
SINTESI DEL PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-
COV-2 NELLA GESTIONE DEGLI EVENTI APERTI AL PUBBLICO

Indicazioni per gli spettatori

Il presente protocollo di gestione del rischi di contagio da SARS-CoV-2, del quale di 
seguito riportiamo un estratto, è stato redatto secondo le principali indicazioni a livello 
normativo (Normativa nazionale, Protocolli di comparto, Ordinanze, Delibere ed eventuali 
ordinanze del capo Dipartimento della Protezione Civile) presenti alla data del 04/08/2020.
In considerazione degli spazi ristretti dei locali che ospitano La Bella Stagione, abbiamo 
deciso di interpretare la norma in senso più ristrettivo per garantire a tutti la maggior 
sicurezza possibile.

Ci appelliamo al senso di responsabilità di ciascuno nell’applicare queste regole.
|

CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE AL TEATRO
All’accesso del teatro è presente apposita segnaletica indicante il divieto di accedere alla 
struttura a tutte le persone:

✓che dimostrano sintomatologia suggestiva di Covid-19. Si ricorda che i sintomi più diffusi 
nella popolazione di COVID-19 sono: febbre, 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.

✓soggette a provvedimento di quarantena o che abbiano avuto contatto con casi Covid-
positivi negli ultimi 14 giorni;

✓prive di mascherina di protezione di naso e bocca.

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
All’entrata del teatro è presente un dispenser di gel lavamani a base idroalcolica: chiunque 
voglia accedere al teatro deve preventivamente igienizzare le mani. In prossimità del 
dispenser sarà installata apposita segnaletica indicante le modalità di igienizzazione delle 
mani.

|
USO DELLA MASCHERINA

L’uso della mascherina è obbligatorio in coda, nelle fasi di afflusso e deflusso platea e in 
tutte le aree di transito comuni sino al raggiungimento del proprio posto. 
Quando si è seduti al proprio posto l’uso della mascherina è OBBLIGATORIO.

DISTANZE SANITARIE
La disposizione della platea garantisce il distanziamento di 1m calcolato come da 
normativa da testa a testa. Tutti i posti, compresi quelli per i congiunti, sono posizionati ad 
un metro l’uno dall’altro.



La distanza di 1m deve essere rispettata da tutti i non congiunti: in coda e nelle fasi 
di afflusso e deflusso dalla platea.

NB: per il deflusso si raccomanda di favorire prima l’uscita del pubblico in prossimità 
delle porte, rimanendo seduti al proprio posto il tempo necessario per evitare situazioni di 
assembramento.
Si richiede altresì di evitare assembramenti negli spazi antistanti il Portland.
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RINTRACCIABILITÀ, PRENOTAZIONE e ASSEGNAZIONE DEL POSTO

Al fine di evitare assembramenti all’interno del foyer, sono favorite le modalità di 
prenotazione degli spettacoli e modalità di pagamento online 
A tutto il pubblico presente in sala è richiesta la registrazione del nominativo e telefono/
email su apposito registro, al solo fine di assicurare la rintracciabilità in caso di rilevazione 
di rischi di contagio. I dati vengono tenuti per 14 giorni.

I biglietti riportano il posto assegnato. Il numero massimo di spettatori è previsto 
considerando di occupare un posto si ed uno no, con fila sfalsata o comunque garantendo 
il rispetto del distanziamento minimo di un metro tra gli spettatori (da bocca a bocca) sia 
frontalmente sia lateralmente. 

GUARDAROBA
Non abbiamo prevista l’istituzione del guardaroba: eventuali oggetti personali dovranno 
essere portati con sé durante lo spettacolo (potranno essere appoggiati a terra o sulla 
seduta vuota a fianco, avendo cura di non far entrare in contatto i propri effetti con quelli 
dello spettatore seduto nell’altro posto occupato).

DÉPLIANT/MATERIALE INFORMATIVO 

Non potranno essere messi a disposizione dei visitatori dépliant e materiale informativo, 
che verrà consegnato a mano, alla cassa, su richiesta.


