
PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEGLI SPAZI COMUNI
(SALA A – SALA C – SALA D)

1) INFORMAZIONE
Tutti i richiedenti lo spazio dovranno prendere visione del presente protocollo e firmarne l’accettazione.
Il Protocollo sarà visibile sul sito, nella parte relativa agli spazi, e sarà inviato via email a chiunque faccia
richiesta di informazioni per l’uso spazi. Ci si è dotati della segnaletica fondamentale nei diversi spazi per
informare chiunque vi acceda.

2) MODALITA’ DI INGRESSO NEGLI SPAZI
L’accesso agli spazi è consentito solo con i dispositivi di protezione individuale: mascherine e guanti (o gel
igienizzante). Al momento della consegna delle chiavi l’operatore verificherà la presenza dei dispositivi di
protezione individuale della persona che ha effettuato la prenotazione e ne misurerà la temperatura corpo-
rea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° lo spazio non sarà concesso.
La persona che prenota lo spazio si  assumerà la  responsabilità  di verificare la temperatura corporea di
eventuali altre persone che accedono allo spazio con lui, se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°,
non sarà consentito l’accesso agli spazi. Inoltre, verificherà l’uso dei dispositivi di protezione individuale,
eventualmente  fornendo  a  chi  ne  fosse  sprovvisto  mascherina,  guanti  o  gel  igienizzante.  Firmerà
un’apposita  assunzione  di  responsabilità  in  tal  senso.  È  apposta  opportuna  segnaletica  sulle  porte  di
ingresso.

3) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI
Viene assicurata l’igienizzazione una volta alla settimana. Si provvede alla pulizia dopo ciascun utilizzo nel 
seguente modo:

- per  utilizzo  di  una  persona  singola  o  microgruppo (max  3–5  persone):  igienizzazione  da  parte
dell’utilizzatore al termine dell’utilizzo di tutte le superfici utilizzate tramite prodotti igienizzanti e
rotolo di carta monouso. Deve essere predisposto un contenitore apposito per lo smaltimento di
guanti, mascherine, carta monouso che deve essere smaltito al termine dell’attività;

- per l’utilizzo da parte di gruppi (6-10 persone) igienizzazione da parte della ditta o sanificazione 
Deve essere garantita una ventilazione continua dei locali con porte o finestre aperte in modo da permette-
re l’adeguato ricambio d’aria. È predisposto un apposito registro in ciascuna sala in cui viene annotata l’ese -
cuzione dei lavori di igienizzazione degli ambienti e delle postazioni. È apposta opportuna segnaletica nelle
sale.

4) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Si raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone predisposti in bagno, per l’asciugatura
delle mani è previsto l’utilizzo di salviette di carta o di rotoli di carta monouso.

5) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Sono a carico di chi utilizza gli spazi, è verificata la presenza alla consegna delle chiavi e fatto firmare un
modulo di responsabilità.
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