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1. PREMESSA 

Il presente documento: 

 è riferito alle produzioni del “FESTIVAL VERDI 2021” presso il Teatro Regio di Parma sito in Strada G. 
Garibaldi 16/A a Parma nel periodo 1 settembre ÷ 17 ottobre 2021; alle rappresentazioni sarà presente 
il pubblico in misura e gestito come previsto dalle disposizioni di legge vigenti; 

 riporta le misure di contenimento e contrasto della diffusione del virus Covid-19 previste e da applicarsi 
durante la realizzazione dell’evento all’interno del Teatro Regio di Parma al fine di gestire il rischio 
residuo di contagio derivante dallo svolgimento dell’attività tenendo conto delle specifiche esigenze 
artistiche (nello specifico esonero dall’impiego della mascherina protettiva esclusivamente per il 
gruppo ristretto di artisti principali negli ultimi giorni di prova ed i giorni delle recite in scena e per il 
tempo strettamente necessario alla prestazione artistica) e tenendo conto di quanto previsto dalle 
norme e linee guida applicabili tra le quali: 

o “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome del 28.05.2021 (Prot. 21/75/CR2B/COV19). 

o Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 con la quale si esplicita che, ai fini del 
contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono 
svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, 
elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente 
integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico (emissione del 28.05.2021 - Prot. 
21/75/CR2B/COV19). 

o Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. 

o Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 ”Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.  

 potrà subire adeguamenti e/o integrazioni in funzione dell’eventuale evoluzione normativa. 

Tutti i soggetti coinvolti nelle produzioni a vario titolo, ciascuno per quanto di propria competenza, sono 
responsabili dell’applicazione delle misure e dei comportamenti volti al contenimento e contrasto della 
diffusione del virus Covid-19 contenute nel presente documento per le attività svolte all’interno del Teatro 
Regio ma anche al di fuori dello stesso nei momenti di vita privata. 

 

  

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=80733
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=80733
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2. SPECIFICHE DEGLI EVENTI 

Tutte le produzioni del FESTIVAL VERDI 2021 presso il Teatro Regio di Parma prevedono il coinvolgimento su 
più giornate, dal 1 settembre 2021 al 17 ottobre 2021, dei seguenti gruppi omogenei di lavoro  

 Gruppo ARTISTI 

 Gruppo MIMI/BALLERINI 

 Gruppo CORO 

 Gruppo ORCHESTRA 

 Gruppo BANDA 

Ai suddetti gruppi si aggiungerà la CREW AUDIO ESTERNA e la CREW VIDEO ESTERNA oltre a tecnici e 
personale del Teatro Regio a supporto. 

Di seguito il programma del Festival Verdi 2021: 

UN BALLO IN MASCHERA      24 settembre, 1, 8, 15 ottobre 2021 

SIMON BOCCANEGRA In forma di concerto   9, 16 ottobre 2021 

MESSA DA REQUIEM       2 ottobre 2021 

CONCERTO SINFONICO CORALE      26 settembre 2021 

IN SALOTTO CON VERDI      7 ottobre 2021 

GALA VERDIANO       10 ottobre 2021 

FUOCO DI GIOIA       12 ottobre 2021 

OPERA HORROR PICTURE SHOW     27 settembre 2021 

UN RAVE IN MASCHERA      17 ottobre 2021 

CARAVAN VERDIANO La traviata, (Lo spirito di Violetta)  Busseto, 19 settembre 2021 

        Montechiarugolo 25 settembre 2021 

        Parma, 26 settembre 2021 

        Baganzola, 3 ottobre 2021 
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3. MISURE PER CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

Nei paragrafi seguenti sono riportate le misure tecniche, organizzative e comportamentali previste per il 
contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 durante le produzioni del Festival Verdi 
2021 presso il Teatro Regio di Parma. 

3.1. DISTANZA INTERPERSONALE 

Il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza minima di 1 metro in tutti i momenti dello 
svolgimento dell’attività lavorativa (fatte salve eccezioni o maggior distanze previste nelle misure specifiche 
di settore riportate nei paragrafi successivi), pause incluse, sia in spazi chiusi che in esterno, costituisce la 
primaria misura di prevenzione del contagio da attuare necessariamente. Evitare abbracci e strette di mano. 

3.2. MASCHERINE PROTETTIVE 

Previsto per chiunque l’obbligo di corretto impiego (completa copertura di bocca e naso) continuativo della 
mascherina protettiva (di tipo ffp2 priva di valvola o superiore), fatte salve le seguenti eccezioni: 

 alcune fasi specifiche della produzione artistica: 

o cfr misure specifiche di settore paragrafi successivi) 

o esonero dall’impiego della mascherina protettiva esclusivamente per il gruppo ristretto di artisti 
principali, negli ultimi giorni di prova dal 14/09 fino ai giorni delle recite, esclusivamente per il 
tempo strettamente necessario alla prestazione artistica. 

 il momento del consumo di cibi e bevande nei luoghi allo scopo dedicati e nel rispetto, comunque, del 
distanziamento interpersonale, 

 i casi di esclusione previsti dalla legge (portatori di patologie ed invalidità comprovata da specifica 
certificazione medica di esenzione). 

3.3. IDENTIFICAZIONE GRUPPI ED ACCESSI 

Tutto il personale coinvolto nelle produzioni del Festival Verdi 2021, al fine di agevolarne la corretta 
gestione dei flussi e favorire il distanziamento interpersonale, è suddiviso in gruppi ed a ciascun gruppo è 
assegnato un colore identificativo ed un accesso riservato ed identificato come di seguito riportato: 

 

GRUPPO COLORE ACCESSO TEATRO ASSEGNATO 

ARTISTI/MIMI/BALLERINI  Bianco PORTINERIA 

PERSONALE TEATRO  Giallo PORTINERIA 

EVENTI IN RIDOTTO  Rosso BAREZZI INGRESSO RIDOTTO 

ORCHESTRA  Blu PAER 

CORO  Arancione BAREZZI (ex bookshop) INGRESSO RIDOTTO 

CREW AUDIO/VIDEO  Verde PAER 

In Allegato 2 è riportata la planimetria del piano terra del Teatro Regio con identificazione degli accessi 
riservati. 

3.4. POSSIBILITÀ ACCESSO E PERMANENZA IN TEATRO 

Non è possibile accedere o permanere all’interno del Teatro Regio di Parma ed è obbligatorio dichiararlo 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 
di influenza, temperatura corporea > 37,5 °C, contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 
quattrodici giorni, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  
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Il rientro a lavoro di eventuali lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto 
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto specifica certificazione medica di “avvenuta 
negativizzazione” o “fine quarantena” rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

3.5. CONTROLLO SANITARIO PREVENTIVO 

Di seguito sono riportate le linee guida del Percorso sanitario preventivo per il Covid-19 che dovrà essere 
attuato preliminarmente all’avvio delle prove previsto per il 1 settembre 2021 e sino alla fine del Festival 
Verdi il 17 ottobre 2021. 

L’intero cast e personale esterno al Teatro Regio coinvolto nelle produzioni del Festival Verdi, nonché il 
personale interno al Teatro Regio, è ripartito nei seguenti macro gruppi e per ciascuno di essi è stabilito un 
percorso sanitario preventivo specifico: 

A. Gruppo artisti principali (che, per esigenze artistiche, toglieranno la mascherina nell’ultimo 
periodo di prove ed in scena). 

 Tampone rapido antigenico al primo ingresso in Teatro 

 Tampone rapido antigenico con cadenza giornaliera a partire dal giorno 14 settembre (primo 
giorno  di prova senza mascherina) per tutti i giorni di prova e messa in scena senza 
mascherina di protezione. 

B. Resto del personale esterno al Teatro Regio (coro, orchestra e crew varie) 

 Tampone rapido antigenico il primo giorno di prove in Teatro 

C. Tutto il personale del palcoscenico e Ufficio Produzione del teatro Regio 

 Tampone rapido antigenico al primo ingresso in Teatro. 

Un’eventuale positività riscontrata durante il percorso di screening comporterà l’attivazione di tutte le 
misure previste di isolamento, contact tracing, eventuale sanificazione ambientale e quant’altro previsto 
dalla normativa nazionale vigente. 

3.6. CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA IN INGRESSO 

Prevista, a cura degli addetti del Teatro Regio, la gestione degli accessi e la verifica, tramite termo-scanner 
in posizione fissa e/o termometri manuali ad infrarossi, della temperatura corporea di tutti i soggetti che 
devono accedere al Teatro in ragione delle produzioni del Festival Verdi 2021. 

Qualora con rilievo strumentale si dovesse riscontrare una temperatura corporea > 37,5 °C si procederà con 
2° rilievo a distanza di 2 minuti e, nel frattempo, la persona dovrà attendere in posizione defilata, sempre 
con mascherina indossata.  

Se anche il 2°rilievo dovesse evidenziare superamento dei 37,5 °C non sarà consentito l’accesso al Teatro. 
Il soggetto in tale condizione non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma dovrà contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

In ogni caso, si raccomanda a tutti di misurare la propria temperatura ogni mattina prima di recarsi in Teatro 
e di rimanere direttamente a casa in caso si rilevi una temperatura > 37,5 °C. 

3.7. PRECAUZIONE IGIENICHE PERSONALI 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con 
acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche 
un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.  

Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, 
ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare di toccarli con le 
mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e 
trasmetterlo al tuo corpo. 

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 
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Previsti presidi igienizzanti in corrispondenza degli ingressi ed in più punti strategici ben visibili all’interno 
del Teatro (accessi, aree comuni, servizi, aree ristoro, ecc.). Obbligo del loro frequente utilizzo segnalato 
attraverso specifiche note informative. 

Previsti contenitori chiusi per lo smaltimento igienico di fazzoletti monouso, mascherine e qualsiasi altro 
DPI usa e getta. 

3.8. INFORMATIVA SU REGOLE COMPORTAMENTALI 

Predisposta, e collocata in posizioni strategiche ben visibile (accessi, aree di stazionamento, aree comuni, 
servizi, ecc.), specifica informativa, comprensibile anche per persone di altra nazionalità, contenente il 
riepilogo delle principali misure di prevenzione e protezione: 

 distanziamento sociale (almeno 1 metro di separazione, 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 – tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale) e divieto di 
formare assembramenti; 

 obbligo impiego corretto e continuo della mascherina fatte salve le eccezioni precedentemente 
elencate; 

 avviso relativo al previsto controllo della temperatura corporea; 

 divieto di accesso in caso di sintomi influenzali (temperatura > 37,5 °C); 

 necessità di pronto allontanamento in caso di comparsa sintomi influenzali successivamente 
all’ingresso; 

 necessità frequente igienizzazione mani. 

3.9. ASSEGNAZIONE AREE AI VARI GRUPPI COINVOLTI NELLA PRODUZIONE 

Al fine di favorire quanto più possibile il distanziamento interpersonale, a ciascun gruppo coinvolto nella 
produzione dell’evento verrà assegnata un’area del Teatro Regio. A seconda dei casi i gruppi impiegheranno 
tali aree per lo svolgimento delle prove e come sala appoggio effetti personali. I gruppi che non sono in 
costume arriveranno in Teatro già cambiati. 

Di seguito la tabella di sintesi con l’assegnazione delle aree del Teatro Regio ai vari gruppi. 

 

GRUPPO COLORE AREA ASSEGNATA NOTE 

ARTISTI/MIMI  Bianco Camerini vari  

ORCHESTRA  Blu Sala Orchestra  

CORO  Arancione Sala Scenografia  

CREW AUDIO/VIDEO  Verde Area definita  

PERSONALE EVENTI IN 

RIDOTTO 
 Rosso Ridotto  

 

Rientra nel concetto di distanziamento interpersonale anche il mantenimento della separazione tra gli 
indumenti personali dei singoli soggetti (qualora necessario dovranno essere impiegati sacchetti porta abiti 
usa e getta). 

L’impiego dei camerini deve essere sempre attuato nel rispetto del numero massimo di compresenze 
previste dal Teatro Regio per ciascuno di essi. Nei camerini, come in qualunque altro luogo, deve essere 
mantenuto il distanziamento interpersonale. 
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3.10. SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici utilizzabili dal personale coinvolto nella Produzione sono dettagliati di seguito: 

- servizi sala scenografia  

- servizi piano terzo  

- servizi scala Nord (lato Barezzi) 

- servizi scala Sud (lato Paer) 

- servizi piano terra 

- servizi galleria (eventualmente se necessario) 

- servizi quarta fila palchi (eventualmente se necessario) 

Rimangono riservati al personale del Teatro i servizi presenti al piano 6° (lato ascensore ed ufficio 
personale). 

3.11. AREA FUMATORI 

Chi volesse fumare lo può fare all’esterno del Teatro e prestando attenzione, in ogni caso, al rispetto delle 
distanze minime interpersonali ed a non creare assembramenti. 

3.12. SPOSTAMENTI IN TEATRO REGIO 

Gli spostamenti all’interno del Teatro devono essere ridotti al minimo indispensabile e funzionale alle 
esigenze lavorative. È consigliato l’utilizzo delle scale e non dell’ascensore; qualora fosse strettamente 
necessario utilizzare l’ascensore è possibile farlo esclusivamente una persona per volta. 

3.13. AREAZIONE AMBIENTI DI LAVORO 

Verificata da ditta specializzata funzionalità ed efficacia dell’impianto di climatizzazione (rif. prot 054-20 

del 22 settembre 2020) con particolare riferimento alla ventilazione delle sale teatrali con presenza di 
pubblico. Nello specifico, è stato verificato ed attestato il rispetto delle prescrizioni normative imposte 
dalla vigente norma tecnica UNI 10339:1995 in termini di portata d’aria per persona. La verifica dei principi 
di funzionamento attesta anche che l’aria immessa nella sala non viene ricircolata. Gli impianti di 
ventilazione meccanica, inoltre, sono sottoposti a regolare manutenzione con disattivazione della funzione 
di ricircolo dove tecnicamente possibile. Provvedere, in ogni caso e dove possibile, alla frequente areazione 
degli ambienti di lavoro mediante apertura delle finestre e/o porte qualora le condizioni ambientali e di 
security lo consentano. 

3.14. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

All’interno del Teatro Regio sono adottati specifici processi e cicli di pulizia e sanificazione degli ambienti 
di lavoro (ambienti lavorativi nel loro complesso inclusi camerini, servizi igienici, ecc.) tramite ditta 
specializzata allo scopo incaricata e con l’impiego dei presidi e dei DPI necessari e previsti dalle linee guida, 
dai decreti e dalle ordinanze in vigore nel periodo di svolgimento dell’evento. Rientrano nei cicli di pulizia 
e sanificazione periodiche anche le superfici di possibile contatto negli spazi comuni (es. maniglie, 
pulsantiere, tavoli, ecc.). La ditta incaricata garantirà presidio costante durante l’intera produzione 
dell’evento. 

3.15. PULIZIA E SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Tutti i soggetti coinvolti nella produzione dell’evento possono impiegare attrezzature: 

 ad uso esclusivo personale; 

 ad uso promiscuo: in tal caso è responsabilità del singolo provvedere all’igienizzazione delle superfici 
di contatto prima di ciascun utilizzo ed al termine dello stesso mediante idonei spray igienizzanti 
oppure mediante adozione di pellicole removibili da collocare prima dell’utilizzo e rimuovere al 
termine dello stesso. 

Messi a disposizione prodotti per l’igienizzazione delle superfici a cura di ciascun utilizzatore prima e dopo 
ciascun impiego. È in ogni caso responsabilità di ciascun utilizzatore procedere alla frequente igienizzazione 
delle proprie mani. 
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3.16. MODALITÀ DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI 

A titolo precauzionale è necessario ridurre, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori e al personale esterno 
alla produzione dell’evento limitandolo allo stretto necessario. 

Qualora fosse necessario l’ingresso di personale esterno, gli stessi dovranno attenersi alle regole in vigore 
all’interno del Teatro Regio ed, in particolare: 

 obbligo impiego continuativo della mascherina protettiva (di tipo ffp2 priva di valvola o superiori), 

 adozione regole igieniche in particolare delle mani. 

Il personale esterno è portato a conoscenza preventivamente ove possibile, altrimenti attraverso indicazioni 
presenti in sede: 

 delle regole aziendali anti-Covid applicate all’interno del Teatro Regio; 

 che sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea e che se questa dovesse risultare superiore 
ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.  

 che non è consentito l’accesso a chi: 

- è risultato positivo al Covid19 (in assenza di una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone o la “fine quarantena” secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza) o a chi è in isolamento cautelativo,  

- presenta una temperatura corporea maggiore di 37,5°,  

- ha avuto contatti stretti con casi sospetti o confermati di COVID-19 negli ultimi quattordici giorni,  

- ha sintomi simil-influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore.  

Per eventuale ritiro di merci rispettare sempre la distanza minima di almeno 1 metro in fase di ritiro del 
materiale. Ove possibile evitare scambi a mano, far depositare la merce e attendere che il corriere si 
allontani prima di prelevarla, stessa prassi per eventuali moduli di consegna da firmare. 

3.17. MANIFESTAZIONE CASO SOSPETTO IN TEATRO 

Qualora si dovesse manifestare un Caso Sospetto in Teatro occorre procedere secondo la procedura di 
emergenza riportata in Allegato 1.  

Si definisce “CASO SOSPETTO”: 

 chiunque risponda alle seguenti due condizioni, limitatamente agli ultimi quattordici giorni: 

- presenti la coesistenza dei sintomi tipici del virus: tosse, temperatura corporea superiore a 37,5°C 
e sintomi da raffreddamento, E 

- abbia avuto contatti diretti con persone risultate positive ai test di rilevazione del virus, anche 
attraverso componenti del nucleo familiare; 

oppure: 

 chiunque presenti una grave infezione respiratoria acuta (febbre e almeno un segno /sintomo di 
malattia respiratoria: es. tosse, difficoltà respiratoria) che richiede il ricovero in ospedale senza altra 
eziologia che spieghi completamente la presentazione clinica. 

Si definisce “CASO CONFERMATO” chiunque risulti positivo al test di rilevazione del virus COVID-19 e non 
sia stato dichiarato falso positivo o guarito dalle autorità sanitarie. 

3.18. EVENTUALE INTERAZIONE TRA ARTISTI E PUBBLICO NEGLI SPETTACOLI DAL VIVO 

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.  

3.19. SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO: GUARDAROBA 

Non previsto. 
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3.20. MISURE ANTI CONTAGIO SPECIFICHE PER PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE E MUSICALI 

ENTRATA ED USCITA DAL PALCO DEGLI ARTISTI 

L’ingresso nel palco è previsto in ordine di distanza dal posto (prima i più lontani dal/dai punti di ingresso). 
In fase di uscita dal palco si procederà in ordine inverso. 

DISTANZE INTERPERSONALI PER GLI ARTISTI 

Ciascun orchestrale deve occupare la propria postazione statica collocata alla distanza minima di 1 metro 
da qualunque altra postazione adiacente ad eccezione di: 

 1,5 metri nel caso degli strumenti a fiato; 

 2 metri dal direttore d’orchestra; 

Tali misure di distanziamento si aggiungono a quella prevista tra orchestrali (direttore d’orchestra incluso) 
e terzi (assimilato al pubblico) pari a 2 metri. 

Distanziamento tra i cantanti e tra cantanti ed altri soggetti eventualmente presenti sul palco: i componenti 
del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri 
tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Qualora i cantanti si debbano avvicinare 
canteranno spalla contro spalla. 

IMPIEGO MASCHERINA PROTETTIVA 

Per gli artisti è sempre obbligatorio l’impiego della mascherina protettiva se non durante l’esecuzione della 
prestazione artistica, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione, e solo dal momento in cui hanno 
raggiunto la propria postazione statica sul palco collocata alle distanze previste dalle linee guida e riportate 
precedentemente. 

È compito del singolo lavoratore avere cura del proprio DPI. 

PRESCRIZIONE SPECIFICA PER GLI OTTONI 

Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, 
contenente liquido disinfettante. 

LEGGII 

Per favorire il distanziamento interpersonale previsto e coniugare le esigenze di produzione verranno 
effettuati rilievi specifici con i responsabili dell’orchestra per verificare il numero di leggii da utilizzare. 

3.21. MISURE ANTI CONTAGIO SPECIFICHE PER PRODUZIONI TEATRALI E DANZA 

Di seguito un estratto di misure integrative per lo specifico settore: 

 Obbligo per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/prova/spettacolo, di 
mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la 
mascherina. 

 Per la messa in scena ai team creativi sarà richiesto un lavoro specifico per garantire la distanza di/da 
coloro che non possono utilizzare la mascherina né essere protetti da pannelli divisori. 

 Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti. 

 I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di 
essere stati igienizzati. 

3.22. MISURE ANTI-CONTAGIO SPECIFICHE PER TRUCCO E VESTIZIONE 

Per la preparazione degli artisti, trucco, acconciatura e vestizione, si applicano le indicazioni previste per 
i settori di riferimento, in particolare: 

 le postazioni trucco devono consentire il distanziamento interpersonale ed essere igienizzate 
preventivamente al loro utilizzo; 
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 vanno privilegiati la strumentazione e i materiali monouso, altrimenti l’attrezzatura va igienizzata al 
termine e prima di ogni utilizzo; 

 sia i truccatori che gli artisti hanno l’obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione: per gli 
operatori si consigliano almeno i guanti monouso (da sostituirsi ad ogni seduta di trucco) e mascherine 
chirurgiche. Qualora la tipologia di trattamento non consenta all’artista di indossare la mascherina 
chirurgica, e la distanza tra operatore e cliente sia necessariamente ravvicinata, il truccatore deve 
utilizzare la maschera FFP2 senza valvola e la protezione degli occhi (es. visiera protettiva). 
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4. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

 Per EMISSIONE del presente protocollo: 

NOMINATIVO RUOLO RAGIONE SOCIALE FIRMA DATA 

Ing. Paolo Caniglia 
Consulente 
tecnico 

Medlavitalia S.r.l. 

 

01.09.2021 

 Per PRESA VISIONE e CONDIVISIONE: 

NOMINATIVO RUOLO RAGIONE SOCIALE FIRMA DATA 
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ALLEGATO 1 - 
PROCEDURA DI EMERGENZA PER LA GESTIONE DI CASI 

SOSPETTI O CONFERMATI DI COVID-19 
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1. DEFINIZIONI 

Si definisce “CASO SOSPETTO”: 

 chiunque risponda alle seguenti due condizioni, limitatamente agli ultimi 14 giorni: 

- presenti la coesistenza dei sintomi tipici del virus: tosse, temperatura corporea superiore a 37,5°C 
e sintomi da raffreddamento, E 

- abbia avuto contatti diretti con persone risultate positive ai test di rilevazione del virus, anche 
attraverso componenti del nucleo familiare; 

oppure: 

 chiunque presenti una grave infezione respiratoria acuta (febbre e almeno un segno /sintomo di 
malattia respiratoria: es. tosse, difficoltà respiratoria) che richiede il ricovero in ospedale senza altra 
eziologia che spieghi completamente la presentazione clinica. 

Si definisce “CASO CONFERMATO” chiunque risulti positivo al test di rilevazione del virus COVID-19 e non 
sia stato dichiarato falso positivo o guarito dalle autorità sanitarie. 

2. REGOLE PER LA GESTIONE DI UN CASO SOSPETTO DI CONTAGIO 

2.1. SE EMERGE UN SOSPETTO SUL POSTO DI LAVORO 

(DIPENDENTI, COLLABORATORI RESIDENT ED ESTERNI) 

Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse 
deve immediatamente: 

 dichiararlo al proprio responsabile che a sua volta allerterà la Direzione della Produzione o suo 
sostituto, 

 indossare, se non già indossata, mascherina protettiva (di tipo ffp2 priva di valvola o livello superiore di 
protezione) e guanti protettivi,  

 recarsi in corrispondenza del locale sottopalco, lontano da altri addetti a meno che non intervenuti 
a supporto. Eventuale personale che interviene a supporto deve anch’esso indossare mascherina  
protettiva (di tipo chirurgico o livello superiore di protezione) e guanti protettivi. 

Successivamente: 

 qualora in grado la persona si rechi autonomamente presso la propria abitazione, contatta il proprio 
medico di base o il numero verde della Regione Emila Romagna 800.033.033; 

 se non in grado di allontanarsi autonomamente verrà richiesto l’intervento del 118 

Altre azioni da attuarsi a cura della Direzione della Produzione: 

 verificare i contatti avvenuti tra il sospetto ed altri soggetti; 

 comunicarlo ai dipendenti/collaboratori che sono entrati in contatto con il sospetto (es. rimanere alla 
propria postazione); 

 predisporre prima possibile la disinfezione straordinaria della postazione di lavoro del sospetto ed, 
eventualmente, delle altre aree coinvolte. 

Infine: 

 Se il caso sospetto non si traduce in un caso confermato, non sono necessarie ulteriori azioni. 

 Se il caso viene confermato (test positivo), si applicano le contromisure descritte al punto n. 3 “caso 
confermato”. 
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2.2. SE EMERGE UN SOSPETTO QUANDO LA PERSONA NON SI TROVA SUL POSTO DI LAVORO 

(DIPENDENTI, COLLABORATORI RESIDENT ED ESTERNI) 

 La persona contatta tempestivamente il proprio medico di base o il numero verde della Regione Emilia 
Romagna 800.033.033 e segue le indicazioni ricevute. 

 Nel caso in cui il sospetto permanga o venga confermato, la persona contatta prontamente il proprio 

responsabile e/o la Direzione di Produzione, riferendo le informazioni ricevute. 

Altre azioni da attuarsi a cura della Direzione della Produzione: 

 verificare i contatti avvenuti tra il sospetto ed altri soggetti; 

 comunicarlo ai dipendenti/collaboratori che sono entrati in contatto con il sospetto (es. rimanere alla 
propria postazione); 

 predisporre prima possibile la disinfezione straordinaria della postazione di lavoro del sospetto ed, 
eventualmente, delle altre aree coinvolte. 

Infine: 

 Se il caso sospetto non si traduce in un caso confermato, non sono necessarie ulteriori azioni. 

 Se il caso viene confermato (test positivo), si applicano le contromisure descritte al punto n. 3 “caso 

confermato”. 
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3. REGOLE PER LA GESTIONE DI UN CASO CONFERMATO 

(DIPENDENTI, COLLABORATORI RESIDENT ED ESTERNI) 

 

La Direzione della Produzione collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali 
“contatti stretti” sul luogo di lavoro di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-
19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
Nel periodo dell’indagine la Direzione della Produzione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Di seguito si riporta schematizzazione Contatto Stretto come da Circolare del Ministero della Salute 
0018584-29/05/2020 

 

 La persona riscontrata positiva al tampone Covid-19 è affidata alle cure delle autorità sanitarie 
competenti. 

Altre azioni da attuare a cura della Direzione della Produzione: 

 Vengono intraprese tutte le azioni indicate dalle Autorità Sanitarie competenti. 

 A seconda delle istruzioni delle Autorità Sanitarie, vengono informati i dipendenti/collaboratori che 
hanno avuto contatti stretti con il contagiato. 

 Si procede alla pulizia e sanificazione dei locali del Teatro Regio interessati secondo le disposizioni 
della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

Le attività lavorative potranno proseguire in coerenza con quanto stabilito dalle Autorità. 
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