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1. PREMESSA
Il presente “piano operativo specifico della procedura eventi” riporta tutti gli adempimenti necessari per una corretta
gestione ed organizzazione degli eventi culturali e di intrattenimento
In particolare il documento contiene specifiche indicazioni circa:
• il rispetto dei requisiti dell’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei partecipanti e deflusso dai locali e delle aree di
svolgimento dell’evento;
• l’individuazione dei percorsi di transito
• le modalità di gestione del servizio di triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza e
isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia
riconducibile al Covid-19;
• le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;

2. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO - SANITARIE
Tutti i partecipanti all’evento verranno preventivamente informati, in fase di prenotazione dei posti a sedere, delle
misure adottate sulla base del protocollo, mediante apposita comunicazione, con particolare riferimento ai
comportamenti che dovranno essere tenuti.
In particolare, i partecipanti all’evento dovranno:
1) non presentarsi presso il luogo dell’evento se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
2) non presentarsi presso il luogo dell’evento se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID - 19;
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area sino all’uscita, la mascherina.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta sarà inibito l’ingresso del
partecipante all’evento.
In ogni caso, qualora un partecipante, al momento dell’ingresso nell’area presenti, alla misurazione, una temperatura
superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.
Tutti i partecipanti devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree ed in caso di rifiuto verrà impedito
di partecipare all’evento. Le mascherine dovranno essere utilizzate correttamente.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione dell’evento e all’identificazione dei partecipanti saranno muniti di
facciali filtranti FFP2 o mascherine chirurgiche. Non è necessario l’utilizzo dei guanti bensì è obbligatoria una
frequente ed accurata igienizzazione delle mani.
La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso nell’area dell’evento, mediante termo scanner.
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L’organizzatore dell’evento si occuperà di:
 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i
clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audiovideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle
misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
 Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e
di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, 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 (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se
possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
 Privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
 La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
 Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti
del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al
giorno.
 Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo.
 Ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al
fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.
 I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno
prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di
almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico
di rischio) con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono
essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienicocomportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
 Garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, 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.).
 E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non
lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In
ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli
impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni
caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo
dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso
l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo,
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area destinata all’evento (ingresso e uscita nell’area dell’evento,
ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti, ingresso e uscita nella sala dove si svolgerà lo
spettacolo) saranno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, mediante apposita cartellonistica
orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita saranno essere
separati e correttamente identificati.
Nell’area evento sarà collocate a vista le planimetrie dell’area, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire
per raggiungere i luoghi; le planimetrie recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi
ad uso dei partecipanti all’evento.
In tutta l’area, particolarmente nelle aree e nei servizi igienici, saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser
con soluzione idroalcolica per le mani. L’organizzatore dell’evento renderà disponibili mediante apposita
cartellonistica nell’area, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
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Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei partecipanti prevedranno appositi divisori in plexiglass e
una finestra per il passaggio dei documenti. Sarà garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni
dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei partecipanti diversamente abili e dei partecipanti richiedenti tempi
aggiuntivi. Presso le postazioni degli operatori di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel
idroalcolico. Gli operatori inviteranno i partecipanti a procedere all’igienizzazione delle mani.

3. REQUISITI DELLE AREE
I luoghi per lo svolgimento degli eventi avranno un’elevata flessibilità logistica e disporranno delle seguenti
caratteristiche:
• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
• dotazione di ingressi riservati ai partecipanti, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in
entrata e in uscita dall’area;
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni
climatiche esterne);
• disponibilità di un’area autonoma ove realizzare il servizio sanitario di triage.

4. REQUISITI DIMENSIONALI DELLE SALE SPETTACOLO
I partecipanti, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, rimarranno seduti per tutto il periodo antecedente
all'evento, quello dell'evento finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’evento sarà permesso
l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I
partecipanti saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.
La procedura di deflusso sarà gestita scaglionando, in maniera ordinata, e invitando all’uscita i partecipanti
ordinandoli per singola fila, progressivamente. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei partecipanti con
disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,
sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a
sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può
essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni
singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche
e locali assimilati.

5. SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE E DEI LOCALI
Nell’area sarà assicurata:
• la sanificazione preliminare dell’area nel suo complesso;
• la sanificazione e disinfezione, tra un evento ed il successivo, delle aree utilizzate durante l’evento;
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale dotato di idonei prodotti;
all’interno degli stessi sarà sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette monouso e pattumiere
chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e
sanificati.
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6. PLANIMETRIE E DESCRIZIONE DEI LUOGHI
Il Forum è una Fondazione privata che gestisce l’immobile di proprietà del Comune di Omegna. Il Forum Omegna
nasce nel 1998 grazie al contributo dell’Unione Europea e all’impegno dei cittadini. È gestito dalla Fondazione Museo
Arti e Industria di Omegna che gestisce anche il Parco della Fantasia Gianni Rodari.
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La struttura è composto da tre livelli: piano terra, piano mezzanino e piano primo.
Sono presenti un parcheggio, un parco giochi e un’ampia zona pedonale.
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