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OGGETTO: Integrazione al Piano di Sicurezza – Misure aggiuntive ai fini del 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ , in qualità di legale rappresentante / 

presidente di ____________________________ , avente sede a _______________________, 

in Via ___________________________, configurandosi quale Responsabile dell’Organizzazione 

dell’Evento di seguito meglio descritto: 

Luogo della manifestazione  
Evento  
Data della manifestazione dalle                               alle 
Durata  
Numero massimo di partecipanti  

 
ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

DICHIARA 
 
che verranno adottate le seguenti misure integrative al “Piano di Sicurezza, Emergenza ed 
Evacuazione della manifestazione” 
 
1. MISURE INTEGRATIVE PER GLI ACCESSI 
 
Ai varchi presidiati all’ingresso sarà predisposta adeguata informazione sulle misure di 
prevenzione adottate per il contenimento della pandemia, anche in lingua inglese. Analoga 
informazione, ove possibile, sarà garantita su locandine, depliants e altro materiale pubblicitario 
prodotto per la promozione della manifestazione. L’incaricato al presidio del varco in ingresso 
dovrà inoltre promuovere il rispetto delle misure adottate, facendo anche riferimento al senso di 
responsabilità delle singole persone. 
 
I varchi in ingresso saranno ridotti ad uno, destinando gli altri varchi alle operazioni di uscita. 
Naturalmente dovrà rimanere inalterata la fruibilità di tutti i varchi di allontanamento in caso di 
emergenza. 
 
L’ingresso sarà consentito ad una sola persona alla volta, rispettando la distanza interpersonale 
di sicurezza di 1 metro. 
 
L’ingresso sarà consentito alle sole persone dotate di mascherina di protezione delle vie 
respiratorie ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni ed alle persone con forme di 
disabilità o con patologie incompatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione 
individuale. 
L’obbligo di utilizzo della mascherina dovrà essere rispettato fino al raggiungimento del proprio 
posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.  
 
Saranno adottate le seguenti misure aggiuntive (opzionale, barrare la casella corrispondente se 
applicabile): 
 

 rilevamento la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5°C; 
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 adozione di un elenco delle presenze della manifestazione, anche facendo ricorso a forme 
di prenotazione e/o assegnazione del posto a sedere (ove presente); 

 altro: __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 
2. MISURE INTEGRATIVE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
I posti a sedere prevederanno un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia 
frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro.  
 
La misura non sarà applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle 
disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto 
afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di rimanere 
accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m.  
 
L’eventuale interazione tra artisti e pubblico garantirà il rispetto delle raccomandazioni igienico-
comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.  
 
Saranno rese disponibili soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani al varco di ingresso ed 
almeno alla postazione delle comunicazioni di emergenza. 
 
 
3. COMPITI AGGIUNTIVI DEGLI ADDETTI AL MONITORAGGIO DELL’EVENTO 
 
Tutto il personale impegnato nell’organizzazione della manifestazione indosserà la mascherina 
di protezione delle vie aeree. 
 
Saranno inoltre messi a disposizione i seguenti DPI (opzionale, barrare la casella corrispondente 
se applicabile): 

 guanti monouso; 
 visiere di protezione; 
 altro: _________________________________________________________________ 

 
Gli addetti al monitoraggio dell’evento avranno il compito di verificare, durante tutta la 
manifestazione il rispetto delle regole: 

• di distanziamento dei posti a sedere/in piedi; 
• in materia di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie; 
• di divieto di assembramenti. 

 
La violazione di tali regole potrà comportare l’allontanamento delle persone inadempienti. 
 

 
In fede 

Responsabile dell’Organizzazione dell’Evento 
 
 

___________________________________ 
 


