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MUSEI E AREE 
ARCHEOLOGICHE  
 
 
Premessa 
 
Questo documento è il frutto di un puntuale confronto con gli esperti coordinati dal 
Politecnico di Torino, estensori del “Rapporto Imprese Aperte – Lavoratori 
Protetti” – www.impreseaperte.polito.it  al quale va il nostro sentito ringraziamento. 
 
Il presente documento raccoglie indicazioni relative all’apertura in sicurezza di musei e 
aree archeologiche garantendo la sicurezza degli operatori impiegati e dei visitatori. 
 
Le indicazioni rappresentano una traccia di lavoro, coordinata con le previsioni 
ministeriali e con altre fonti (Regioni ed Enti) che le cooperative possono integrare a 
seconda delle gestioni concrete alle quali si possono applicare e in ragione del 
rapporto contrattuale in essere e delle relative responsabilità gestionali:  

• per tutta la filiera di gestione, nelle concessioni;  
• per spazi e servizi nelle concessioni di servizi;  
• per i soli servizi appaltati negli appalti di servizi 

 
A questo proposito, è utile richiamare la nota INAIL sulle responsabilità del datore del 
lavoro: 
L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e 
civile del datore di lavoro  
Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine 
professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa  
ROMA - In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del 
datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è 
utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende 
automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di 
lavoro.  
Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa 
agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale 
del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la 
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prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli 
previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.  
Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo 
per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del 
principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del 
pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica 
rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto 
conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver 
causato l’evento dannoso.  
Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la 
mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo 
aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, 
rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e 
penale dei datori di lavoro.   

CLASSIFICAZIONE SPAZI 
Un elemento basilare per progettare le condizioni di apertura e soprattutto di fruizione 
di Musei e Aree Archeologiche sarà il lavoro di classificazione degli spazi. Ogni area, sala 
e zona di complessi museali o siti archeologici dovranno essere classificati in base a 2 
parametri principali: le caratteristiche fisiche e quelle funzionali. 
L’analisi delle caratteristiche fisiche permetterà la definizione del grado di 
contingentamento. Ogni spazio dovrà essere schedato in termini di: dimensioni 
(superficie), possibilità di suddividere i flussi in accesso e in uscita e, soprattutto, in base 
al grado di areazione: spazi aperti; chiusi ad areazione naturale e chiusi ad areazione 
forzata. 
 
Questa prima classificazione permetterà di individuare il numero massimo di persone 
ammissibili in compresenza (contingentamento) in una stessa area.  
Le linee guida in termini di distanziamento sociale dettano le seguenti condizioni: 

● Per le attività al chiuso, distanza sociale uguale o maggiore a 2 metri; 
● Per le attività all’aperto, distanza sociale 1 metro (sempre rispettata). 

 
L’analisi delle caratteristiche funzionali invece permetterà di individuare le azioni 
di mitigazione da mettere in atto.  
Ogni spazio dovrà essere catalogato in base alla destinazione d’uso cui è destinato (es: 
biglietteria; sala espositiva; spazio servizi etc.) 
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Quindi interpolando le caratteristiche fisiche e funzionali di ogni spazio dovrà essere 
valutato il livello di affollamento specifico che sarà utile ad individuare le azioni di 
prevenzione e mitigazione da mettere in atto per garantire la fruizione culturale in 
sicurezza. 
Di seguito si riporta una la tabella per la classificazione degli spazi in base al livello di 
affollamento. 
CLASSE NOME DESCRIZIONE ESEMPI MITIGAZIONI 
A TRANSITO Le persone 

transitano senza 
fermarsi 

Parcheggi, 
cortili, scale, 
corridoi. 
 

Informazioni 
comportament
ali; obbligo 
uso di 
mascherina; 
sanificazione 
giornaliera. 

B SOSTA BREVE Le persone 
sostano 
brevemente, al 
massimo 15 
minuti 

Sale dei 
musei, servizi 
Igienici 

Informazioni 
comportament
ali; obbligo 
uso di 
mascherina; 
distributori gel 
igienizzante; 
sanificazione 
giornaliera. 

C SOSTA 
PROLUNGATA 

Le persone 
sostano a lungo, 
comunque oltre 
15 minuti, anche 
molte ore. 

Area 
archeologiche, 
musei, 
bookshop 

Informazioni 
comportament
ali; obbligo 
uso di 
mascherina; 
distributori gel 
igienizzante; 
ridefinizione 
dei percorsi di 
visita; 
sanificazione 
giornaliera. 

D ASSEMBRAMENTO Le persone 
sostano in 
numero elevato, 
in spazi delimitati, 

Code esterne, 
biglietterie, 
aree con 
principali punti 

Informazioni 
comportament
ali; obbligo 
uso di 
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al chiuso o 
all’aperto. 
 

di attrazione, 
shooting area. 

mascherina; 
distributori gel 
igienizzante; 
accesso 
strettamente 
contingentato; 
rigide 
procedure di 
distanziament
o; 
monitoraggio 
della 
temperatura; 
sanificazione 
giornaliera. 

E ASSEMBRAMENTO  
senza uso di 
dispositivi di 
protezione 

Le persone 
sostano 
senza 
mascherine 
per mangiare e 
bere 
 

Buvette, 
macchinette 
distributrici 
cibo e 
bevande 

Informazioni 
comportament
ali; distributori 
gel 
igienizzante; 
accesso 
strettamente 
contingentato; 
rigide 
procedure di 
distanziament
o; 
sanificazione 
giornaliera. 
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INDICAZIONI LAVORATORI E PUBBLICO 
Di seguito le indicazioni relative agli obblighi formativi/informativi a garanzia della 
conoscenza da parte di operatori e visitatori dei comportamenti da tenere al fine di 
contenere il rischio di contagio da COVID: 
Tutti i lavoratori dovranno essere informati che: 

● è obbligatorio rimanere a casa in caso di febbre superiore a 37,5° o altri sintomi 
influenzali (tosse, spossatezza, difficoltà respiratorie) e chiamare il medico di base 
e l’autorità sanitaria 

● all’ingresso al lavoro sarà misurata la temperatura la temperatura (senza 
registrazioni) e, in caso di febbre superiore a 37,5° non sarà consentito l’ingresso; 
nei casi in cui non sia possibile sarà richiesta un’autocertificazione del lavoratore; 

● chi, dopo l’ingresso, avvertisse sintomi influenzali (febbre, tosse, spossatezza, 
difficoltà respiratorie) deve comunicarlo immediatamente, per la messa in 
sicurezza (avvertire le autorità sanitarie e allontanare dall’azienda). Nel frattempo 
deve continuare ad indossare la mascherina e rimanere isolato, lontano da altri 

● è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 
nel fare accesso in azienda; in particolare, indossare la mascherina, mantenere la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 
La comunicazione ai lavoratori avverrà attraverso: informativa cartacea disponibile 
presso il servizio, informativa inviata alla mail del lavoratore, interventi formativi mirati 
(meglio se a distanza tramite FAD o in video collegamento integrati da una formazione 
onsite al momento della riapertura per gli aspetti specifici).  
 
Per i visitatori occorre predisporre una comunicazione in merito alle misure di 
prevenzione e protezione adottate dalla Direzione contenente le condizioni necessarie 
per l’accesso al museo. 
Per esempio, potranno essere adottate le seguenti modalità di somministrazione: 
− (in caso di acquisto del biglietto alla biglietteria) informativa cartacea consegnata al 

momento dell’acquisto con richiesta di firma dell’Autodichiarazione per accettazione 
delle condizioni; 

− (in caso di acquisto online) visualizzazione dell’informativa nella schermata di 
acquisto con richiesta di inserire una spunta sull’Autodichiarazione per accettazione 
delle condizioni; 

− In alternativa: soluzioni tecnologiche integrate su device personale per informazione 
orientamento acquisto e prenotazione visita, audioguida - app scaricabile (vedi 
innovazione).  
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ACCESSI E GESTIONE SPAZI 
Orari apertura  
Si suggerisce di favorire la vendita a distanza, contingentando i turni di visita 
soprattutto nei siti a maggior affluenza.  
L’accesso dei visitatori potrà avvenire secondo le seguenti regole: 
− Tutti i visitatori devono avere la mascherina; 

I visitatori potranno essere sottoposti al controllo di temperatura: sarà negato l’accesso 
se la temperatura sarà maggiore di 37,5°.  
Accesso per fasce orarie in base all’orario che permettano gli accessi scaglionati (es. 
intervalli tra i turni di 30/45 minuti). Verificare fasce orarie in base alle diverse tipologie di 
utenza e agli spazi e alla durata della visita. 
 

Varchi di ingresso 
Nella zona dell’ingresso sarà necessario organizzare lo spazio in modo da consentire 
l’accodamento del pubblico nel rispetto del distanziamento minimo di 1,5 m.  
Se lo spazio è insufficiente, valutare di organizzare l’accodamento negli spazi esterni 
all’edificio. 
Sarà necessario regolamentare l’afflusso e il deflusso delle persone in modo da garantire 
all’interno delle varie funzioni (es. sale museali, sale espositive, uffici ecc.) la presenza 
del numero massimo sopra predeterminato (sulla base delle caratteristiche degli spazi, 
tenendo a riferimento una persona per 4 mq). 
Sarà necessario ridefinire il percorso distinguendo le vie di ingresso dalle vie di uscita; 
sarà inoltre necessario dedicare un controllo accessi a garanzia del distanziamento tra 
le persone in fila e regolamentazione dell’accesso (es. attraverso utilizzo Tendiflex). 
L’accesso sarà consentito solo alle persone dotate di mascherina. Nel caso del pubblico, 
la Direzione dovrà valutare una delle seguenti opzioni: 

- distribuirla gratuitamente 
- venderla ad un prezzo simbolico 
- vietare l’accesso 

Sarà necessario mettere a disposizione presso tutti i punti di accesso all’edificio (ed 
eventualmente lungo il percorso) un contenitore con gel disinfettante. In ogni punto di 
snodo (ingresso, uscita, ecc.) dovranno essere esposte ben visibili le infografiche con le 
regole generali di comportamento. 
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MISURAZIONE TEMPERATURA PERSONE IN INGRESSO 
Il Museo potrà valutare l’attuazione, presso i varchi di accesso alla struttura, del controllo 
della temperatura corporea delle persone in entrata. Se la temperatura risulta superiore 
a 37,5°: 

● PERSONALE - dovrà essere inviato al domicilio. Una volta raggiunto il proprio 
domicilio la persona dovrà contattare la struttura sanitaria di riferimento  

● VISITATORI - non dovrà essere consentito l’accesso, raccomandato il rientro 
presso la propria abitazione, suggerito di avvisare il proprio medico di riferimento 
e seguire le procedure prevista dal Ministero della Salute. 

● FORNITORI, MANUTENTORI, ALLESTITORI – non dovrà essere consentito 
l’accesso, raccomandato il rientro presso la propria abitazione, suggerito di 
avvisare il proprio medico di riferimento e seguire le procedure prevista dal 
Ministero della Salute. 

Spazi interni 
Gestione di spazi che potrebbero implicare un rischio di contagio: locale 
guardaroba, sale congressi/meeting, servizi igienici, ascensori, aree break con 
distributori automatici, control room, locali reception/biglietteria, locali 
ricevimento merci, spogliatoi,  
 
Locale guardaroba (compresi box/armadietti per deposito caschi ecc.) 
Valutare l’opportunità di non fornire il servizio guardaroba. 
In caso si opti per fornire il servizio, è necessario definire una specifica modalità di 
accesso al locale. Per esempio prescrivere che: 
a) qualora lo spazio non consentisse il mantenimento della distanza minima di 1,5 m 

dagli altri utenti che stanno depositando/ritirando gli indumenti, di accodarsi 
all’esterno del locale; 

b) dopo aver depositato/ritirato, non si sosti nel locale per lasciare posto ad altri utenti. 
In caso di box/armadietti va inserito nel giro pulizie l’igienizzazione degli stessi e 
delle chiavette. 

Apposito cartello informativo deve essere apposto all’ingresso del locale. 
 
Sale congressi/convegni  
Non utilizzare le sale. Riprogrammare l’organizzazione di congressi, convegni. 
 
Sale meeting (ad uso del personale) 
Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni operative, le modalità di collegamento 
da remoto. Se ciò non sarà possibile è consigliabile si svolgano secondo quanto indicato 
dalla OMS16 in particolare: 
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• ridurre al minimo il numero di partecipanti 
• rendere disponibili appositi dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine) 
• rendere disponibili punti di sanificazione delle mani, ad esempio distributori di gel 

igienizzante  
• informare tutti i partecipanti del divieto di partecipazione in caso manifestassero 

sintomi di COVID19 
• stilare la lista dei contatti di tutti i partecipanti, compresi N° cellulare, email, 

indirizzo, da utilizzarsi quali contatti in caso uno dei partecipanti manifesti 
successivamente sintomi da COVID 19 17 . Occorrerà porre divieto di 
partecipazione a coloro che non intendono fornire i contatti 

• utilizzare locali di dimensioni adeguate al numero di partecipanti in modo da 
poter garantire la massima distanza interpersonale possibile, comunque non 
inferiore a 1 m. Garantire durante e dopo la riunione la ventilazione dei locali. 
Garantire la sanitizzazione dei locali prima e dopo la riunione. 

 
 
Servizi igienici 
Regolamentare l’accesso ai servizi igienici e mettere a disposizione del pubblico un gel 
disinfettante. In particolare, si suggerisce di prevedere la presenza di un addetto che: 
a) faccia entrare una persona per volta nel servizio igienico o comunque un numero di 

utenti commisurato alla quantità di wc disponibili 
b) faccia rispettare la distanza minima di 1,5 m tra gli utenti in fila. In alternativa 

all’addetto si potrà valutare l’utilizzo di soluzioni tecnologiche. 
L’eventuale addetto, dato l’altissimo contatto sociale a cui sarebbe posto, dovrebbe 
essere dotato di dpi aggiuntivi (mascherina FFP2, oppure visiera) 
 
Ascensori 
Per lo spostamento tra i vari livelli della struttura, consigliare l’utilizzo delle scale 
attraverso opportuna segnaletica. 
In caso di necessità dell’utilizzo, in relazione alla dimensione delle cabine degli 
ascensori, valutare il numero massimo di utenti che possono utilizzare 
contemporaneamente l’impianto e segnalarlo con appositi cartelli, considerando il 
riferimento di una persona ogni 4 mq. 
 
Area break (ad uso del pubblico e/o dei dipendenti) 
Valutare l’opzione di non permettere l’utilizzo di tali aree. 
In caso si opti per l’utilizzo la Direzione dovrà definire una specifica modalità di accesso 
all’area. In particolare, è necessario prescrivere che: 
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a) qualora lo spazio non consentisse il mantenimento della distanza minima di 1,5 m 
dagli altri che stanno usufruendo del distributore o che stanno consumando quanto 
prelevato, di mantenersi all’esterno dell’area; 

b) dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non si sosti in prossimità del distributore. 
Dopo aver consumato si abbandoni l’area per lasciare posto ad altri utenti. 

Apposito cartello informativo deve essere apposto in prossimità dell’area e deve 
essere posizionato il dispenser del gel igienizzante 
 
 
 
Locali reception/biglietteria 
 
È necessario prescrivere che: 
a) L’avvicinamento agli operatori, da parte degli utenti, deve essere consentito una 

persona alla volta, per la durata strettamente necessaria, garantendo sempre il 
mantenimento della distanza minima di 1,5 m dal personale presente. 

b) vengano adottate le seguenti misure di prevenzione: 
● evitare di entrare in contatto con il personale del turno uscente, mantenendo 

sempre da quest’ultimo una distanza minima di 1,5 m; 
● mantenere sempre la suddetta distanza anche dagli altri operatori del medesimo 

turno; 
● eseguire, a fine turno, a cura dell’operatore uscente, la pulizia della postazione di 

lavoro (tavolo, tastiera, mouse, telefono, ecc.) con appositi prodotti detergenti 
messi a disposizione dal Datore di Lavoro; 

c) venga garantita l’aereazione del locale (ove possibile favorendo il ricircolo naturale 
dell’aria attraverso l’apertura di porte/finestre). 

Apposito cartello informativo deve essere apposto in prossimità dell’area in oggetto. 
 
Locali ricevimento/ consegna merci 

a)  (ove possibile) non fare entrare l’operatore nei locali; ove non sia possibile deve 
indossare la mascherina e mantenere il distanziamento; 

b) Fare utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati ai fornitori, se presenti. 
Apposito cartello informativo deve essere apposto in prossimità della/e aree in oggetto.  
 
Punto consegna corrispondenza in arrivo 
La corrispondenza in arrivo (lettere, pacchi, ecc.) deve essere sottoposta a decantazione  
per 72 ore in appositi locali  
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Spogliatoi (dedicati a personale di servizio, reception/pulizia ecc.) 

● Richiedere che l’operatore utilizzi il locale per il tempo strettamente 
necessario; 

● Richiedere il mantenimento della distanza minima di 1,5 m; 
● assegnare gli armadietti a singole persone (no armadietti a rotazione). 

Apposito cartello informativo deve essere apposto in prossimità della/e aree in oggetto. 
 

Redesign dei percorsi 
Nel caso di musei e di aree archeologiche sarà di fondamentale importanza una ridefinizione 
dei percorsi che garantisca una gestione intelligente e accorta dei flussi di pubblico per evitare 
gli assembramenti. 
Come già avviene per alcuni beni culturali dovranno essere progettati per tutti i siti 
criteri di accesso contingentati utili a garantire le condizioni di fruizione in sicurezza. 
 
Dovranno essere riviste quindi totalmente le condizioni di fruizione e valutare, caso per 
caso se prediligere visite accompagnate/ guidate in cui l’operatore ha anche la funzione 
di garante del mantenimento del distanziamento, oppure optare per le visite libere.  
Sarà necessario: 

● riprogettare i percorsi suddividendo i flussi in ingresso e in uscita che tra loro 
dovranno essere indipendenti; 

● prediligere, qualora le dimensioni del sito lo permettano, l’individuazione e la 
vendita di differenti percorsi di visita, organizzati in senso monodirezionale che 
non dovranno in alcun modo a accavallarsi e che permetteranno la fruizione 
distinta di differenti aree. 

● Dotare tutti i percorsi interni ai siti e le aree di avvicinamento di segnaletica e 
cartelli che indichino le modalità di accesso (misurazione della temperatura, 
obbligo di indossare mascherina e guanti, etc.) ma anche le regole 
comportamentali da adottare durante la visita (mantenimento delle distanze 
indicate, divieto di sostare nelle sale più di x minuti). 

 
Fondamentale sarà tutta l’attività di orientamento e comunicazione da effettuare nei 
confronti dell’utenza, azione che potrà essere realizzata tramite cartellonistica e 
segnaletica, ma anche tramite lo sviluppo di nuovi dispositivi e soluzioni tecnologiche. 
A tale proposito sarà indispensabile: 

● Dotare i percorsi di avvicinamento alle biglietterie con indicatori di distanza per 
l’attesa in coda e cartelli informativi sul comportamento da adottare durante la 
visita (obbligo di utilizzo dei guanti, della mascherina, tempi massimi di 
permanenza etc.) 
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● Identificare e comunicare chiaramente e univocamente i diversi percorsi di 
fruizione all’interno del sito; 

● Revisionare la segnaletica culturale/esplicativa (didascalie, pannellistica etc.) in 
ottica di riduzione dei tempi di lettura, per evitare rallentamenti del percorso.  

● Ridurre il numero delle sedute dislocate presso i percorsi di visita, e dedicarle alle 
categorie fragili (disabili, anziani, donne incinta, etc.); prevedere le necessarie 
infografiche  

● Segnalare, anche tramite apposizione di segnaletica da terra, i possibili punti di 
stazionamento, al fine di garantire il distanziamento sociale necessario. 

● Per le aree a particolare rischio affollamento (presenza di highlights culturali) 
dovranno essere previsti sistemi di verifica del contingentamento, tecnologici o 
personale di di sorveglianza, con il compito di verificare e garantire il 
mantenimento del distanziamento sociale, ma anche e soprattutto il corretto 
scorrere dei flussi di visita. 

● Per le aree di servizio (bagni, aree di sosta, buvette) riportare le specifiche norme 
comportamentali.  
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GESTIONE DEI SERVIZI 
Visite guidate  
per le attività di visite guidate sarà necessario: 

● ridefinire il numero di partecipanti al gruppo in funzione degli spazi tenendo a 
riferimento il criterio di 1 persona per 4 mq;  

● garantire il distanziamento (attraverso strumenti fisici – es. metro) 
● utilizzare strumenti di amplificazione della voce alternativi alle radioguide (es. 

video collegamenti che permettano ai visitatori di usare i propri dispositivi). 

Bookshop  
Si suggerisce di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e gel igienizzante da 
rendere obbligatori per la permanenza presso il bookshop.  
Dovrà essere esposta infografica su procedure per indossare e togliere e essi a 
disposizione contenitori per gettarli al momento dell’uscita. 
Eventuali linee guida aggiuntive potranno essere recepite dai protocolli settore retail 

Audio-video guide/Radioguide  
Si suggerisce di sospendere il noleggio di strumenti di supporto alla visita, e se possibile 
rendere disponibili i contenuti in altre forme (es app descritta sotto); ove si ritenesse di 
confermare il servizio sarà necessario sanificare tutti gli strumenti dopo ogni utilizzo e 
utilizzare dispositivi (es cuffie) usa e getta. 

App scaricabile integrata e multifunzionale  
è consigliabile uno strumento di accompagnamento alla visita su dispositivo personale: 
nella sezione Innovazione si propone un unico strumento per informazione orientamento 
acquisto/prenotazione turno e supporto alla visita in sostituzione dell’audio-video guida 
a noleggio 
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MISURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Prima della riapertura la Direzione deve effettuare una sanificazione straordinaria 
completa di tutti gli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
Per sanificazione si intende: la pulizia (con detergenti tradizionali) e la successiva 
disinfezione (con idonei prodotti disinfettanti).  
Per la sanificazione il Datore di Lavoro deve incaricare ditte in possesso di: 

- Inscrizione in CCIAA con specifico riferimento alla Sanificazione 
- Personale specificatamente formato nelle procedure di sanificazione e gestione 

dei prodotti disinfettanti (ozono, cloro, perossidi) 
Andranno inoltre predisposti, se possibile, in corrispondenza dell’ingresso del pubblico 
e del personale appositi tappetini disinfettanti al fine di sanificare le suole delle scarpe 
prima dell’accesso. 
SI suggerisce inoltre di mettere a disposizione del personale (reception, uffici ecc.), ad 
ogni piano, un kit per la pulizia delle superfici, costituito da un prodotto igienizzante e 
panni monouso. 
In prossimità di sistemi/supporti multimediali dotati di schermi touch (es. totem 
informativi), messi a disposizione del pubblico, collocare un prodotto igienizzante con la 
richiesta di igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo del touch screen. 
Nelle procedure di pulizia, prevedere la pulizia 2 volte al giorno, con comuni detergenti, 
delle principali superfici di contatto quali, ad esempio: 

- interruttori 
- maniglie di porte e finestre 
- superfici dei servizi igienici e sanitari 
- piani di appoggio di tavoli e desk della biglietteria 
- cornette del telefono 
- schermi touch screen informativi 
- superfici dei dispositivi di stampa presenti negli uffici (fotocopiatrici) 
- pulsantiere di distributori automatici 
- pulsantiere degli ascensori (di cabina e di piano), superfici interne della cabina 
- armadietti / box a rotazione per il deposito temporaneo degli indumenti del 

pubblico 
Individuare eventuali attrezzature/dotazioni presenti negli ambienti di lavoro del 
personale che possono favorire la diffusione del virus quali, ad esempio: 

- Forni a micro onde 
- Bollitori di acqua 
- Distributori di acqua potabile 

Per queste attrezzature deve essere opportunamente regolamentato l’utilizzo 
(eventualmente anche vietandolo) e definite specifiche modalità di pulizia. 
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POSTAZIONI DI LAVORO SOGGETTE A TURNAZIONE (es. desk della reception). 
Ad ogni cambio di turno, prescrivere la pulizia delle principali superfici di contatto 
(tavolo, tastiera e braccioli sedia ecc.). La pulizia deve essere effettuata direttamente 
dal personale al termine del turno mediante i prodotti messi a disposizione dalla 
Società. 
  



                              
  

   15 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI 
GENERALI  

 

Innovazioni di sistema  
La crisi da COVID-19 sta severamente danneggiando l’intera economia ma i settori 
che riguardano cultura, spettacolo, turismo, eventi ed editoria sono sotto una più 
intensa pressione e con una prospettiva di ripresa molto, molto graduale e lenta.  
Questo sta stimolando energie nuove di pensiero alla ricerca di soluzioni 
compatibili con i nuovi scenari che si stanno presentando. E non tutti sono dettati 
dall’emergenza della crisi anzi, è possibile immaginare che almeno qualcuna delle 
soluzioni pensate oggi diventeranno lo standard di domani. 
 
In questo documento, se ne indicano alcune: 
 
1.  Security App da attivare prima degli accessi ai luoghi della cultura con le 
seguenti funzioni: 

● Comunicare con chiarezza e precisione tutte le procedure per essere 
ammessi all’ingresso; 

● Prenotare e acquistare l’ingresso e/o la visita nel rispetto dei 
contingentamenti compatibili con il singolo luogo; 

● Specificare le tempistiche utili a gestire al meglio e in sicurezza percorsi 
di accesso e la visita (orari di passaggio ai controlli di sicurezza, al 
controllo accessi, tempi di stazionamento presso gli highlight del 
percorso di visita); 

● Dimostrare il possesso del titolo di accesso e degli eventuali servizi 
acquistati; 

● Diventare anche uno strumento per la fruizione dei contenti culturali di 
approfondimento (eventuale funzione premium a pagamento) 

● Strumento per indagini di customer satisfaction e, qualora non venisse 
disinstallata, un mezzo per rimanere in contatto con il Parco ed essere 
costantemente aggiornati su promozioni e iniziative 
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L’app potrebbe essere adattata a livello territoriale per tutti i gestori dei servizi nei 
luoghi della cultura in fase di apertura 
  
 
2.  Emergency service: un limitato servizio di vendita di dispositivi indispensabili 
alla fruizione dei luoghi della cultura. Si potrebbe pensare ad un’unica centrale 
acquisti. Grazie all’emergency service chi non ne fosse dotato potrà acquistare 
mascherine (personalizzate) guanti monouso e/o auricolari ed accedere 
ugualmente al percorso di visita. 
 
3.  Mascherine di comunità. Ideali in tutti i casi di impossibilità di distanziamento 
come i teatri. Anche qui si potrebbe proporre una centrale di acquisto per tutti i 
teatri cooperativi.  
 
4.  Piattaforma cooperativa per contenuti culturali digitali. Una proposta sui cui 
impostare un progetto di innovazione con partner qualificati. Anche nel post 
riapertura sarà necessario mantenere e valorizzare la capacità della cooperazione 
culturale di essere presente anche sui canali digitali e divulgare contenuti digitali a 
scopo educativo.  
 
5. S3EM (Speech and Sound SEMaphore): è un sistema che coinvolge 
proattivamente gli occupanti a rispettare il distanziamento sociale in spazi stanziali 
potenzialmente affollati. Il dispositivo, brevettato dal Politecnico di Torino, è 
particolarmente efficace nei luoghi in cui il conteggio diretto delle persone è 
impraticabile (ad esempio per la molteplicità di varchi di ingresso/uscita, oppure per 
la rapidità del ricambio degli occupanti): il numero di persone presenti in una 
determinata area è valutato sulla base del livello di rumore antropico registrato; le 
situazioni di possibile rischio vengono indicate agli utenti tramite una segnalazione 
luminosa.  
 
6. Acoustic shower: sono sorgenti sonore molto direttive che permettono di 
indirizzare un messaggio sonoro (parlato, musica etc) in un’area specifica e ben 
limitata dello spazio. Questo tipo di sorgenti è largamente presente in commercio 
ed è spesso utilizzato in spazi espositivi. La sua collocazione secondo i criteri di 
distanziamento sociale (combinato con infografica sulla pavimentazione) 
permetterebbe di regolarizzare i flussi intorno agli highlights, a controllare la 
distribuzione dei visitatori nelle varie sale con la durata dei messaggi sonori e 
indirizzare il loro percorso successivo. 


