
Protocollo Sicurezza

Passaggi Festival 2020

In ottemperanza alle disposizioni previste dal DPCM 11 Giugno 2020 e  Ordinanza Ministero della Salute 16 agosto

2020, in materia di nuovo coronavirus SARS-CoV-2 , l’organizzazione del Festival si impegna a mettere in atto una

serie di misure volte alla tutela della salute e dell’incolumità di utenti, lavoratori e ospiti presenti alla manifestazione. 

Nello specifico:

 Predisposizione  una adeguata informazione sulle  misure di  prevenzione  sia  mediante l’ausilio  di  apposita

segnaletica  e  cartellonistica  e/o  sistemi  audio-video,  sia  ricorrendo  a  personale  addetto,  incaricato  di

monitorare  e  promuovere  il  rispetto  delle  misure  di  prevenzione,  facendo  anche  riferimento  al  senso  di

responsabilità del visitatore stesso.

 Organizzazione degli spazi, mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso all’area spettacolo in modo

ordinato e contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno

1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o

per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto

aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

 Verranno resi disponibili prodotti igienizzanti per gli utenti, per gli ospiti e per tutto il personale. Installazione

nei punti nevralgici delle aree comuni di dispenser con gel sanificante. 

 I posti a sedere prevederanno un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il

mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Saranno altresì previste un numero limitato di

sedute  poste  a  distanza  inferiore  destinate  per  le  persone che  in  base  alle  disposizioni  vigenti  non siano

soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

 Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte degli spettatori in tutti  i luoghi al chiuso e

all’aperto ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

 E' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale,  di  usare protezioni delle vie

respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi

pubblici  (piazze,  slarghi,  vie,  lungomari)  ove  per  le  caratteristiche  fisiche  sia  più  agevole  il  formarsi  di

assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (Ordinanza Min. Salute 16 Agosto 2020)
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 La disposizione logistica delle sedute sul palco, ove prevista la presenza di uno o più interlocutori al fine dello

svolgimento  della  presentazione  libraria,  sarà  tale  da  assicurare  il  mantenimento  di  almeno  2  metri  di

separazione tra gli ospiti e tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.  

 Al fine di assicurare la corretta sanificazione dell’area spettacolo (zona palco e area platea) l’organizzazione di

Passaggi  si  affiderà  ad  una  azienda  specializzata  in  materia  di  sanificazione.  In  quest’ottica  sono  stati

riorganizzati i tempi del Festival in modo tale da garantire; da una parte, il corretto ed ordinato deflusso del

pubblico e, dall’altra, permettere al personale preposto la corretta sanificare di tutta l’area alla fine di ogni

presentazione libraria. Pertanto tra una presentazione e l’altra trascorrerà un tempo minimo di 30 minuti.

 Verrà garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutte le attrezzature e gli spazi, con particolare attenzione

alle  aree  comuni,  ai  servizi  igienici  e  alle  superfici  toccate  con maggiore  frequenza dagli  ospiti  (a  titolo

esemplificativo, microfoni, poltroncine, tavolini ecc…)

 Non è previsto servizio guardaroba.

Tutto lo staff organizzativo che verrà impiegato ha ricevuto una formazione specifica sui protocolli di sicurezza e sarà a

disposizione degli ospiti per ogni necessità, dubbio o chiarimento in merito alle politiche intraprese per garantire in

piena sicurezza  lo svolgimento del Festival.
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