
LINEE DI INDIRIZZO PER ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

• I gestori e loro collaboratori dovranno essere muniti di mascherina che copra naso e bocca e
guanti monouso.

• Posizionare in corrispondenza della cassa/biglietteria dispenser con gel per detergere le mani
e/o guanti monouso. 

• Alla  cassa,  ove  possibile,  si  raccomanda  di  posizionare  pannelli  di  separazione  tra  i
lavoratori e l’utenza.

• I clienti dovranno essere muniti di mascherina che copra naso e bocca. E’ fatto obbligo,
prima di  accedere  all’attrazione,  di  sanificare  le  mani  o  di  utilizzare i  guanti  monouso.
Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure.

• La distanza  interpersonale  minima  da  garantire  è  di  almeno  un metro;  è  raccomandato
tuttavia,  per  una  migliore  tutela  della  salute  propria  e  della  collettività,  di  adottare  un
distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri. 

• Il distanziamento interpersonale dovrà essere garantito lungo i viali di collegamento tra più
attrazioni, durante la coda per l’accesso alle attrazioni  e  sulle attrazioni medesime, anche
attraverso installazione di apposita cartellonistica e/o segnaletica orizzontale e verticale.

• In relazione alle caratteristiche delle specifiche attrazioni dovranno essere adottate tutte le
misure  necessarie  a  garantire  il  distanziamento  nella  fruizione  delle  stesse:  a  titolo
esemplificativo  individuazione-riduzione  dei posti   “per giro”,  indicazioni fisiche sulle
postazioni/seggiolini utilizzabili, scaglionamento degli ingressi etc. 

• I  fratellini  e  i  genitori  che accompagnano bimbi piccoli  non sono obbligati,  tra  loro,  al
mantenimento della distanza interpersonale.

• Relativamente  a  ciascuna  attrazione,  dovrà  essere  separato  il  percorso  di  ingresso  dal
percorso di uscita.

• Dovrà essere effettuata in più momenti della giornata accurata disinfezione delle attrazioni
utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di
cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina)  o altri  prodotti
disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di
frequente (ad esempio maniglie, seggiolini, codino o fiocchetto, palle o fucili per il tiro a
segno,  ecc...).  Dopo la  detersione  con i  suddetti  detergenti  lasciare  asciugare  prima del
successivo utilizzo dell’attrazione.

• Dovrà  essere  effettuata  informazione  all’utenza  sui  comportamenti  da  tenere  mediante
cartellonistica e mediante frequenti messaggi sonori.


