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IN RELAZIONE ALLE SITUAZIONI DI PERICOLO VENUTESI A CREARE CON LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
ED IN CONFORMITÀ ALLE RECENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, È NECESSARIO, DURANTE ROUND ONE, 
ADOTTARE TUTTE LE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO 
VIRUS NEGLI AMBIENTI, DISCIPLINANDO TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO.

L’accesso in OGR è subordinato alla rilevazione della temperatura tramite termoscanner. Se 
la temperatura rilevata al momento della registrazione risulterà superiore ai 37,5°C non sarà 
consentito l’accesso.

L’accesso in OGR è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 
verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 DECRETO LEGGE 22 aprile 2021, n. 52.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare 0035309-04/08/2021 del Ministero della Salute.

È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza inter-personale di 1,00 m e indossare la 
mascherina nei luoghi al chiuso e laddove, all’aperto, non sia possibile mantenere la distanza 
di 1 m.

Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dai disposti normativi 
in vigore: è sempre necessario l’uso delle mascherine nei luoghi al chiuso e in quelli all’aperto 
ove la situazione in essere imponga distanze interpersonali minori di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative. La mascherina deve essere indossata correttamente e 
deve coprire il mento, la bocca e il naso.

È obbligatorio evitare assembramenti. Evitare assolutamente abbracci, baci, pacche sulle 
spalle e strette di mano. I rapporti sociali ed umani devono essere oltremodo controllati.

Lavare spesso le mani durante la permanenza in questa location presso i servizi igienici o 
tramite gel a base alcolica presente presso i dispenser in ingresso e uscita.

L’ingresso agli ambienti di OGR dove si tengono gli eventi sarà definito e scaglionato 
consentendo l’accesso per piccoli gruppi di utenti e raccomandando il mantenimento della 
distanza interpersonale di 1,00 m nel caso si formino piccole code all’ingresso. Sarà, inoltre, 
consentito attraverso posti a sedere preassegnati.



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;

Non poter fare ingresso o di permanere in location laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano sintomi di influenza, temperatura, ecc. o di pericolo come provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.;

Non poter fare ingresso in OGR per chiunque negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
stretti con casi COVID-19. Per contatto con un caso COVID-19, si intende qualsiasi persona 
esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 
ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi 
e dell’isolamento del caso. Anche chi ha completato il ciclo vaccinale deve rispettare tale 
vincolo;

Rispettare il periodo di isolamento in caso di positività.

Per chiunque abbia accesso negli spazi di OGR vige l’obbligo di:

Saranno segnalate le toilettes dedicate ai partecipanti all’evento. L’uso è consentito ad una 
persona per volta, salvo diverse indicazioni, indossando obbligatoriamente la mascherina 
di protezione e attendendo il proprio turno al di fuori qualora ci fosse coda. Gli utenti sono 
invitati a lavare le mani e a disinfettarle con soluzione alcolica sia in entrata che in uscita.

OGR assicura la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro e delle aree legate agli eventi. ll principio di funzionamento dell’impianto di areazione 
garantisce un livello adeguato di ricambi aria.

L’impianto non presenta interscambio di aria in uscita e in entrata, al fine di evitare contaminazioni 
della stessa. La manutenzione e la pulizia dell’impianto è costantemente garantita, con cambio dei 
filtri ogni 12 mesi. I bagni verranno lavati più volte al giorno da personale dedicato tramite l’utilizzo di 
appositi detergenti e igienizzanti a base di alcol o cloro.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Nel caso in cui, durante un evento, una persona presente sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, febbre, malessere, ecc. si dovrà procedere al suo isolamento, possibilmente 
in area aperta o in zona dedicata, prevista in base all’evento. 

Si sottolinea che il presente documento è estratto dai contenuti del “Protocollo di OGR per la regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e costituisce le Linee guida, ovvero i requisiti 
minimi per garantire la sicurezza anticontagio durante gli eventi che si terranno all’interno di OGR.


