) (GU Son.•. Ge.ne.ral• .•. n. 222, 7/9/:1020) i 

Preslden%a del Consiglio 
dei Minislrl 

Presidenza de! Consiglio 
dei Ministri 

Verbalo CTS N. 61 del 26 aprile 2020 CTS - Dipartimento 

Verbale CTS N. 55 dol 16 aprile 2020 

i······················· 
: DPCM 7/\l612020 • Ultenorl dlsposl•ionl attuativa del 
l decmto·IOgge 25 mallo 2020, n. 19, recante misure 
! urgenti per fronteggiare l'emergenza epJdernlologlea da 
' COVID-19, e del docrato-leggo 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgfJ:nU per fronlegglare 
l'emergenza epldomlologlca da COVI0·19. (GU Serle 
Genarale n. 198, 8/8/2020). 
Allegato 16 - Linee guida per il trasporto $COlastico 
dedicato. 
Verbale CTS N. 19 del 5 marzo 2020 

OPCM 71912020. Allogato E. Ultorlon disposi•Jonl 
alluallve del deoreto4egge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica do COVID·19, e del decreto4egge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

. fronteggiare l'emorgen.;a epidemiologica da COVIO-
..i 19j20A04814}. (GU Sene ()onorai•, n, 222, 71&12020) 
\ Verbale CTS N. 52 dol 15 aprile 2020 

.. I 
Verbale CTS n. 68 del $-10/\l5/2020 
Parere ProtoeoHo na~tonale Acccglienza sicura 
Parere Uso di protezioni oculari o per n vrso per i 
oontrollon a bordo dei mozz di trasporto pubblico 

1 Parere su gesHono ~ utlll%4o degU impianti aeraullci e 
i sullo dotezlone di DPI da l"'!vodere per tulio Il 
1 .. p•r>l)nalo.della Presidenze dolConslgllo 
! Verbale CTS n. 77 del 19105120io 
' Valutailooe circa la ripresa degll allenamanU delle 
: squadre di calcio di serio A 
J Ele%loni regionali e arnmlnlstraUve anno 2020 I . . .. .......................................... . 

i Verbale CTS n. 82 l8/\l512020 
l Considerazioni sul trasporlo a9reo 
! Parere su Ripresa delle attività chirurgiche elettivo 
' Criteri sintetici e riferimenti tecnici per l'acciulslzlone di 

DPI e per la valutazione delle caratleris!lche di 
sicurezza preliminare 
Risposta 111. q~.~~!l~ .. ~.~1 .. Ml.~.i~t.~ro .d.el .Lavoro e ~el1~ 
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Protezione Clvlla 
CTS -Dipartimento 
Protezione Civile 
Presidenza del Consiglio 
dol Ministri 

CTS" Dipartimento 
Protezione Civile 
Presldon%0 del Conolgllo 
del Ministri 

CTS - Dipartimento 
Protezione Civile 
CTS - Dipartimento dello 
Protezione Civile 

CTS 

CTS 

p,m;1;m11.1111 

07/\)9/2020 

28/0412020 

16/0412020 

08/\l812020 

OS/0312020 

07/\)9/2020 

15/\l4/2020 

10/\JS/2020 

21/05/2020 

28/\J0/2020 



Ai gomento prfnc1palc 

Varie 

Tllolo del docum~nto Autore 
Politiche sociali su!!e a1tivilà formative in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 
Verbale CTS n. 92 dol 1·2/()7/2020 CTS 
Risposta all'lstan:i:a del Commissario straordinario per 
Il reperimento dei banehi monoposli da distribuire alla 
scuole 
Parere Protocollo di regolamentazione deUe misure per 
Il contrasto e li contenimento della diffusione del virus 
oo~d-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di 
~l'rl~~-".~ .. ~~~1~ -~~~.~-1~~.1.~~~- .. ~~~~.!vf. 
Verbalo CTS n. 97 del 30/0712020 CTS 
Oocurnenlo tecnico su misure di prevenzione dal 
rischio di infezione da SARS·CoV-2 per lo $VOlglmento 
delle elezioni refernndarle, suppleUve, regionali e 
cornunali 
Parete Modalità di ripresa delle attività didattlcho per 
l'Anno Accademico 2020·2021 nelle Università 
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1·2/0712020 

30/0712020 



Tabella A7. Pilastro 7: strumenti e provvedimenti operativi per la risposta a COVID·19 in Italia 
nella stagione autunno-invernale 2020 per argomento principale trattato 

. ' 
i Crllorl di guanglone, farmaci 
! aotilpertensM 
I Diagnostica dì laboratorio/s\ra·~gù~,·-~ff 
i I0$11ng 
' I 

: 

" 
1 Verbale CTS N. 32 del 19 mar<o 2020 

: Indicazioni sull'effettuazione del lampone per la 
1
, ricerca di SARS-CoV-2 nei rlcaventi di trapianto 
j d'organo da dm1atore vivente e donatore deceduto, 

i 16 '"'"'' 2020 
: Stato dell'arto sull'Impiego della diagnostica per i Diagnostica per immagini 

! Gestìone clinica 
.. : Immagini porCOVI0-19 

: 

' [ ..... 
1! Gestione clinica 

! Rapporto ISS COVID·19 n. 2912020 - lndleai:ionl 
i ad Interim su mala!Ua di Kawasaki e sindrome 
i ìnr1ammatoria acuta rnultislstemica in età pediatrica 
! e adolescenziale nell'attuale scenario emergenziale 
: da infezione da SARS·CoV·2. 
I. . ... ·-

', Rapporto I$$ COVID-19 n. 4812020 • Stratagle 
: lmmunolegiche ad Interim per la tarapla e 
; prevenzione della COV!D-19 

CTS · Dipartimento 
Protezione Civtre 

ISS·CNT; Mini"•'° della 
Salute 

ISS ·Università Tor 
Vergata 

ISS 

ISS 

j Gestione clinica 
' 

! ·R·a·p·p·o~t"o· ·1SS"C6V1'0~·f'9 .. ·~· ... 6/2020 . Procedura per 1ss 

I 
! G0slione cllnico·organluaUva 
I 

: 

l'esecuzione di riscontri diagnostici In pazlenU 
deceduti con infezione da SARS-CoV-2. 
Rapporto ISS COVID-19 n, 1412020 ·Indicazioni 
ad interim per un appropriato sostegno della 
persona con enzlmopanla G6PD {favismo) 

. 1 .. ".~!l'.~~~~.1~. ~~~.ry.a.~~ ~in~rs~n.zi.ale SARS.Coy~~· 
i Circolare del Ministero della Salute 
I Oggetto: COVID·19: Indicazioni emergeniiali per le 
i attività ass!sten.zlati e le mi$1.Jre di prevenzione e 
i controllo nei Dipartimenti di Salute MentalB e nel 
: Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'lnfan2la e 
'dell'Adolescenza, n, 0014314·23/0412020-0GPRF.· 

. i .. ~~.PRE·P .. . ... 
' Gestione dalla rata asslston•lale : Rapporto ISS COVID-19 n, 1212020 • lndlca•lonl 
I :. ad fnterfm per servizi asslste~lall di telemedicina 
i du~n!el'•morQen'" sonltan.• .. COVl.D-19 
'f .. Gestione della rete asçlsteriziale :·Rapporto ISS COVID·19 n. 3512020 ·Il Medleo di 
1 i Medicina Generale e la pandemia di COVID-19; 
i ........... ... ..... : aC ... 1 1~r .. ~llaar.6spde0tl1 iMdlln;~teeor0odd01 1o10,98a0n1;uzlzeazione. i Gestione pazlenU Immunodepressi "" ~ 
! : Oggetto: Racccmanda.i::lonl per la gestione dei 

i pazlenU lmmunodepre.$$1 residenti nel nostro 

! Percor>o Nascita 

' 
I 
I""" 
! Plasma di pazienti siero convertiti ad 
'i uso terapeutico, va11e 

Raccomandazioni per la gestione del 
!. pazienti. i':'1111~.".~d~~.~s~i. 
: Salute matemo"i~fantiie . ..... 
! 
' ' 
' 

' 
! Salute malemo·lnfanVle 

: Paese in corso di emergenza da COVID~19 
i n.007942·27103/,l020·0GPROGS 
: cireOiare de·1 ... M1~·1st~~·deiia .. S~i~i~ 
I Oggetto; Raccomandazioni per la gestione del 
j pazienti oncologici e onco-ematologicl ili corso di 
, emergenza da COVI0-19n.007023·1011l312020" 
: OGPROGS 
i C:rrcolare dal Ministero della Salute 
i OggeUo: COVI0· 19: Indicazioni per gravida· 
; partoriente, puerpera, neonato e allattamento 
1 n.011207-31/0312020-0GPRE 

Verbale CTS N, 46 del 7 apnle 2020 

Verbale CTS N. 31 dal 18 marzo 2020 

Rappo>io ISS COVI0-19 n. 4411020 ·Indicazioni di 
un programma di intervento per la gestione 
dell'ansia e della depressione perinatale 

l .. ~~.lte.rYl.~r.~.~~za e p~~l .em~rs.e.n~a COVI0-19 
i Rapporto ISS COVI0·19 n, 4512020 • lndlca•loni 
' ad lntarfm per gravidanza, parto, allattamento e 
i cura del plcooll"iml di 0-2 anni In nspoota 
: alremergem COVI0-19 
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ISS 

Ministero delta Salute, 
DGPRE, DGPROGS 

ISS 

ISS 

Ministero della Salute· 
Direzione generale do!la 
programmazione sanitaria 

Ministero della Salute -
Direzione generale della 
programmazione sanitaria 

Ministero della Salute-
Direzione generala dalla 
pmven2Jona sanitaria-
Dlr••lone generale delle 
progra~'!l.~.~!~~~ -~~~i.~~.~ ... 
crs . Dipartimento 
Prote~ione Civile 
CTS • Dipartimento 
Prolazione Ci~le 
ISS 

ISS 

19/0312020 ' 

16/0312020 

07,\l//2020 

, 21/U5/2020 

i 

i 23/0312020 

• 14/0412020 

23/U4/2020 

13/0412020 

25/05/2020 

27/03/2020 

10/0312020 

31/0312020 

: 07 /04/2020 

; 1Ml312020 

; 

131/0512020 

31/0512020 



Argomento pnnclpa!e 

Salute mentale 

Salute mentale 

Salute Mentale/ Età evo!uliva 

Sorveglìania clinlca 

Sorvegllanza clinica 

soNegllon:<a ollnlca 

Trattamenti con plasma da 
convateseenlì Cl Immunoglobuline 
iper1mmuni 
UHllzzo di soslanze/dlsp0$llivl 

Valutazione doC1Jmenlo su criteri di 
utili:t.:t.o dei sistemi invasivi e non 
invasivi per la gestione 
dell'insufficienza rnsplralorla acuta 
dell'adulto e rela\lvl costi 

Titolo del documento Aulote , 

: Rapporto ISS COVID-19 n. 3012020 - Indicazioni i iSS 
! sull'lnterven10 telefonico di primo livello per 
) l'fnfotmai:ione personalizzata e l'attivazione 
: deU'empowerrnent della popolazlon~ 

. . i .. ~.~11.'.~ITl.~~Q.~~.z.~ .~.9.Y!D-19 .. 
Rapporto ISS COVl[).19 n. 3112020 • lndloazlonl ' ISS 
Bd Interim per il supporto pslcologlco telefonico di 
secondo llvello in ambito sanitario nello scenario 
emo.111on.zl.ol• .. COVID-19 .. 
Rapporto ISS COVID·19 n. 4312020- Indicazioni ISS 
Bd lntorlm per un appropriato .sostegno della salute 
mentale nel minori dl età durante la pandemia 
COVID-19. 
Rapporto ISS COVID-19 n. 49/2020. COVID-19: ISS, INAll, ISTAT 
rapporto ad Interim su definizione, certificazione e 
classificazione delle cause di morte. 

Linea di indlrluo assisten1.iali del paziente critico 
affetto da COVID-19, 19 febbraio 2020 

Gruppo di "pet\I: M. 
Anlonolli, l. Rioholdi, R. 
Bemabei, A. Villani 

Raecomanda~lonl per la gestione dei pazienU Ministero dalla Salute, 
oncologici e onco-<metologici, In '°'"di , DGPROGS; CTS 
emergenza da COVID·19, 10 mar?o 2020. n. ) Protezione Civile 
0007023·10ill312020·DGPROGS-MDS-P. Alle\}ato i 

Utonta 1 (A01) . 
. .. !""""" """"" .... 

·Verbale CTS N. 51 del 14 aprile 2020 CTS" Dipartimento 
Protezione Clvlle 

Rapporto ISS COVID·19 n. 5112020- lnlegratori ' ISS 
, allmentarl o farmaci? Regolamentaziona e : 
! raeeomanda:donl per un uso consapevole In temPo ! 
: di COVID-19 . 
Votbale CTS N. 11 del 27 lebbraio 2020 !"crs. Dipartimento 

i Protazlona Civile 

~~~~~~~~~~~~-
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1.1m1;111i+1H111; 
; 24/0512020 
' ' 

. 26/0512020 

31J\l512020 

1410412020 

31J\l512020 



Tabella AB. Pilastro 8: strumenti e provvedimenti operativi per la risposta a COVID-19 In Italia 
nella stagione autunno-invernale 2020 per argomento principale trattato 

Tlto!o del docuinerito Autore 

Dispo.smvi diagnostici Circolare del Ministero della Salute Ministero della Se.Iute· 
Oggetto: Covid19: Aggtom•monto Elenco Direzione generale della 
Dispositivi Diagnoollcl n. 012413-08/0412020· prcwnzlone sanitaria 
DGPRf: 

Donazioni di sangue ed Circolare del Ministero della Salute Ministero della Salute· 
omocompanenli Oggetto: Emergen2.a epidemiologica da COVID·19: Direzione generale della 

donazioni di $angue ed emocomponenti. n. praven:done sanitaria 
0008138-10/0312020·DGPRr:.MDS·P 

Farmaci Donazioni di fa<maol peri' emergenza COVID-19 AIFA 
Coordinate da AIFA 

Farmacl Procedure di !mpoi1azlone di farmaci carenti e AIFA 
.~uppo.l'ta alle regloni .. P~~.1.·~i:ri~~.~~.~~ ... ~qy_1p 

Protezione del lavoratore Circolare del Ministero della Salute Ministero della Saluta 
Oggetto: Verifica del reQulsm di qualità e sicurezza 
d•llo mascnerlno faoolali ad uso modioo (DM) o del 
dlsposl~vl di protezione individuale (DPI) n. 
0003~72· 18/0312020-GAB·GAB·P 

Supporl.o operativo e logistica Verbale CTS N. 54 del 17 aprile 2020 CTS - OlpMhnanlo 
Protezione Civile 
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Data em1ss]one 

08/0412020 

10/0312020 

18/0512020 

21/0512020 

16,\13/2020 

1710412020 
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