PROMUOVE AVIS, SOLIDARIETA’ E DONAZIONE:
Come si organizza un evento promozionale
GIOVEDI 25 GIUGNO ore 20:30-22:30
Ivan LOSEGO

25/6/2020

Tema della serata


Evento Promozionale

Iniziativa con finalità di comunicazione realizzata per suscitare interesse nei
confronti dell’organizzazione promotrice.


Scopo Primario

Creare le condizioni per far vivere un’esperienza positiva (meglio se emozionale ed
esperienziale), finalizzata a generare un orientamento positivo verso un servizio per
mezzo di azioni costruite attraverso contenuti di comunicazione, spettacolo,
interazione, contatto.


Gli eventi promozionali AVIS sono un supporto al messaggio di

PROMUOVERE IL DONO DEL SANGUE
Ivan LOSEGO

2

25/6/2020

Comunicazione
Definizione:


Processo e modalità di trasmissione di un’informazione attraverso lo
scambio di un messaggio elaborato secondo le regole di un
determinato codice.

Funzioni della comunicazione:


trasmettere e scambiare le informazioni



creare atteggiamenti



influenzare i comportamenti



creare relazioni e motivare

Ivan LOSEGO
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Il sistema della Comunicazione

Ivan LOSEGO

perdita di informazione
fraintendimenti
usata in modo adeguata
senza appensantire
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Canali della Comunicazione
VERBALE

PARAVERBALE

NON VERBALE

ALCUNE PERCENTUALI INDICATIVE

Prevalenza del NON VERBALE
Gli ambienti in cui avviene la comunicazione
L’ubicazione della sede
Il logo
La grafica
La forma della comunicazione
Il tono della comunicazione
Il colore della comunicazione

Ivan LOSEGO
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Dispersione del messaggio

Ivan LOSEGO
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Comunicazione
Alcune considerazioni…


La comunicazione c’è sempre



L’attività o l’inattività, le parole o il silenzio hanno tutti un valore di
messaggio: influenzano gli altri, e gli altri, a loro volta, non possono non
rispondere a queste comunicazioni



In tal modo comunicano anche loro



Ne consegue che, comunque ci si sforzi, non si può non comunicare

Ivan LOSEGO
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Comunicazione efficace


Solo se abbiamo chiaro un concetto o un’idea possiamo divulgarla



Stabilire a chi vogliamo indirizzare il nostro messaggio



Una corretta comunicazione richiede di capirne il significato



La comunicazione non verbale prevale su quella verbale

Quando i messaggi non verbali sono coerenti e vicini a quello che viene detto con
le parole possono avere un effetto sinergico, di rinforzo, quando invece sono
differenti e contrastanti con i messaggi verbali, possono diminuire o annullare
l’efficacia della comunicazione.
 COERENZA DELLE 3 COMPONENTI NELL’ESPRIMERE IL MESSAGGIO

Ivan LOSEGO
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Spunti di riflessione


Coinvolgere altre associazioni del territorio nella progettazione dell’evento
 l’unione fa la forza



Invitare testimonial che raccontano esperienze dirette



Valutare attentamente la somministrazione e la vendita di alcolici all’interno dell’evento



Spiegare come può rendersi utile in associazione chi non è idoneo a donare (sangue)
… ad esempio SENSIBILIZZARE altre persone



Evitare sovrapposizioni con altri eventi nel territorio



??
Ivan LOSEGO
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Documentazione da presentazione


Interfacciarsi con il Comune ove si vuole organizzare l’evento



Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Ivan LOSEGO
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Eventi con meno di 200 persone


Eventi nei quali si dichiara la partecipazione di meno di 200 persone e che
termineranno entro la mezzanotte della medesima giornata di inizio
OPPURE



manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di specifiche
attrezzature per lo stazionamento del pubblico



presentare al SUAP una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA), e, da un punto di vista tecnico, sarà sufficiente una relazione tecnica
di un professionista, che attesti le condizioni di sicurezza della
manifestazione, e che il montaggio di tutti gli apparati verrà eseguito a regola
d’arte

Presentare la documentazione almeno 30 gg prima
Ivan LOSEGO
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Eventi con più di 200 persone


È necessario ottenere dal Comune apposita autorizzazione per manifestazione
di pubblico spettacolo, a norma dell’articolo 68, TULPS, e, da un punto di
vista tecnico, sarà necessario, ai fini del rilascio dell’autorizzazione,
richiedere la convocazione della Commissione di Vigilanza Comunale per i
Pubblici Spettacoli e ottenere il suo parere favorevole, a norma dell’articolo
80, TULPS, e dell’articolo 141, regolamento TULPS.



Il Comune provvederà a trasmetterne copia della documentazione al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco ed all’AULSS competente e ad organizzare il
sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo.

Presentare la documentazione almeno 60 gg prima
Ivan LOSEGO
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Eventi con più di 200 persone
Documentazione da presentare:


Planimetria, a firma di tecnico abilitato;



relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato;



documentazione relativa agli impianti (elettrico, riscaldamento, gas, ecc.);



certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato;



dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura
installata rilasciata dalla ditta installatrice;



dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o
coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi);



dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico, riscaldamento, gas,
ecc.)

Ivan LOSEGO
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Eventi con più di 200 persone


I collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare
rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico;



i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e
protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove
vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;

Ivan LOSEGO
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Ivan LOSEGO
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Svolgimento su suolo pubblico


Se la manifestazione si svolge, come accade di solito, su suolo pubblico, è
necessario fare richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche in Comune



Pagamento del relativo canone di occupazione di suolo pubblico, a meno che
il Comune non rilasci il patrocinio all’evento.

Presentare la richiesta almeno 30 gg prima
Ivan LOSEGO
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Circolare Gabrielli
Da giugno 2017, l’organizzatore dell’evento deve confrontarsi anche con la
famosa Circolare Gabrielli, in materia di Safety e Security:


sarà necessario presentare al SUAP anche il piano di emergenza della
manifestazione nel quale dovranno essere indicati, in particolare:


la tipologia dell’evento;



le caratteristiche della location;



la capienza massima del luogo ove si terrà la manifestazione e il numero di
partecipanti previsto;



l’individuazione delle vie di fuga, a norma del decreto Ministero dell’Interno 19
agosto 1996, che dovranno essere chiaramente segnalate con appositi cartelli;



le dotazioni di personale e di attrezzature e mezzi per il rischio incendio e per
l’assistenza sanitaria;



le modalità di sbarramento degli accessi e delle uscite.

Ivan LOSEGO
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Pianificazione emergenza sanitaria


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento
recante "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli
eventi e nelle manifestazioni programmate", sancito in data 5 agosto 2014
rep. atti n. 91

Ivan LOSEGO

18

25/6/2020

Stima di valutazione del rischio
Algoritmo di Maurer


Nasce come metodo sviluppato per la valutazione dei rischi in grandi eventi:



È in grado di determinare, anche se in maniera empirica, il potenziale
pericolo di un evento (tenendo conto di diversi criteri che possono influenzare
l’inclinazione al rischio) e l’eventuale dimensione del dispositivo di soccorso
necessario.

Ivan LOSEGO

19

25/6/2020

Stima di valutazione del rischio
Algoritmo di Maurer
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Stima di valutazione del rischio
Algoritmo di Maurer
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Stima di valutazione del rischio
Algoritmo di Maurer
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Stima di valutazione del rischio
Algoritmo di Maurer

Comunicazione al servizio di
emergenza territoriale




Definizione del piano di soccorso sanitario
1. Capienza massima consentita del luogo della manifestazione
2. Numero di visitatori previsto
3. Tipo di manifestazione
4. Presenza di personalità
5. Conoscenza di possibili problemi di ordine pubblico

Ivan LOSEGO

15 gg prima
30 gg prima
45 gg prima

Punteggio per definizione:
 n. ambulanza da soccorso;
 n. ambulanza da trasporto;
 n. soccorritori a piedi;
 n. medici.
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Stima di valutazione del rischio
Algoritmo di Maurer
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Stima di valutazione del rischio
Algoritmo di Maurer
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Stima di valutazione del rischio
Algoritmo di Maurer

Ivan LOSEGO
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Servizio di polizia locale


Da un punto di vista burocratico, è necessario confrontarsi con il Comune
competente relativamente al disposto dell’articolo 22, comma 3-bis, decreto
legge n. 50/2017: tale norma ha introdotto l’obbligo per i privati
organizzatori o promotori di un evento pubblico, per le attività di sicurezza e
fluidità della circolazione stradale necessarie allo svolgimento di iniziative e
attività di carattere privato, di farsi carico interamente delle spese del
personale della Polizia Locale.

Ivan LOSEGO
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Impatto acustico


Per l’organizzazione di un evento pubblico è necessario, inoltre, tenere in
considerazione la normativa sull’impatto acustico, di cui alla legge n. 447/95,
D.P.R. n. 227/2011, e D.P.R. n. 59/2013.



In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed
eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, bisogna
distinguere:


il caso in cui non si superino le soglie della zonizzazione acustica comunale:
comunicazione ai fini dell’impatto acustico, da presentare al SUAP;



dal caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione: sarà necessario ottenere
apposita autorizzazione e, a tal fine, l’organizzazione dovrà presentare al SUAP
apposita documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in
acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le
emissioni sonore.

Ivan LOSEGO
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Organizzazione pratica


montare il palco e le attrezzature necessarie, nel rispetto del decreto
interministeriale 22 luglio 2014;



delimitare l’area interessata;



individuare le vie di fuga e posizionare l’apposita segnaletica;



attivare il personale sanitario e antincendio;



attivare il personale necessario per la gestione della sicurezza all’interno
della manifestazione (c.d. “steward”);



far sì che l’evento abbia un grande successo.

Ivan LOSEGO
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Lotterie, pesche, tombole


Comunicazione all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato lo
svolgimento di manifestazioni di sorte locali;



comunicazione al Prefetto e al Comune lo svolgimento di manifestazioni di
sorte locali.

Ivan LOSEGO

30

25/6/2020

MISURE DI SALVAGUARDIA
DELL’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE
«SAFETY» dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone
Imprescindibili condizioni di sicurezza:


1. CAPIENZA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO



2. PERCORSI SEPARATI ACCESSO ALL’AREA E DEFLUSSO DEL PUBBLICO



3. PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE



4. SUDDIVISIONE IN SETTORI AREA DI AFFOLLAMENTO



5. PIANO DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI



6. SPAZI DI SOCCORSO



7. SPAZI E SERVIZI ACCESSORI



8. ASSISTENZA SANITARIA



9. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E VISIVA



10. DIVIETO BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE

Ivan LOSEGO
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MISURE DI SALVAGUARDIA
DELL’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE
«SECURITY» pianificazione di adeguati servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
Imprescindibili condizioni di ordine pubblico:


1. ATTIVITÀ INFORMATIVA



2. SOPRALLUOGHI E VERIFICHE



3. SENSIBILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE



4. VIGILANZA E OSSERVAZIONE



5. PROTEZIONE DELLE AREE (ISPEZIONI E BONIFICHE)



6. AREE DI RISPETTO E PREFILTRAGGIO



7. SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI

Ivan LOSEGO

32

25/6/2020

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
come da “Circolare Morcone” del 28 luglio 2017

Ivan LOSEGO
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CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
come da “Circolare Morcone” del 28 luglio 2017
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CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
come da “Circolare Morcone” del 28 luglio 2017
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CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
come da “Circolare Morcone” del 28 luglio 2017
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MITIGAZIONE DEL RISCHIO
come da “Direttiva Piantedosi” 18 luglio 2018


MITIGAZIONE DEL RISCHIO come da “Direttiva Piantedosi”



1. NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO



2. REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO



3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO



4. CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE



5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI



6. PROTEZIONE ANTINCENDIO



7. GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE



8. OPERATORI DI SICUREZZA



9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE



10. CASI PARTICOLARI

Ivan LOSEGO
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MITIGAZIONE DEL RISCHIO
come da “Direttiva Piantedosi” 18 luglio 2018
IMPORTANTE

L’organizzatore della manifestazione dovrà provvedere alla stesura del PIANO DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA, ai sensi della “direttiva Piantedosi” nel rispetto dei criteri sopra definiti, indicando:


1. elementi identificativi dell’organizzazione;



2. caratteristiche della manifestazione;



3. classificazione della manifestazione;



4. caratteristiche dell’ambiente;



5. caratteristiche della folla;



6. descrizione dei servizi di logistica, tecnici e impianti;



7. misure di safety (classificazione del rischio e sistema di mitigazione del rischio);



8. misure di security (pianificazione dei servizi di security).

Ivan LOSEGO
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GESTIONE DELL’EMERGENZA –
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Requisiti di accesso all’area
ACCESSIBILITA’ MEZZI SOCCORSO VV.F.


larghezza: 3,5 m.



altezza libera: 4 m.



raggio di svolta: 13 m.



pendenza: non superiore al 10%



resistenza al carico: almeno 20 t.

Ivan LOSEGO
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GESTIONE DELL’EMERGENZA –
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE


Distanza tra file ≥ 1,1 m.



Sedie collegate rigidamente tra loro in file



Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.



Settori separati ≥ 1,2 m

Ivan LOSEGO
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GESTIONE DELL’EMERGENZA –
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE


Percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico per eventi a rischio
medio/elevato



Va definita la capienza dell’area della manifestazione (affollamento massimo 2 perso/mq con
capacità di deflusso di 250 persone/modulo)



Il sistema delle vie di esodo dovrà essere commisurato con il massimo affollamento calcolato



Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a 3 (in posizioni contrapposte)
e la larghezza minima (sia dei varchi che delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie
d’esodo) non dovrà essere inferiore a 2.40 m (nel caso di porte con sistema a semplice spinta)



Suddivisione della zona spettatori in settori (per affollamento > 5000 persone) separazione
delle aree in almeno 2 settori con percorsi ortogonali da 4,50 m, anche per i soccorsi



Protezione antincendio (estintori-idranti)
1 estintore ogni 200 m2, eventuali estintori carrellati da ubicarsi in area palco/scenografie
prevedere mappatura idranti presenti nella zona dell’evento.

Ivan LOSEGO
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GESTIONE DELL’EMERGENZA –
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
In esito alla valutazione dei rischi il responsabile dell’organizzazione dell’evento dovrà
redigere il piano di emergenza che dovrà riportare:


1. l’evacuazione dal luogo



2. L’individuazione di un soggetto del team dell’organizzazione responsabile della sicurezza
dell’evento



3. Le azioni da attuare in base alle ipotesi incidentali derivanti dalla Valutazione dei Rischi



4. Le procedure per richiedere soccorsi esterni e loro informazione



5. Specifiche misure per assistere diversamente abili

Ivan LOSEGO
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GESTIONE DELL’EMERGENZA –
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE


Fondamentale importanza, per gestire al meglio l’emergenza, assume la comunicazione al
pubblico, che dovrà avvenire in tempo reale.



Pertanto, con sistemi audio e video, dovranno essere fornite preventivamente al pubblico
informazioni su:



1. percorsi di allontanamento;



2. sulle procedure operative predisposte;



3. sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza.



Ad esempio megafoni o altoparlanti
(nel caso di rischio medio alimentati da linea dedicata di sicurezza)

Ivan LOSEGO
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GESTIONE DELL’EMERGENZA –
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Nell’ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle
seguenti mansioni:


ASSISTENZA ALL’ESODO



INSTRADAMENTO E MONITORAGGIO DELL’EVENTO



LOTTA ALL’INCENDIO

Il numero di operatori di sicurezza deve essere almeno 1 unità ogni 250 persone presenti.
Ogni 20 operatori dovrà essere previsto almeno 1 coordinatore di funzione.
A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla
gestione delle emergenze in possesso dei requisiti richiesti, individuato sulla base della
valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Ivan LOSEGO
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GESTIONE DELL’EMERGENZA –
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle
caratterizzate da un’alta affluenza come stabilito dal D.Lgs. 139/2006 dovrà essere richiesto al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza
antincendio.
Ad esempio:
a)

teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti;

b)

teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;

c)

luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano
spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.



N.B.: Il servizio di Vigilanza antincendio reso dai Vigili del Fuoco, è integrativo,
e non sostitutivo, delle previste misure di sicurezza antincendio.

Ivan LOSEGO
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OPERATORI DI SICUREZZA
RUOLO DEGLI OPERATORI


accogliere e indirizzare il pubblico;



controllare il rispetto delle regole (es. divieto somministrazione e vendita di alcolici e altre
bevande in bottiglie di vetro e lattine);



segnalare al Coordinatore eventuali situazioni critiche derivanti dalla presenza di oggetti,
strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica
incolumità;



presidiare i varchi di accesso;



regolamentare i flussi;



assistere lo spettatore nelle fasi di verifica elettronica del titolo di accesso (qualora presente);



assistere in caso di necessità gli spettatori diversamente abili;



vigilare i luoghi ed il perimetro delle aree;



osservare ed effettuare la vigilanza sugli spettatori;



vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e delle zone interdette al pubblico.
Ivan LOSEGO
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OPERATORI DI SICUREZZA
EQUIPAGGIAMENTO E COMPORTAMENTO


nell’espletamento del servizio gli operatori indossano la casacca identificativa;



avere un atteggiamento cortese e gentile;



non ricorrere a linguaggi o gesti intimidatori, vessatori o offensivi verso gli spettatori;



mantenere un abbigliamento pulito ed ordinato;



essere sempre concentrati sui propri compiti e responsabilità e non lasciarsi travolgere
dalla passione o guardare l’evento;



non indossare mai un abbigliamento che possa causare offese agli spettatori;



evitare di festeggiare o mostrare reazioni estreme durante l’evento;



evitare di fumare in pubblico durante l’evento;



non consumare alcol o droghe prima o durante l’evento.

Ivan LOSEGO
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OPERATORI DI SICUREZZA
REQUISITI DEGLI OPERATORI DI SICUREZZA


1. soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in
quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili
Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità
psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;



2. addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello
C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96.

Requisiti addetti emergenza:
 Corso di formazione antincendio rischio elevato da 16 ore;
 Conseguimento Attestato di idoneità tecnica VVF;
 Aggiornamento periodico (ogni 3-4 anni) da 8 ore.
Ivan LOSEGO
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CHIAMATA DI EMERGENZA

Ivan LOSEGO
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CHIAMATA DI EMERGENZA

ATTIVO DAL 2017 IN
FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI TRENTO
PROVINCIA DI BOLZANO
IN VENETO
NON ANCORA ATTIVO
Ivan LOSEGO
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CHIAMATA DI EMERGENZA

Gestione
centralizzata per
le richieste di
soccorso verso:
CC, PdS, VVF e
118

Gratuito da
Telefonia fissa
e Mobile - con
e senza
scheda

Accesso ai
disabili

Ivan LOSEGO

Dialogo in
Multilingue

Localizzazione
e
identificazione
del chiamante
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CHIAMATA DI EMERGENZA

Ivan LOSEGO
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CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
«Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive» del 25 maggio 2020


adeguata informazione sulle misure di prevenzione



assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone



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



la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi)



rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale
(acqua e sapone / alcol gelificato)



i posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno
spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro



l’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2
metri



per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli
spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico



tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali)
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per spettacoli al chiuso, numero massimo di 200 persone, per quelli all’aperto numero
massimo di 1000 persone, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella
loro più ampia modulazione



Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza
(corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre,
ecc.).



Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo
dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure
per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei
filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo
le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
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COME FRIZIONARE LE MANI CON
SOLUZIONE ALCOLICA
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