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TEATRI  
 
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 
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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.   

Introduzione 
Le realtà cooperative che operano in ambito teatrale raccolgono uno spettro ampio di 
gestioni differenti, sia sotto il profilo dei contenuti proposti che da quello degli spazi 
gestiti. Andiamo da grandi sale teatrali con capienze significative a piccoli teatri di 
provincia i cui spazi di fruizione e di accesso sono spesso piuttosto limitati. 
L’ipotesi di lavoro che formuliamo riguarda lo specifico di uno spazio Teatro a Milano; il 
Teatro Munari e il Teatro Verdi, che possono rappresentare un modello di riferimento 
utile e valido anche per altre situazioni. 
 
La titolarità di questi spazi è della Cooperativa Teatro del Buratto responsabile Lucy 
Salvati - luciasalvati@teatrodelburatto.it  
http://teatrodelburatto.it/it/  

CLASSIFICAZIONE SPAZI 
 
Lo spazio è classificabile in: 
capienza: 

● 384 posti t. Munari,  
● 90 posti sala teatranti,  
● 130 posti spazio incontri,  
● 200 posti t. verdi  

spazi:  
● una sala teatrale con gradinata e palcoscenico frontale di 384 posti,  
● gli altri due spazi:  

o sala teatranti e spazio incontri attività teatrali con coinvolgimento del 
pubblico. 

o teatro versi sala con palco frontale  
target 

● infanzia e giovani e adulti 
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servizi aggiuntivi: 
● posto unico-teatro versi caffetteria  

Servizi aggiuntivi culturali e didattici  
● 3 sale laboratorio di circa 25 posti cad. al teatro Munari.  

Accessi e gestione spazi 
 
Orari di apertura: 

● dalle 9 alle 18 lunedi’/domenica al teatro Munari e dalle 18 alle 23 al teatro verdi  
note: 

● Al teatro Bruno Munari si ospitano le scolaresche durante la settimana. Nei fine 
settimana l’attivita’ è rivolta alle famiglie. Al teatro Verdi oltre alle scolaresche si 
programma una stagione teatrale prevalentemente rivolta ai giovani e agli adulti.  

Ipotesi riapertura al pubblico nel rispetto delle norme di sicurezza previste per 
Covid-19 e relativa tempistica - spettacoli al chiuso con posti a sedere  
 
azioni previste  descrizione modalità ipotesi tempi 

effettuazione  
 

sanificazione 
ambienti  
 

igienizzazione straordinaria e 
quotidiana... siamo attesa di precise 
indicazioni riguardante la sanificazione 
straordinaria delle sale teatrali. 
 il personale addetto alle pulizie 
effettuerà la sanificazione 
quotidianamente ogni qualvolta ci sarà 
permanenza di pubblico  
 

sanificazione degli spazi 
una volta al giorno dal 
lunedì al venerdi’  
nel fine settimana 
sanificazione ad ogni 
rappresentazione  

le sedute in tessuto 
verranno disinfettate e 
deterse con  prodotti 
idonei 
 

verifica e 
segnalazione 
percorsi accesso 
per garantire il 
distanziamento in 
loco  
 

organizzazione dei percorsi a senso 
unico con distanziamento del pubblico 
sia in entrata che in uscita. esposizione 
della cortellonistica informativa e 
potenziamento del personale addetto al 
controllo del rispetto delle norme.  
 

sarà predisposto prima 
dell’inizio dell’attività  
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definizione norme 
produzione 
/gestione teatro in 
vista della ripresa 
attività  
 

applicazione protocolli operativi di 
sicurezza che consentano la presenza 
scenica (monitoraggio personale 
artistico e tecnico). 
si potranno riprendere le attività di 
preparazione e prove delle produzioni 
utilizzando i dispositivi di sicurezza 
previsti e formando tutto il nostro 
personale. 

Tutti gli impianti d’aria 
sono con riciclo aria 
esterna e affidati per la 
manutenzione e la 
pulizia ad azienda  
incaricata; 
quotidianamente 
verranno sanificati dal 
personale di pulizia con 
prodotti idonei. 

dotazione di 
presidi sanitari per 
operatori  
 

istallazione dispenser per 
mascherine/disinfettanti; 
fornitura dotazione DPI. 
verranno forniti agli operatori 
mascherine, guanti e gel disinfettanti. 
verrà rilevata la temperatura agli 
operatori all’arrivo.  

maggio 2020  
 

definizione nuove - 
modalità accesso e 
di permanenza in 
sala nel rispetto 
delle norme 
previste  
 

posizionamento scanner per 
rilevazione temperatura all'ingresso; 
per garantire la distanza di 1 mt 
saranno lasciati liberi due posti tra una 
persona e l’altra, mentre i nuclei 
familiari potranno restare uniti; 
resta ancora da chiarire se il pubblico 
potrà essere contingentato a 
scacchiera su tutte le file o in una fila si 
e una no, 
verrà rilevata la temperatura da un 
operatore all’arrivo del pubblico. lo 
spettatore avrà accesso in teatro solo 
con mascherina (obbligatoria)e guanti 
(se previsti) 
 

 

ipotesi riapertura 
sale  
 

apertura dedicata alle famiglie nei fine 
settimana a partire da fine ottobre 
2020. 
 le attività destinate alle scuole 
potranno riprendere quando saranno 
autorizzate le uscite didattiche.  

settembre 2020  
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con la riduzione del pubblico imposto 
dal distanziamento sociale tutte le 
attività saranno inevitabilmente in 
perdita. 

prenotazione in 
loco prenotazione 
on line  
 

abitualmente il pubblico prenota on 
line. 
saranno organizzati più punti per il ritiro 
dei biglietti.  
per evitare l’assembramento nel foyer e 
fuori dal teatro, il pubblico dovrà poter 
entrare subito in sala in attesa dello 
spettacolo.  
 

settembre 2020  
 

accesso alle sale e 
accompagnamento 
spettatori  
 

gli spettatori avranno accesso alle sale 
attraverso un percorso segnalato e 
raggiungerà il proprio posto numerato.  
 

ottobre 2020  
 

eventuale presidio 
sale per verifica 
rispetto misure di 
sicurezza  
 

sarà predisposto con personale 
formato.  
 

ottobre 2020 

GESTIONE DEI SERVIZI 
 
rimodulazione 
offerta servizi 
aggiuntivi  
 

riconfigurazione servizio bar... 
considerate le dimensioni e le attuali 
disposizioni di distanziamento sociale, il 
servizio bar del teatro Verdi, non potrà 
essere effettuato, mentre al teatro 
Munari provvisto di distributori 
automatici verrà predisposto un 
percorso circolare attraverso una 
segnaletica.  
 

 

rimodulazione 
offerta servizi 
culturali e didattici  
 

si sta valutando di organizzare più 
repliche nella stessa giornata, sempre 
che le scuole aderiscano all’offerta, in 
considerazione del fatto che le classi 

impossibile prevedere 
ora una data di ripresa! 
Il tutto sara’ possibile 
solo se il personale 
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saranno dimezzate e le famiglie 
avranno difficoltà a contribuire per 
l'impoverimento economico causato 
dall’attuale crisi  
 

artistico e tecnico o le 
compagnie ospiti 
saranno disponibile a 
fronte dello stesso 
trattamento economico.  
 

altro da segnalare  
 

per ottemperare a tutte le disposizioni 
si dovrà obbligatoriamente aumentare il 
personale addetto al controllo e di 
vigilanza e si avranno entrate 
drasticamente ridotte, quindi sarà 
necessario l’intervento straordinario a 
sostegno delle imprese delle istituzioni 
o di privati  
 

 

 

INDICAZIONI LAVORATORI E PUBBLICO 
 
Per le misure di sicurezza per le attività di pubblico spettacolo si fa riferimento alle 
indicazioni AGIS che prevedono: 

1. Misure di sicurezza per l’attività di pubblico spettacolo - Proposte  
o Installazione dispenser di soluzioni disinfettanti ad uso del pubblico  
o Predisposizione delle necessarie comunicazioni, anche mediante 

apposizione di cartelli, che indichino le corrette modalità di 
comportamento del pubblico con la prescrizione che il mancato rispetto 
potrà contemplare l’interruzione del pubblico spettacolo, per motivi di 
sicurezza sanitaria  

o Previsione di sistemi informativi e divulgativi sul corretto uso e gestione 
dei dispositivi  

o di protezione individuale, dove previsti  
o Igienizzazione periodica dei servizi igienici e delle superfici che possono 

essere toccate  
o dal pubblico e dagli operatori in circostanze ordinarie  
o Utilizzo da parte del personale di servizio a contatto con il pubblico di 

mascherine filtranti KN95 FFP 2 (cassieri) e/o chirurgiche per l’altro 
personale.   
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o Incentivazione della vendita di biglietti telematici e previsione di misure 
organizzative tali da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale 
nella eventuale vendita di biglietti in loco prima dello spettacolo  

o Sistema di prenotazione e vendita dei biglietti che garantisca una 
distribuzione a «scacchiera» del pubblico (un posto sì, un posto no) come 
già previsto dal legislatore per la fruizione di mezzi di trasporto collettivi 
(es. treni a lunga percorrenza)  

o Deroga dalle misure di distanziamento per coppie e/o gruppi conviventi 
(sistemazione sui palchi e/o in alcuni settori della platea e galleria), previa 
acquisizione di evidenza/dichiarazione dello stato di convivenza durante il 
processo di emissione di biglietti  

o Raccomandazione al pubblico dell’uso di una protezione del naso e della 
bocca (mascherina), anche di stoffa, da declinarsi diversamente ove 
fosse una manifestazione all’aperto o al chiuso  

o Deroga dalla misura del distanziamento interpersonale del pubblico per le 
organizzazioni che, volontariamente, riterranno di obbligare all’uso di 
mascherina «chirurgica» gli spettatori, eventualmente fornita 
dall’organizzatore, come già previsto dai protocolli per la sicurezza sul 
posto di lavoro e da alcune direttive regionali  

o Smart reception con eventuale rilevazione all’ingresso della temperatura 
corporea degli spettatori con strumenti idonei senza contatto (GDPR 
compliance) e respingimento degli spettatori con temperatura oltre 37.5°  

o Realizzazione all’esterno dei luoghi di spettacolo di corridoi di ingresso 
delimitati e verifica del mantenimento della distanza di sicurezza 
nell’eventuale coda  

o Regolamentazione delle procedure di ingresso ed uscita del pubblico con 
rafforzamento del servizio di sala al fine di verificare il mantenimento delle 
misure di distanziamento  

o Nel caso di manifestazioni temporanee in spazi non attrezzati e/o spazi 
con sedute mobili, nel rispetto delle regole tecniche dei locali di pubblico 
spettacolo, possibilità (non obbligo) di riconfigurazione temporanea della 
collocazione delle sedute al fine di garantire la distribuzione di queste con 
un passo pari ad almeno 1 m. Tale riconfigurazione per gli spazi già in 
possesso di agibilità, dovrebbe essere oggetto di SCIA asseverata da 
professionista e non sottoposta ad approvazione delle commissioni di 
vigilanza, anche per gli spazi con capienza iniziale superiore ai n. 200 
posti  

o Riduzione dell’entità del servizio di vigilanza a cura dei VVF in relazione 
alla nuova capienza derivante dalle misure di distanziamento del pubblico, 
in conformità ai parametri del DM n. 261 del 22/2/96, previo invio di 
comunicazione di rettifica temporanea della capienza alle competenti 
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commissioni di vigilanza, o in esito della SCIA asseverata di cui al 
precedente punto  

o Riconfigurazione della modalità di gestione del sevizio dei bar e degli altri 
servizi al pubblico, finalizzata a garantire il distanziamento interpersonale 
(es. servizio al tavolo)  

 

2. Misure di sicurezza per le attività produttive  

● Applicazione negli organismi dello spettacolo dei protocolli di sicurezza per i 
luoghi di lavoro per tutti i lavoratori, ospiti, compagnie e fornitori, vigenti al 
momento del riavvio delle attività.  

● Definizione nell’ambito delle singole organizzazioni di procedure operative 
per l’applicazione dei protocolli a seconda dei contesti disciplinari (opera, 
prosa, musica, danza, circo contemporaneo, bande, cinema), grazie al 
sistema di prevenzione interno (RSPP, Medico Competente, RLS, ecc.).  

● Ove previsto il rispetto delle misure di tutela primaria del distanziamento 
sociale da parte degli artisti (es. tramite riduzione del numero di elementi in 
palcoscenico, in buca o in sala prova), a questi sarà garantita la possibilità di 
non utilizzare mascherine, in relazione alle specificità disciplinari.  

● Per le attività artistiche, nel caso di impossibilità del rispetto delle misure di 
distanziamento congiuntamente all’impossibilità dell’uso di mascherine, si 
propone l’individuazione di una misura compensativa a tutela della salute dei 
lavoratori che preveda un piano di test e monitoraggi periodici sotto vigilanza 
medica, in attuazione di un protocollo da definirsi a cura di esperti sanitari.  

● Per quanto riguarda la proposta di attività formative, nel rispetto delle 
specifiche indicazioni che saranno emanate dalle autorità competenti, sarà da 
valutare la possibile applicazione della sopraindicata misura compensativa 
ove la tipologia di disciplina lo rendesse necessario (es. formazione 
professionale di professori d’orchestra, attori e danzatori, scuole di danza, di 
musica e di recitazione).  

 
 


