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PREMESSA  

Il presente documento integra il Protocollo aziendale di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro, adottato dal Comune di Rimini - Dipartimento Città dinamica 
e attrattiva - Settore Sistemi Culturali di Città, Settore Marketing territoriale 
Waterfront e nuovo demanio, Settore Sistema e Sviluppo Economico, sottoscritto 
in data 21 maggio 2020 con protocollo n. 121946 e successive integrazioni. 

Tramite questo Protocollo integrativo, che riguarda esclusivamente i Teatri 
comunali, vengono fornite indicazioni operative finalizzare a incrementare 
l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento già adottate, per contrastare 
l'epidemia da COVID-19 all'interno del Teatro Galli, del Teatro degli Atti e del 
Teatro Novelli.   
Tanto premesso, vengono previste le misure e le azioni di seguito illustrate. 
 
 
1. INFORMAZIONE AI DIPENDENTI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI 

TEATRI COMUNALI 
L’Amministrazione Comunale informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei teatri 
comunali circa le disposizioni di sicurezza con comunicazioni specifiche ed esponendo 
all’ingresso del Teatro o in altro luogo visibile dei pannelli informativi dedicati.  
 
In particolare, le informazioni riguardano:  
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
- la consapevolezza e l’accettazione dell’obbligo di non poter fare ingresso o di non 

poter permanere nei locali laddove, anche successivamente all’ingresso, si 
presentino le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°) 
o sussistano condizioni di potenziale pericolo (provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc). In tali casi, 
infatti, i provvedimenti dell’autorità sanitaria impongono di informare il medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel 



 

  

fare accesso in Teatro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare 
correttamente la mascherina ove richiesto, osservare le regole di igiene delle mani 
e tenere in generale comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. In 
tal caso il dipendente interessato dovrà lasciare il luogo di lavoro, conformandosi 
alle direttive sanitarie impartite dagli organi competenti in materia.  

 
L’Amministrazione Comunale fornisce una informazione adeguata sulla base delle 
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle 
misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile 
forma di diffusione di contagio.  
 
L’Amministrazione Comunale predispone un’adeguata informazione sulle misure di 
prevenzione, comprensibile, anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante 
l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video 
e al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure 
di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante 
stesso. 
 

2. RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI TEATRI COMUNALI 
 
Dal 15 settembre 2020, il Teatro Galli, il Teatro degli Atti e il Teatro Novelli potranno 
riaprire gradualmente le proprie attività al pubblico, organizzando le manifestazioni e 
le diverse iniziative culturali e di spettacolo con modalità tali da evitare assembramenti 
e garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, dal momento 
dell'ingresso, per tutta la durata della permanenza in teatro e fino all’uscita. La regola 
della distanza interpersonale dovrà essere rispettata da tutte le persone presenti a 
qualsiasi titolo in Teatro: personale dipendente, spettatori, artisti, tecnici, fornitori e 
collaboratori esterni. 
 
3. PULIZIA, IGIENIZZAZIONE DELLE SALE TEATRALI E DEGLI SPAZI 

COMUNI DEI TEATRI 

 
Le sale del Teatro ed i locali comuni (foyer, scale, ascensori, ecc.) vengono puliti e 
igienizzati a cura della ditta appaltatrice dei servizi di pulizia attraverso l’uso di 
appositi prodotti disinfettanti. La pulizia del teatro va garantita prima e dopo ogni 
spettacolo/attività (inclusi i giorni di allestimento e prove), includendo nelle pulizie 
con igienizzazione: il palcoscenico, i camerini, i vani tecnici dove lavora il personale 
addetto.   
 
Nei giorni di spettacolo e di attività aperta al pubblico, i servizi igienici verranno puliti 
e igienizzati più di una volta, così come tutte le superfici di maggiore contatto 
(maniglie delle porte, corrimano, tasti dell’ascensore, ecc).  
 
E’ inoltre disposto un regolare ricambio d’aria negli ambienti interni.  
 
 



 

  

4. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE E DI AREAZIONE DEI TEATRI GALLI, 

NOVELLI E TEATRO DEGLI ATTI 

 

Per le modalità di funzionamento degli impianti di climatizzazione e areazione del 
Teatro Galli, del Teatro Novelli e del Teatro degli Atti si rimanda ai documenti a 
firma dell’Energy Manager (Nota Protocollo N.0229295/2020 del 02/09/2020) e del 
Dirigente Protezione Civile e Progetti Speciali (Nota Protocollo N.0247338/2020 del 
16/09/2020), allegati sub 1) e 2) al presente Protocollo, a formarne parte integrante e 
sostanziale. 

 
5. MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE IN TEATRO 

 

Il presente articolo integra quanto già disposto dall’articolo 2 “Modalità di ingresso in 
ufficio” nel richiamato Protocollo aziendale citato in premessa circa il rispetto delle 
misure e dei comportamenti individuali di protezione e prevenzione sanitaria da 
coronavirus. 
 
Il personale dipendente del Comune di Rimini che presta servizio presso i Teatri 
comunali e i collaboratori esterni che per funzioni diverse svolgono il proprio lavoro 
dentro al Teatro (tecnici, maestranze, personale di sala, addetti alle pulizie) entreranno 
dall’ingresso principale del Teatro, rispettando il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro, indossando correttamente la mascherina che andrà mantenuta per 
tutta la permanenza in teatro, e igienizzando le mani coi dispositivi sanitari presenti 
nel locale di ingresso (foyer). Lo stesso distanziamento interpersonale va garantito 
durante tutta la permanenza in teatro e al momento dell’uscita dalla struttura.  
 
6. MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE ARTISTICO E 

MAESTRANZE ESTERNE 

 

Per l’ingresso in Teatro del personale impegnato nelle produzioni teatrali e operistiche 
(artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.) prima 
dell’accesso al luogo di lavoro andrà presentata un’autocertificazione (da compilare e 
firmare al momento dell’accesso in Teatro) sul proprio stato di salute, tramite la quale 
il dichiarante dovrà attestare di non presentare febbre, sintomi influenzali o similari, 
di non essere stato a contatto nei 14 giorni precedenti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19, di non provenire da zone a rischio di alto contagio da COVID-19 secondo 
le indicazioni dell’OMS e delle norme vigenti in Italia e di non essere sottoposto alla 
misura cautelare di quarantena. 
 
Gli spazi sono stati riorganizzati al fine di garantire l’accesso in modo ordinato 
evitando assembramenti di persone e assicurando il mantenimento di almeno 1 metro 
di separazione tra le persone, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni 
vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Con riferimento al rispetto 
di tale prescrizione non è previsto un controllo da parte di personale di incaricato dal 
Comune di Rimini. Sulla base delle esigenze di allestimento di singoli spettacoli, 
saranno organizzati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita, ove possibile. 
 
Il personale coinvolto nella preparazione degli spettacoli e delle attività del teatro e i 
visitatori possono, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, essere sottoposti 



 

  

alla rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso in Teatro. 
 
7. ULTERIORI PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E MISURE DI 

PREVENZIONE SANITARIA E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

ALL’INGRESSO IN TEATRO E DURANTE LO SPETTACOLO 

 

Chiunque lavori in teatro in qualsiasi ambito (biglietteria, tecnici, artisti, ecc.), qualora 
la mansione da svolgere non consenta di lavorare assicurando la distanza 
interpersonale di almeno un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, 
dovrà rispettare l’obbligo di indossare sempre e in maniera corretta la mascherina di 
protezione individuale, o – eventualmente e a seconda dei lavori specifici da svolgere-
altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, etc.) conformi alle disposizioni delle 
autorità sanitarie.  
 
Il Teatro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani per gli utenti e il 
personale in più punti delle aree (biglietteria, sale, servizi igienici, ecc.) e ne promuove 
l’utilizzo frequente con apposita cartellonistica e/o messaggi registrati. I detergenti per 
le mani saranno accessibili a tutti i lavoratori e visitatori anche grazie a specifici 
dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  
 
Per entrare in Teatro lo spettatore deve indossare correttamente la mascherina di 
protezione individuale e igienizzare le mani, utilizzando gli appositi dispositivi sanitari 
presenti nel foyer. La mascherina dovrà rimanere indossata correttamente per tutta la 
durata della permanenza in Teatro. Il personale preposto all’accoglienza del pubblico 
vigilerà sul rispetto di tali regole, eventualmente informando ed invitando lo spettatore 
ad un corretto uso della mascherina.  
 
Prima di entrare in sala e occupare i posti assegnati, il personale addetto controlla i 
titoli di ingresso, indirizzando lo spettatore verso il varco di accesso pertinente al 
settore di riferimento.  Senza regolare biglietto non è possibile accedere in teatro.  
 
Il personale di sala ha il compito di vigilare per tutto il periodo di permanenza del 
pubblico in Teatro sul rispetto delle misure di sicurezza. Gli addetti devono intervenire 
per contrastare comportamenti scorretti e difformi di tali misure, oltre a far rispettare 
la corretta occupazione del posto assegnato o prenotato. 
 
Gli spostamenti all’interno della sala vanno limitati allo stretto indispensabile. In caso 
di necessità, viene assicurato l’utilizzo dei servizi igienici del Teatro. Il personale 
addetto è a disposizione per indicare le vie di accesso e, su richiesta, per accompagnare 
lo spettatore, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
 

8. MISURE COMPORTAMENTALI PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO AL 

TEATRO GALLI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI 

  

L’accesso al Teatro Galli è contingentato e organizzato secondo parametri predefiniti 
per assicurare il rispetto del distanziamento sociale, delle condizioni igienico-sanitarie 
idonee e adeguate alle norme vigenti, nonché la vigilanza e il controllo circa il rispetto 
assoluto da parte dello spettatore di tutte le misure adottate dal Teatro, e del corretto e 
puntuale utilizzo di dispositivi di protezione individuale.  



 

  

Nei giorni di spettacolo si può accedere in Teatro rispettando l’orario e i percorsi di 
ingresso segnalati. 
 
In particolare, per il Teatro Galli, l’ingresso avviene utilizzando uno dei tre 3 corridoi 
(sinistro – centrale – destro) che dal foyer conducono al posto prenotato. Il personale 
di sala e la segnaletica verticale sono presenti per facilitare l’individuazione del 
percorso corretto da seguire. 
 
I percorsi individuati sono i seguenti: 
- dal foyer il corridoio a sinistra conduce al lato sinistro del loggione (poltrone A-
B-C-D-E-F-G e dal n. 5 al 16) e ai tre ordini sottostanti dal palco n. 1 al n. 11; 
- dal foyer il corridoio a destra conduce al lato destro del loggione (poltrone U-I-L-
M-N-O-P e dal n. 17 al 29) e ai tre ordini di palchi sottostanti dal palco n. 12 al 23;  
- dal foyer il corridoio centrale conduce alla platea.  
Il flusso del pubblico dalla Sala Poletti viene diviso in due percorsi per raggiungere le 
porte laterali della platea: 
- da destra hanno accesso gli occupanti di tutte le file dal posto 9 al 15 e dei posti 
laterali (posti L-M-N-O) 
- da sinistra hanno accesso gli occupanti di tutte le file dal posto 1 all’8 e dei posti 
laterali I-H-G-F). 
 
E’ possibile assistere agli spettacoli e alle attività in Teatro solamente muniti di 
regolare biglietto con posto preventivamente assegnato e a sedere. A spettacolo 
iniziato non verrà consentito l'ingresso in sala. 
 
La disposizione dei posti è numerata, i percorsi di accesso, interni e di esodo sono stati 
definiti per assicurare il rispetto della distanza interpersonale di minimo un metro. 
Tutti i percorsi sono indicati da apposita segnaletica. 
 
In caso di formazione di assembramenti all'ingresso, all'uscita o nelle sale del teatro, 
il personale addetto vigilerà e interverrà per riportare l'ordine e richiamare il rispetto 
delle misure di prevenzione e di comportamento che obbligano chiunque a mantenere 
la distanza interpersonale prevista. 
 
Lo spettacolo avrà di norma una durata massima di 90 minuti per ridurre quanto più 
possibile il tempo di permanenza del pubblico all’interno del Teatro. 
 
E’ prevista la deroga al distanziamento interpersonale di almeno un metro per gli 
spettatori tra loro “congiunti” per i quali sono previsti posti a sedere dedicati e con 
specifiche modalità di accesso. 
 
Ai portatori di disabilità motorie e ai loro accompagnatori sono stati dedicati spazi e 
postazioni specifiche nel rispetto del distanziamento sociale. 
 
Nel foyer, in biglietteria e sul sito internet del teatro è presente l’informativa sulle 
misure di prevenzione e sicurezza da adottare, sui dati e sull’eventuale 
documentazione necessaria per l’acquisto del biglietto, sul comportamento che il 
pubblico dovrà tenere all’ingresso in Teatro e sui controlli che il personale incaricato 
effettua per vigilare sul rispetto di tutte le misure introdotte.  



 

  

Al termine della rappresentazione il pubblico deve attendere seduto al proprio posto e 
seguire le indicazioni fornite dal personale di sala. L’uscita dal Teatro è segnalata con 
apposito percorso distinto da quello di entrata. 
 
Il deflusso dalla platea comincia dall’ultima fila alla prima attraverso le porte laterali:  
- dalla porta a destra gli occupanti di ogni fila dal posto 9 al 15 e dei posti laterali L-
M-N-O; 
- dalla porta a sinistra gli occupanti di ogni dal posto 1 all’8 e dei posti laterali I-H-G-
F. 
Contemporaneamente al pubblico della platea esce quello del loggione, dagli ingressi 
a destra e a sinistra in base ai posti occupati; 
Dagli ordini di palchi cominciando dal 3° scendendo al 1°: a completo svuotamento 
di un ordine si procede con quello sottostante nel seguente modo: 
- dallo scalone di sinistra (fronte palco) iniziando da palco n. 1 fino al n. 11; 
- dallo scalone di destra (fronte palco) iniziando dal palco n. 23 al n. 12. 
Gli occupanti del palco attendono che il personale addetto segnali loro il momento 
idoneo per l’uscita. 

 
Il pubblico è tenuto, a fine spettacolo e al momento di uscire dal Teatro, a rispettare i 
seguenti comportamenti:  
- evitare affollamenti e assembramenti vietati e mantenere in ogni caso la distanza 
interpersonale di un metro almeno; 
- attenersi alle indicazioni del personale di sala, ovvero del personale adibito 
all’assistenza al pubblico lungo i percorsi di uscita; 
- evitare di lasciare indumenti, borse, o altri effetti personali nelle postazioni a sedere 
o in prossimità delle stesse; 
- evitare qualsiasi comportamento che possano pregiudicare o rallentare il corretto 
deflusso dal Teatro causando difficoltà alle persone che precedono o che seguono 
lungo i percorsi che portano all’uscita. 
 
Con l’acquisto del biglietto lo spettatore si impegna a rispettare rigorosamente tutte le 
misure di sicurezza e di comportamento stabilite dal presente Protocollo e ad attenersi 
alle indicazioni ed alle raccomandazioni impartite dal personale di sala presente in 
Teatro. 
 

9. MODALITA' DI VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO E MISURE 

DI PREVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO AGLI 

SPETTACOLI 

 

La vendita dei biglietti si svolge presso la biglietteria del Teatro nei giorni e negli orari 
stabiliti e in modalità elettronica attraverso il sito del Teatro. 
 
Il biglietto riporta la data e l’orario di inizio della rappresentazione, oltre al 
settore/livello/posto assegnato che lo spettatore è tenuto a rispettare. 
 
Nel giorno in cui è previsto lo spettacolo la biglietteria chiude con un anticipo 
necessario ad assicurare la pulizia del foyer e delle sale e ad organizzare l’accesso 
ordinato e contingentato del pubblico che consenta il rispetto della distanza 



 

  

interpersonale di almeno 1 metro. Il personale addetto all’accoglienza vigilerà sul 
rispetto delle norme e sul comportamento corretto da tenere. 
 
Le informazioni sugli orari di apertura della biglietteria fisica del teatro sono 
disponibili sul sito del Galli e sui materiali informativi delle Stagioni e manifestazioni 
di riferimento. 
 
Lo spettatore che intende acquistare un biglietto per persone congiunte dovrà attenersi 
al contenuto dei “Chiarimenti emanati dal Governo” relativamente al DPCM 17 
maggio 2020, in base ai quali per congiunti si intendono “i coniugi, i partner 

conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile 

legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei 

cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del 

coniuge)”. A tal fine lo spettatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione in ordine alla 
relazione con il congiunto ed inoltre dovrà accettare senza alcuna riserva le condizioni 
di acquisto e le misure di comportamento adottate dal teatro, con particolare 
riferimento alla disciplina relativa alle deroghe alle norme sul distanziamento 
interpersonale prevista per i congiunti. Il modulo dell’autocertificazione è disponibile 
in biglietteria. 
 

10. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

 
L’accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi del personale, è contingentato e 
organizzato in funzione del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 
persone che li occupano.  
 
L’uso promiscuo dei camerini è vietato, salvo che sia possibile assicurare un adeguato 
distanziamento interpersonale unitamente ad una adeguata pulizia delle superfici.  
 
È garantita l’igienizzazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi disinfettanti 
e detergenti dei locali comuni e utilizzo di vapore a secco. 
 
In applicazione dei decreti e protocolli vigenti in materia di prevenzione COVID-19, 
restano chiusi fino a nuove disposizioni i bar del Teatro e il servizio guardaroba. 
Durante lo spettacolo, non è consentito appoggiare cappotti, ombrelli o altri accessori 
personali sulle poltrone non occupate. Gli ombrelli andranno lasciati negli appositi 
porta-ombrelli posizionati nel foyer, chiusi in buste di cellophan, oppure riposti nella 
borsa che lo spettatore terrà con sé durante la rappresentazione. Non è consentito 
introdurre nelle sale del Teatro alcun alimento o bevanda. 
 
11 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Il presente protocollo viene firmato e periodicamente verificato nella sua applicazione 
da parte del Comitato composto da: 
 
Datore di lavoro Alessandro Bellini 
Datore di lavoro Silvia Moni 
RLS Davide Frisoni 
RLS Daniele Della Marchina 
RLS Cesare Banducci 
RLS Letizia Ferri 



 

  

RLS Davide Nanni 
RLS Luisa Rovituso 
RSPP Oscardo Severi e suo delegato Michele Ceccarelli 
Medico Competente Dott. Giovanni Romeo 
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Spett.le Dirigente settore Città Dinamica
Dott.ssa Silvia Moni

E pc. Spett.le Direttore Dipartimento Risorse 
Dott. Alessandro Bellini

   
E pc. Spett.le Direttore Generale 

Avv. Luca Uguccioni

E pc. Spett.le Dirigente 
Settore Facility Management 
Ing. Chiara Fravisini

 
 E p.c spett.le Società Anthea 

Ing. Luigi Matrone 

Oggetto: Funzionamento Impianti locali Foyer del Teatro Galli, Teatro degli Atti e Teatro Novelli in regi-
me rischio contagio Covid2-19

ENERGY MANAGER

Premesso che:

di seguito le mie considerazioni in merito agli impianti di climatizzazione ed areazione installati presso il
Foyer del Teatro Galli, il Teatro degli Atti e il Teatro Novelli.

Al Foyer del Teatro Galli è installato un impianto a Fancoil a pavimento inoltre al piano primo sono presenti
due UTA (Unità Trattamento Aria) per i ricambi d'aria installate presso il loggiato prive di ricircolo dell’aria. 

A servizio della sala Balletto e sala Musica sono presenti due UTA (Unità Trattamento Aria) per i ricambi
d'aria il cui ricircolo dell’aria è stato escluso mediante serranda meccanica.

Si precisa che la soc. inhouse Anthea ha già eseguito la manutenzione sui Fancoil e sulle UTA (Unità
Trattamento Aria) per i ricambi d'aria al Foyer del Teatro in data 15/05/2020.

Presso il Teatro degli atti è presente un impianto a ventilconvettori e una sola UTA (Unità Trattamento Aria)
per i ricambi d'aria. 

L’UTA presenta il ricircolo dell’aria ma è stato già escluso mediante serranda meccanica. 

Si precisa che la soc. inhouse Anthea ha già eseguito la manutenzione dei ventilconvettori e UTA (Unità
Trattamento Aria) per i ricambi d'aria in data 08/06/2020.

Al Teatro Novelli è presente un impianto a ventilconvettori e due UTA (Unità Trattamento Aria) per i ricambi
d'aria il cui ricircolo dell’aria è stato escluso mediante serranda meccanica. 

Si precisa che la soc. inhouse Anthea già da oggi pomeriggio comincerà la manutenzione sui fancoil e sull'
UTA (Unità  Trattamento  Aria)  per  i  ricambi  d'aria  e  si  prevede che  già  domani  in  mattinata  saranno
concluse tali attività.

In merito alle misure di gestione degli impianti di climatizzazione durante il periodo di emergenza Covid_19
vengono date indicazioni diverse da enti e istituzioni pertanto si riporta di seguito una breve descrizione di
quanto sta circolando nei diversi tavoli tecnici e a livello normativo.
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1. PROTOCOLLO REGIONALE:  Protocollo  di  regolamentazione delle  misure per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2  in relazione allo svolgimento in sicurezza degli
ESERCIZI  DI  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO  IN  SEDE  FISSA  E  DEL  COMMERCIO  SU AREE
PUBBLICHE in Emilia-Romagna alle pagine 19-20, al punto 4.1 recita quanto segue:

“eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare l’eventuale trasporto di
agenti  patogeni  (batteri,  virus,  ecc.)  in  tutti  i  locali  di  produzione,  commercializzazione  e
somministrazione degli alimenti. 

Gli  impianti  di  ventilazione  (Ventilazione  Meccanica  Controllata-  VMC)  che  movimentano  aria
attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno devono
mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con
acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%.”

2. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’: relativamente alle indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2. P. 6
e 7, al capitolo “Misure generali degli ambienti lavorativi” recita:

“ Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che
movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con
l’esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7
giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo
dell’edifico). 

Proseguire  in  questa  fase  mantenendo  lo  stesso  livello  di  protezione,  eliminando  totalmente  la
funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.)
nell’aria. 

Può risultare utile aprire dove possibile nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per
pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. La decisione
di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di
lavoro. “

E ancora:

“Negli  edifici  dotati  di impianti  misti  di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali…(es.
fancoil, ventilconvettori solo per citarne alcuni) questi vanno mantenuti fermi per evitare che, con il
ricircolo  dell’aria,  si  diffondano,  all’interno  della  struttura,  eventuali  contaminanti,  compreso
potenzialmente il virus SARS-CoV-2. 

Solo nel caso in cui a seguito della riorganizzazione è prevista giornalmente la presenza di un singolo
lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile mantenere in funzione l’impianto.
…Pulire  periodicamente,  ogni  quattro  settimane,  in  base  alle  indicazioni  fornite  dal  produttore  ad
impianto fermo, filtri dell’aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati
livelli di filtrazione/rimozione. 

Rimane ancora valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali  locali (fancoil o
ventilconvettore) nel caso di contemporanea condivisione dello stesso ambiente o stanza da parte di
più lavoratori.”

3. AiCARR – Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione – nel
Posizione di  AiCARR sul funzionamento degli  impianti  di  in risposta alla pandemia di  coronavirus
(COVID-19  ),  non  solo  per  l’emergenza,  ma soprattutto  per  consentire  la  riapertura  delle  attività
produttive con le dovute sicurezze, AiCARR ha attivato un gruppo di lavoro di esperti per redigere
documenti guida su come operare e utilizzare gli impianti di climatizzazione per prevenire e limitare il
rischio di diffusione di SARS-CoV2-19.
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I documenti sono basati sulle ultime evidenze scientifiche e sulle migliori prassi oggi disponibili per la
riduzione del rischio di propagazione per via area (aerosol) del SARS-CoV2-19 tramite un impiego
corretto degli impianti di climatizzazione ambientale e di ventilazione.

A  causa  della  continua  evoluzione  delle  informazioni  via  via  disponibili  sulle  caratteristiche  della
pandemia, i documenti saranno oggetto di aggiornamenti e integrazioni.

Alla  pagina  2  paragrafo  5.3.  Impianti  a  tutta  aria  a  servizio  di  grandi  edifici.  “Dal  punto  di  vista
impiantistico, bisogna chiudere ogni serranda di ricircolo dell’aria..” 

alla  pagina  3  paragrafo  6  Conclusioni  “Gli  impianti  di  climatizzazione  possono aiutare  a  ridurre  il
notevolmente il rischi del contagio se si aumenta la portata dell’aria di rinnovo.

Inoltre riporta che:

…..Durante la prossima estate…..,  sarà inutile  e dannoso spegnere qualunque tipo di  impianto di
climatizzazione:  questi  dovranno  funzionare  per  salvaguardare  la  salute  delle  persone…..Sono  e
saranno molto importanti tutte le altre precauzioni, come le protezioni individuali, i comportamenti e
l’affollamento delle persone nei locali”

Visto quanto riportato sopra si consiglia:

Al  Foyer del Teatro Galli funzionamento dell'impianto a Fancoil a pavimento e dell’impianto di areazione
mantenendo la chiusura delle serrande di ricircolo ove presente su UTA (Unità Trattamento Aria) per i
ricambi  d'aria per lavorare solo con aria  esterna di  rinnovo.  Si  precisa che tale  attività  non comporta
maggiori costi e onori alla soc. inhouse Anthea e non necessita di interventi di  manutenzione straordinaria.

Per  la  pulizia  superficiale  delle  griglie  di  areazione,  considerando  che  non  rientrano  nelle  attività  di
manutenzione  degli  impianti  ,  occorre  sentire  con  l’impresa  che  esegue  le  pulizie  come  attualmente
procede alla pulizia delle griglie e quali prodotti utilizza suggerendo di utilizzare prodotti con alcool puro al
75%.

Al Teatro degli Atti funzionamento dell'impianto a ventilconvettori e dell’impianto di areazione mantenendo
la chiusura delle serrande di ricircolo ove presente su UTA (Unità Trattamento Aria) per i ricambi d'aria per
lavorare solo con aria esterna di rinnovo. Si precisa che tale attività non comporta maggiori costi e onori
alla soc. inhouse Anthea e non necessita di interventi di  manutenzione straordinaria. 

Per  la  pulizia  superficiale  delle  griglie  di  areazione,  considerando  che  non  rientrano  nelle  attività  di
manutenzione  degli  impianti  ,  occorre  sentire  con  l’impresa  che  esegue  le  pulizie  come  attualmente
procede alla pulizia delle griglie e quali prodotti utilizza suggerendo di utilizzare prodotti con alcool puro al
75%.

Al Teatro Novelli funzionamento dell'impianto a ventilconvettori e dell’impianto di areazione mantenendo la
chiusura delle serrande di ricircolo ove presente su UTA (Unità Trattamento Aria) per i ricambi d'aria per
lavorare solo con aria esterna di rinnovo. Si precisa che tale attività non comporta maggiori costi e onori
alla soc. inhouse Anthea e non necessita di interventi di  manutenzione straordinaria. 

Per  la  pulizia  superficiale  delle  griglie  di  areazione,  considerando  che  non  rientrano  nelle  attività  di
manutenzione  degli  impianti  ,  occorre  sentire  con  l’impresa  che  esegue  le  pulizie  come  attualmente
procede alla pulizia delle griglie e quali prodotti utilizza suggerendo di utilizzare prodotti con alcool puro al
75%.
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Quelle  sopra sono indicazioni  di  carattere  generale,  eventuali  misure più  stringenti  potrebbero essere
messo in atto dal Datore di Lavoro. Va comunque sentito l’RSPP ed il medico Competente per aggiornare
il DVR e valutare se nonostante tali misure o altre più restrittive, dovrà comunque essere utilizzate anche le
mascherine e atri DPI.

Si fa presente che escludendo la funzione di ricircolo, lavorando ora a tutta aria esterna, sarà più difficile
raggiungere temperature di comfort sia durante la stagione termica sia quella estiva, ma consiglio di evitare
di accendere la climatizzazione estiva o invernale se le temperature non sono tali da non poter consentire
un accettabile comfort interno.

Energy Manager

Ing. Monia Colonna 
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