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PARCHI E RISERVE NATURALI 
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.  
 
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 
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.  
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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.   

INTRODUZIONE 
Le cooperative hanno una tradizione di gestione (in concessione o in appalto di servizi) 
di aree naturali, Parchi, Riserve, Centri Visite, Uffici Informazioni e servizi per lo sport, il 
benessere, la Cultura ambientale e naturalistica, ecc. 

ACCESSI E GESTIONE SPAZI 
 
Anche in questo caso, le tipologie di spazi differiscono di molto tra di loro sia in termini 
di accesso che per i percorsi e i servizi offerti all’interno. 
Abbiamo spesso il caso di Parchi nei quali si accede in due modi: liberamente per le 
visite senza acquisto di servizi e attraverso una biglietteria per l’acquisto di visite 
guidate, attrezzature, ecc. Ciò determina una difficoltà doppia nel gestire i flussi, le 
modalità di accesso e il controllo degli assembramenti possibili. 
 
La logica di questa prima bozza parte dall’esperienza pre-visita (spesso, se non 
sempre ormai, virtuale), per passare all’avvicinamento al Parco e all’accesso ad esso. 
Sono valutati poi i criteri di percorso, le modalità di uscita dal Parco e i servizi che, 
mediamente, possiamo ritrovare in situazioni analoghe. 
 
 
Bozza di Protocollo per accoglienza nei centri visite dei Parchi e per i servizi di 
escursione in ambiente naturale 
 

A DISTANZA - FUORI DAL RAGGIO FISICO DEL CENTRO 
● Fornire tutte le informazioni sulle procedure di visita attraverso i propri canali 

social e web, anche in più lingue.  
● Incentivare l’acquisto dei biglietti e la prenotazione on-line delle visite e delle 

diverse tipologie di escursione o attività 
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NEI PRESSI - NELLE ADIACENZE DEL MUSEO O DEL CENTRO 
● Allestire cartelli con le indicazioni di accesso 
● Se disponibile un parcheggio dedicato, allestire cartelli con indicazioni più 

precise sulle procedure di accesso alla struttura 
● Distanziare i posti auto per garantire la distanza di 1 mt  

 

ALL’INGRESSO DEL CENTRO (BIGLIETTERIA, SPAZI DI ATTESA, SHOP, SERVIZI 
IGIENICI) 

● Allestire all’entrata cartelli con indicazioni puntuali sulle procedure per 
l’accesso, la visita, le attività (mascherina obbligatoria, rispetto delle distanze 
ecc.) 

● Creare canali preferenziali per gestire le file presso le casse o gli accessi alle 
sale e ai servizi (corsie preferenziali per ospiti muniti di biglietti on line), per 
chi abbia possibilità di spazi, separare l’ingresso dall’uscita oppure 
prevedere delle ampie aree di attesa per non far avvicinare oltre i limiti chi 
entra e chi esce 

● Provare la temperatura a tutti i visitatori, con termo scanner o, in alternativa, 
chiedere ai visitatori opportuna certificazione 

● Fornire disinfettante per le mani in ingresso e in uscita del centro e nel caso 
di utilizzo di attrezzature quali ad esempio radioguide/binocoli.  Questi 
strumenti dovranno essere igienizzati dopo ogni utilizzo.  

● Allestire sedute distanziate per eventuali attese 
● Consegnare una brochure per informare le persone sulle procedure da 

tenere dentro al centro e nelle diverse escursioni, quando possibile spedire 
le indicazioni su supporti digitali 

● Se è presente un guardaroba, consegnare insieme al biglietto grandi 
sacchetti di plastica per inserire abbigliamento e accessori; se locker 
provvedere alla disinfezione da parte di un operatore dopo ogni prelievo; se 
guardaroba tradizionale, far consegnare il sacchetto riempito e chiuso al 
personale dedicato, mantenendo la distanza di sicurezza o prevedere casse 
in cui depositare e prelevare i sacchetti). 

● Favorire il pagamento con carta di credito o comunque sistemi elettronici 
● Mettere personale a verifica del rispetto della distanza di sicurezza 
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Servizi igienici 
● Permettere l’accesso ai bagni ad 1 persona per volta (oppure ad un adulto 

con 1 bambino) ogni 4 mq ed effettuare igienizzazioni quotidiane.  
● Garantire, oltre ai saponi, i prodotti alcoolici per le mani. 
● Disporre di cestini dell’immondizia differenziata. 
 
Bookshop 
● Utilizzare igienizzante mani prima di toccare la merce  
● Effettuare frequenti pulizie e disinfettazioni  
● Esporre gli oggetti in modo che si possano vedere senza accalcarsi 
● Evitare assembramenti organizzando file e inserendo segna distanze (es. con 

sticker a terra) nel caso di numeri cospicui di visitatori (garantire il 
distanziamento di 1 mt) 

● Organizzare merchandising brandizzato del museo (o co-brandizzato con 
sponsor) per vendita: mascherine, bottigliette di detergenti alcoolici 

● Organizzare casse separate così da evitare file o commistioni con chi sta 
pagando 

● Favorire il pagamento elettronico 
● Se sono presenti distributori di alimenti, permetterne l’utilizzo con consumo 

al di fuori del museo in aree ristoro predisposte. Effettuare frequenti 
disinfettazioni delle superfici di contatto e invitare i visitatori a detergersi le 
mani prima di venire in contatto con eventuali tastiere e superfici. 

 
Servizio di ristoro 
Valgono le norme per gli esercizi pubblici di somministrazione pasti e bevande 
 
Aree esterne/Giardini 
● Inserire apposita segnaletica 
● Se sono presenti sedute o panche segnalare i posti con sticker per il 

mantenimento delle distanze fisiche. 

 
In tutti gli spazi: durante la chiusura in orario di pranzo e dopo la chiusura serale, 
igienizzare tutte le superfici (maniglie, exibit, attrezzature di cassa, panchine e 
sedute, arredi e scaffali shop ecc.) 
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NEL PERCORSO DI VISITA 
● Valutare il n. massimo di persone e gestire il flusso di entrata e uscita con 

personale di sorveglianza (1 pax ogni 4 mq) 
● Allestire una comunicazione per far capire che non si possono toccare 

oggetti e materiali. 
● Se gli spazi sono molto ampi e la visita molto lunga allestire distributori di gel 

detergente mani lungo il percorso 
● Se sono presenti videocamere, verificare il rispetto della distanza personale 

e dei tempi di sosta per evitare assembramenti 
● Nel caso sia necessario mantenere le distanze dagli oggetti esposti 

prevedere sticker a pavimento che segnalino la distanza di sicurezza  
● Se sono presenti sedute singole, distanziarle nella sala in modo adeguato, se 

sono presenti panche, indicare con sticker la distanza da mantenere fra le 
persone 

● Disseminare cestini dei rifiuti carta, plastica e indifferenziato 
 

In tutti gli spazi: durante la chiusura in orario di pranzo e dopo la chiusura serale, 
igienizzare tutte le superfici (maniglie, exibit, attrezzature di cassa, panchine e 
sedute, arredi e scaffali shop, attrezzature per le viste quali binocoli, radio guide, 
ecc.) 
 
ALL’USCITA 

● Subito alla fine del percorso dell’esposizione, disporre disinfettante per mani 
e cestini dei rifiuti 

 

GESTIONE DEI SERVIZI 
● Predisporre sussidi alla visita per agevolare la fruizione da parte dei nuclei 

familiari come brochure di visita del museo, audioguide da scaricare sui 
telefoni dei visitatori o sistemi QRCode/Bluethooth (per evitare il contatto 
con exibit), caccie al tesoro virtuali 

● Proporre visite guidate in esterno con numeri contingentati e definiti in 
funzione di spazi e mezzi di trasporto utilizzati garantendo sempre la 
distanza di 1 mt fra una persona e l’altra e con partenze ad orari fissi e 
scaglionati.  
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● I nuclei familiari e i congiunti possono partecipare con distanziamenti 
inferiori.  

● Incentivare la prenotazione e l’acquisto on line 

 

VISITE GUIDATE  
(indicazioni generali che valgono per tutte le tipologie di servizio) 

● La guida e i partecipanti devono utilizzare la mascherina. La mascherina non 
è obbligatoria esclusivamente durante l’attività motoria come ad es. in 
bicicletta, camminata in salita ecc., deve essere indossata nei momenti di 
sosta e informazione 

● La guida deve sempre mantenere fra sé e i partecipanti la distanza di 
sicurezza di almeno un metro e deve assicurarsi che i partecipanti seguano 
la medesima regola (a parte i nuclei familiari) 

● La guida deve fornire gel igienizzante prima e dopo l’attività 
● Se la visita prevede l’utilizzo di attrezzature la guida deve igienizzare le 

attrezzature dopo il servizio, e firmare un apposito registro posto in 
corrispondenza dell’attrezzatura 

● Dove possibile la guida deve utilizzare radioguide con cuffiette monouso 
nelle visite in interno e megafoni portatili in esterno così da favorire il 
distanziamento 

● Nelle visite esperienziali la guida deve evitare degustazioni, la prova di abiti 
od oggetti o qualsiasi azione che possa determinare un passaggio di oggetti 
non sanificati, fornire indicazioni e informazioni agli utenti soprattutto in punti 
predeterminati e con spazi idonei per lasciare poi liberi i partecipanti di fare 
le osservazioni rispettando le distanze di sicurezza 
 

ESCURSIONI IN BARCA  
● Garantire distanziamento sui posti a sedere utilizzando stickers 
● Utilizzare dei copri sedute cartacei/plastificati oppure sanificare dopo ogni 

attività 
● Assicurarsi che il conducente indossi la mascherina, che rispetti le distanze 

di sicurezza e che igienizzi le attrezzature 
● Individuare un numero massimo di partecipanti a seconda della tipologia dei 

mezzi a disposizione. Il criterio è quello di garantire la distanza di 1 mt tra le 
persone, esclusi i nuclei familiari e i congiunti che possono occupare posti 
ravvicinati. 
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ESCURSIONI IN CANOA 
● Definire un numero massimo di persone che possono accedere ai pontili di 

imbarco sulla base delle dimensioni dei pontili stessi 
● Comporre gli equipaggi prevalentemente sulla base dei nuclei familiari o 

congiunti 

 

ESCURSIONI IN BICICLETTA 
● 1 guida ogni massimo 6/8 pax in montagna, 1 ogni massimo 20 pax in 

pianura.  
● La guida e i partecipanti devono essere dotati di mascherine da utilizzare 

nelle soste e nei momenti di incontro e informazione, di spray e gel 
igienizzante per le varie e evenienze 

NOLEGGIO CANOE E BICI 
● Incentivazione prenotazione on line e pagamenti elettronici  
● Invio della modulistica e dei documenti di identità se e quando richiesti in 

modalità digitale 

 

NAVETTA BUS 
● Garantire tutte le procedure di sicurezza per evitare contagi in termini di 

distanza di posti a   sedere, sicurezza nella salita e discesa e pulizia dei sedili 
ecc. (a cura del fornitore) e in ottemperanza ai protocolli relativi ai trasporti 

● Predisporre sticker adesivi per le distanze salita/discesa  
● Fornitura di gel igienizzanti alla salita e alla discesa 

 
 


