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INTRODUZIONE 
 

 
Il 14 marzo 2020 il Governo, la Confindustria e le altre principali Organizzazioni datoriali e sindacali 
hanno siglato un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” (v. il testo del protocollo 
in "Lavoro e Previdenza" n. 11/2020), in attuazione dell’art. 1, punto 9, del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (nel seguito DPCM) 11 marzo 2020 (v. “Lavoro e Previdenza” n. 11/2020). 
 
In data 24 aprile 2020 il Protocollo di cui sopra è stato integrato su invito del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro 
dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti 
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali 
e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
 
Il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/SARS-COV-2/COVID-19 negli 
ambienti di lavoro”. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto 
tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma1, numero 9), del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attività 
professionali e alle attività produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
 
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2/SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti 
successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 
2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL. 
 
Il Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da 
ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, 
contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di 
sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2/SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 
 
La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la 
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di 
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito 
di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. 
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Partendo dal presupposto che la prosecuzione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza 
di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, l’intesa declina una serie di 
indicazioni operative finalizzate ad agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-
contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro come anche proposto dall’Ispettorato 
Nazionale del lavoro con la nota n.89 del 13/03/2020, il datore di lavoro formalizza la propria attività 
volta alla tutela dei lavoratori con atti tracciabili, raccolti per costituire un allegato del DVR a 
dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008. 
 
Inoltre, la Direttiva 2000/54/CE del 18 settembre 2000 disciplina la protezione dei lavoratori contro 
i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, stabilisce le norme per la 
protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute 
dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali 
rischi.  
Dalla disposizione della direttiva 2000/54/CE derivano tutte le misure di prevenzione, protezione e 
contenimento dei lavoratori esposti, così come recepite dal titolo X del D.lgs. 81/2008. 
La Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, modifica l'allegato III della direttiva 
2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-
CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive 
nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione”. La direttiva inserisce il 
virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3. 
 
La logica è quella della precauzione, per far fronte ad un rischio biologico generico, e quindi uguale 
per tutta la popolazione, attraverso indicazioni cautelari mutuate da quelle delle Istituzioni/Autorità 
sanitarie competenti. 
Secondo questa logica, l’intesa si colloca al di fuori della prevenzione disciplinata dal Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la conseguenza che le aziende non sono strettamente tenute ad 
aggiornare il documento di valutazione dei rischi. 
 
In data 25 maggio 2020 sono state emanate le Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche e Produttive, uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di 
prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività 
economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori; Il soggetto 
giuridico organizzatore e promotore dell’evento. Museo Nazionale del Cinema, ritiene opportuno 
definire, redigere e applicare un protocollo aziendale di sicurezza contenente tutte le misure 
necessarie al contenimento del contagio da COVID-19 in occasione del TORINO FILM FESTIVAL che 
avrà luogo dal 26 novembre al 4 dicembre 2021 presso le diverse sedi dislocate sul territorio della 
città di Torino. 
Nel dettaglio, le sedi interessate a livello operativo dall’evento sono: 

- UCI Cinemas Torino Lingotto 
- Cinema Massimo 
- Cinema Lux 
- Cinema Greenwich 
- Mole Antonelliana 
- Uffici di Torino Film Festival di Via Cagliari 34 C 
- Uffici Temporanei Via Riberi – Torino c/o ADVICE  
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO E MISURE GENERALI PER IL 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
 

INFORMAZIONI 
GENERALI  

Il presente protocollo detta le regole da applicare in tutti i luoghi interessati 
dall’evento (riportati a pag. 6) in occasione del Torino Film Festival che si terrà dal 26 
novembre al 4 dicembre 2021. 

L’organizzazione espone a beneficio di tutti i partecipanti (lavoratori, operatori ed 
ospiti) la documentazione informativa utile a ribadire le regole principali di accesso e 
permanenza.  

L’informazione avviene tramite affissione di poster informativi contenenti le regole 
base da rispettare per la prevenzione dal contagio (mascherina, distanziamento, 
pulizia e sanificazione delle mani, percorsi da seguire, in punti di facile visibilità e 
tramite la diffusione delle presenti procedure ai lavoratori). 

ACCESSO 
PARTECIPANTI, 
OSPITI, 
OPERATORI, STAFF, 
FORNITORI 

L’accesso al Festival è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una 
certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52/21 e 
al decreto-legge 127/21 
Presso gli ingressi delle sedi del Festival sono presenti le postazioni per l’accoglienza 
dei partecipanti. 
Nelle sale, gli addetti all’accoglienza e controllo dei partecipanti sono le cd. Maschere 
dei cinema. 
Le maschere hanno il compito di verificare che i partecipanti: 

- Siano in possesso del titolo all’ingresso (biglietto o accredito), 
- Siano in possesso del Green Pass (QR CODE) attraverso l’applicazione Verifica 

C19 
 

PARTECIPANTI E OSPITI STRANIERI: 
Per i partecipanti ed ospiti stranieri non in possesso di Green Pass, l’accesso a tutti i 
luoghi del Festival è consentito nel caso in cui siano in possesso di certificato a seguito 
del completamento del ciclo vaccinale con uno dei vaccini previsti dalla Circolare del 
Ministero della Salute del 23 settembre 2021 e nello specifico: 

 Comirnaty (PfizerBioNtech) 
 Spikevax (Moderna) 
 Vaxzevria (AstraZeneca) 
 COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson) 
 Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca; 
 R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; 
 Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca. 
 vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è 

lo stesso dell’Unione Europea (si veda ALLEGATO 1) 
 

Affinché sia valido, il certificato vaccinale deve riportare: 
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); 
- data/e di somministrazione del vaccino; 
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- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). 
 

Le certificazioni vaccinali, in formato preferibilmente cartaceo, dovranno essere 
redatte almeno in una delle seguenti lingue: 

- italiano;  
- inglese;  
- francese;  
- spagnolo;  
- tedesco. 

Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate 
è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. 

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde 
emessa dallo Stato italiano. 

OPERATORI, STAFF e FORNITORI:  
Per tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa presso i luoghi del Festival sono in 
vigore gli obblighi previsti dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 denominato 
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 
privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. 
All’ingresso di ciascuna sede operatori, staff e fornitori devono recarsi presso i punti 
adibiti all’accettazione dove un addetto verifica il possesso del green pass attraverso 
l’applicazione Verifica C19. 
Il personale di staff si occuperà di promuovere le regole di distanziamento ed utilizzo 
della mascherina ed indicherà il percorso da seguire per accedere alle postazioni di 
lavoro. 
All’interno di tutti i luoghi del Festival è presente la segnaletica che indica le misure 
da adottare che sono: 

- obbligo di verifica del Green Pass ai cd. check point. 
- utilizzo corretto della mascherina 
- distanziamento 
- utilizzo del gel per l’igienizzazione delle mani 

ACCESSO ALLE SALE Una volta accreditati, partecipanti ed ospiti accedono alle sale per assistere alla 
proiezione della pellicola. 

Le sale, ove possibile, sono organizzate in maniera tale che ci siano percorsi differenti 
per l’ingresso e l’uscita e per il rispetto del distanziamento sociale; l’accesso avviene 
in modo ordinato e contingentato. 

Idonea segnaletica verticale ricorda ai presenti in sala le misure minime per il 
contenimento del virus: obbligo di indossare le mascherine, distanziamento, divieto 
di assembramento, utilizzo del gel igienizzante, 

Durante la proiezione, le maschere presidiano i varchi di accesso/uscita dalla sala al 
fine di fornire assistenza a pubblico ed ospiti, monitorando e promuovendo il rispetto 



TORINO FILM FESTIVAL - Protocollo per la gestione dell’evento TFF in relazione al rischio COVID-19  10/11/2021 

 

9 

delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dei 
partecipanti stessi. 

In tutte le aree comuni saranno predisposti cartelli con regole da rispettare 
(mascherina e distanziamento in primis) e dispenser di gel sanificanti.  

MISURE PER IL 
CONTENIMENTO 
APPLICATE 
ALL’INTERNO 
DELLE SALE 

Il Decreto – legge 8 ottobre 2021, n. 139 denominato Disposizioni urgenti per 
l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di 
pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali ha previsto 
la riapertura con capienza al 100% delle sale cinematografiche. 

La capienza massima per ciascuna sala è quella fissata in sede di rilascio del titolo 
autorizzativo dell’attività di cinema. 

L’accesso avviene in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di 
assicurare un adeguato distanziamento interpersonale, ad eccezione delle persone 
che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

Entrata e uscita, avvengono preferibilmente attraverso percorsi separati; qualora 
questa misura non risultasse attuabile si procederà al contingentamento dei flussi 
lungo le vie di esodo. 

È stata predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione 
(comprensibile anche per i clienti di altre nazionalità) mediante l’ausilio di apposita 
segnaletica e cartellonistica. Il personale addetto è incaricato di monitorare e 
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al 
senso di responsabilità del visitatore stesso. 

I prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale sono disposti in più 
punti delle aree del Festival (biglietteria, sala, area esterna, spazi comuni…). 

Tutti i partecipanti (staff, operatori, fornitori, ospiti, pubblico) hanno l’obbligo di 
indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle 
attività. 

Si ricorda che all’interno delle sale è vietato il consumo di bevande e alimenti. 

Viene garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti con particolare 
attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti 
comuni  

Al termine della proiezione il pubblico e gli ospiti escono dalle sale defluendo in 
maniera ordinata sotto la supervisione delle maschere. 

 
PULIZIA E 
SANIFICAZIONE  
 
 

Gli utilizzatori delle aree, dovranno preoccuparsi di sanificare le mani prima in 
corrispondenza dell’ingresso alla sede dell’evento. 

I gestori delle sale e dei luoghi del Festival dovranno inoltre prevedere procedure per 
la sanificazione con prodotti a base alcolica o di ipoclorito di sodio 0,1% di tutte le 
superfici e degli oggetti utilizzati quali desk accoglienza, gadget, poltroncine, 
scrivanie.  
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Prima dell’inizio della proiezione il personale interno alle sale dovrà occuparsi della 
sanificazione di tutte le eventuali superfici di contatto come corrimano, maniglie, ecc. 

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente personale addetto alle 
operazioni di sanificazione che provvederà in maniera continuativa alla pulizia 
dell’area e delle superfici ritenute più sensibili secondo quanto indicato dalla circolare 
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, dal presente protocollo e dal 
Manuale “Prevenzione e gestione delle operazioni di sanificazione degli ambienti in 
relazione alla trasmissione dell’infezione da COVID 19” allegato al presente 
documento”. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite con mascherina e guanti 
monouso. 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

Per tutti i presenti, in tutte le aree e per tutta la durata è fatto obbligo di utilizzo di 
mascherina chirurgica (EN 14683:2019) o FFP2 (EN 149:2001 + A1:2009). La 
mascherina deve essere mantenuta anche dagli ospiti che intervengono durante le 
conferenze stampa, può essere rimossa soltanto qualora si riesca a garantire una 
distanza interpersonale di almeno 1,50 metri. 
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PROTOCOLLO CONDIVISO 
 

 
Il presente Protocollo costituisce attuazione a livello aziendale del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 
negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14 marzo 2020 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, n. 7, lettera 
d), del DPCM 11 marzo 2020, dalle principali Organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia, del lavoro, dello Sviluppo 
Economico e della Salute. 
 
Il Datore di Lavoro, De Gaetano Domenico: 

 preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del 
Protocollo; 

 condivisi i principi del Protocollo nazionale; 
 considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte 

alla diffusione del COVID-19; 
 valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di 

quello nazionale, li adatti alla specificità aziendale; 
 considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono 

essere integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria 
organizzazione; 

 resta fermo che le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio ai fini di eventuali, 
future implementazioni (con affidamento di questo compito al Comitato interno). 

 
Dichiara che:  

 
• L’Azienda assume il presente Protocollo aziendale di regolamentazione dell’attività 

lavorativa quale attuazione del Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 s.m.i. tra le 
parti sociali alla presenza del Governo. 

• È stato costituito un Comitato interno per la gestione delle procedure associate all’attività 
lavorativa in concomitanza del Rischio COVID-19.  

• È stata effettuata una valutazione preventiva dei rischi associati al COVID-19 all’interno delle 
sedi operative sulla base della quale sono state definite le presenti misure. Il Festival deve 
restare un evento sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale 
e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle 
disposizioni del presente Protocollo. 

• Viene garantita una informazione, preventiva e puntuale, sulle procedure di gestione 
dell’emergenza COVID-19 ai dipendenti, collaboratori, ospiti, clienti, fornitori e altri soggetti 
terzi identificati e/o identificabili che devono accedere occasionalmente o sistematicamente 
all’interno dell’Azienda. Tale informazione è preventiva e sarà aggiornata al variare delle 
procedure. 
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INFORMAZIONE  
 

• Sono stati collocati, nei luoghi maggiormente frequentati, nonché all’ingresso delle aree, le 
locandine informative che ricordino comportamenti, cautele e condotte in linea con il 
principio del distanziamento interpersonale. Tali indicazioni sono fruibili anche per gli ospiti 
di altre nazionalità. 
In particolare, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate nei luoghi comuni, mentre 
le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi 
igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

 Nessuno può entrare nell’area se non dopo aver preso visione della specifica nota 
informativa. Con l’ingresso si attesta, o per fatti concludenti di averne compreso il 
contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assumere l’impegno di 
conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

 
INFORMAZIONE PREVENTIVA AI LAVORATORI 

 
• A tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 

n. 81/2008, sarà fornita copia del presente Protocollo. 
In particolare, l’organizzazione dà le seguenti disposizioni: 

o l’obbligo per ciascun lavoratore di rimanere al proprio domicilio - e di non fare 
ingresso nei luoghi del Festival e contattare il proprio medico di famiglia o l’autorità 
sanitaria - in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena 
o dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o 
nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre oltre 
37.5° o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico 
curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore); 

o il divieto di ingresso e di permanenza al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali 
di cui al punto precedente, informandone in modo tempestivo e responsabile la 
Direzione aziendale e avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone 
presenti; 

o impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del Datore di 
Lavoro nel fare accesso in Azienda (in particolare, quelle concernenti il 
distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene). 

 L’organizzazione fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale 
deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni 
possibile forma di diffusione di contagio. 

 L’organizzazione informa i lavoratori sull’obbligo di green pass da parte dei lavoratori nel 
rispetto di quanto previsto dal DECRETO LEGGE 21/09/2021 N. 127  
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INFORMAZIONE AI TERZI VISITATORI 
 

• L’organizzazione ha dato, dà e darà adeguata informazione ai terzi dei contenuti del 
Protocollo aziendale per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con manifesti 
informativi.  
Con l’ingresso si attesta, o per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si 
manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle 
disposizioni ivi previste. 
 

MODALITA’ DI INGRESSO AI LUOGHI DEL FESTIVAL 
 

 L’accesso ai luoghi del Festival è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una 
certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.  
All’ingresso personale adeguatamente formato verifica il green pass degli ospiti utilizzando 
l’applicazione Verifica C19. 

 Il personale dipendente, prima dell’accesso all’area, verrà sottoposto al controllo della 
temperatura corporea e verrà verificato il possesso del green pass nel rispetto di quanto 
previsto dal decreto-legge 21/09/2021 n. 127. 

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, se sussiste la presenza di sintomi o in caso di 
sospetto di contagio da COVID-19, potrebbe non essere consentito l’accesso ai luoghi di 
lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 Sono stati identificati percorsi di ingresso e uscita dotati di idonea segnaletica verticale 
 Il gel igienizzante è a disposizione degli ospiti nelle aree considerate più sensibili 
 L’organizzazione esegue le operazioni di controllo della temperatura e di acquisizione delle 

ulteriori informazioni utili a escludere le situazioni di impedimento all’accesso ai locali 
aziendali, nonché tutte quelle conseguenti, nel pieno rispetto della privacy, secondo le 
modalità indicate nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e s.m.i. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 
 L’organizzazione fornisce le informazioni di carattere generale e le regole comportamentali 

a cui attenersi al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. 
 L’orario di consegna e/o ritiro delle merci, qualora possibile, dovrà essere preventivamente 

concordato al fine di poter garantire le distanze interpersonali minime di sicurezza, evitando 
la compresenza di più trasportatori e/o corrieri.  

 L’organizzazione organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la 
necessità di contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio 
della documentazione. 

 Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea vengono rispettate 
le seguenti cautele, sia da parte del personale del Festival sia del personale che dei fornitori: 

o mantenere la distanza di almeno un metro; 
o dotarsi di mascherine; 
o utilizzare gel sanificante per ricevere e firmare la documentazione. 
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 L’organizzazione ha istituzionalizzato le procedure e le regole di comportamento cui deve 
attenersi il personale del fornitore nella fase di consegna e prelievo delle merci, momento 
di interferenza e potenziale occasione di contagio: 

o Il personale del fornitore dovrà attenersi rigorosamente al rispetto della distanza 
interpersonale di sicurezza di un metro oltre a dover indossare la mascherina di 
protezione. 

 Durante il ricevimento o il ritiro delle merci il personale interno all’organizzazione sarà 
comunque sempre dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica o 
FFP2).  

 
PULIZIA DEGLI AMBIENTI  

 
 Sono adottate idonee procedure per la pulizia all’interno dell’evento che, insieme al 

distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.  
o Gli interventi all’interno dell’evento sono svolti da dipendenti e/o appaltatori dei 

gestori dei cinema dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, e riguardano:  
 Poltroncine, sedie e tavoli 
 Microfoni e attrezzature  
 attrezzature di lavoro personali e condivise; 
 i servizi igienici 
 verrà dedicata particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni e delle 

postazioni dove maggiore è la frequenza, ovvero la possibilità di contatto. 
Tutto il personale sarà sensibilizzato sull’importanza di attenersi alle norme 
di comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima 
pulizia e salubrità di tali ambienti. 

 L’attività di pulizia dei locali verrà svolta da personale dotato di idonei DPI (mascherina 
protettiva e guanti monouso). 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  
 

 L’organizzazione può far predisporre una parziale sanificazione, una sanificazione più 
frequente ovvero dedicata laddove lo ritenga opportuno/necessario. 

 La sanificazione all’interno dei luoghi del Festival viene svolta da dipendenti e/o appaltatori 
dei gestori dei cinema dotati di idonei dispositivi di protezione individuale.  

 L’organizzazione si impegna a far effettuare con maggiore frequenza la sanificazione delle 
superfici più soggette a contaminazione. 

 Per la sanificazione sono utilizzati prodotti chimici indicati nella circolare del Ministero della 
salute n. 5443 del 22 febbraio 2020. 

 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 
 In tutti i locali igienici è esposto un manifesto contenente le indicazioni da seguire per una 

corretta pulizia ed igienizzazione delle mani, nel presupposto che un utilizzo frequente di 
acqua e sapone, laddove possibile, esclude di per sé la necessità di ricorrere a gel igienizzanti. 
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 Nei luoghi distanti dai servizi igienici, e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani 
con acqua e sapone, sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel 
igienizzante per le mani (o prodotti di equivalente efficacia), con l’invito ad un frequente uso 
da parte di tutti gli operatori. 

 In prossimità dei distributori di gel, è affisso il manifesto che descrive le modalità di 
igienizzazione delle mani.  

 L’organizzazione assicura che tutte le persone presenti abbiano la possibilità di ricorrere al 
gel igienizzante (o altri prodotti di equivalente efficacia) con semplicità e con la frequenza 
ritenuta opportuna. 

 L’organizzazione garantisce che all’interno dei luoghi del cinema sia presente un incaricato 
con il compito di assicurare fornitura di una quantità adeguata di gel (o altri prodotti di 
equivalente efficacia), avendo cura di non farlo mai mancare. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 In tutta le aree e per tutta la durata dell’evento vige l’obbligo di utilizzo di mascherina 

chirurgica (EN 14683:2019) o FFP2 (EN 149:2001 + A1:2009) 
 

GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI SPAZI COMUNI 
 

 L’organizzazione, al fine di eliminare le occasioni di compresenza che non consentano 
l’osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro, ha applicato alcuni 
accorgimenti e ha definito le seguenti procedure: 
1) Ingressi e uscite avvengono in modo ordinato seguendo gli appositi percorsi individuati; 
2) Le zone adibite a sala stampa sono organizzate in maniera tale da evitare situazioni di 

assembramento; viene predisposta idonea segnaletica verticale che ricorda agli utenti le 
misure minime per il contenimento del virus:  

- obbligo di indossare le mascherine 
- distanziamento 
- divieto di assembramento 
- utilizzo del gel igienizzante 

Tale informazione sarà comprensibile anche per i partecipanti di altre nazionalità. 
3) I luoghi del Festival saranno presidiati da personale interno adeguatamente formato sulle 

presenti procedure che vigilerà sui partecipanti al fine di evitare assembramenti e per 
verificare che vengano rispettate le prescrizioni impartite attraverso la segnaletica. 

 
GESTIONE IN ENTRATA E IN USCITA  

 
 Ove possibile si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati (anche di pochi minuti) in 

modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 
 In caso di arrivo o uscita in contemporanea i flussi avvengono in modo ordinato e 

rispettando, quanto più possibile, la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. 
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GESTIONE IN ENTRATA E IN USCITA DEGLI OSPITI 
 

 Tutti i partecipanti all’evento devono essere in possesso della certificazione green pass 
covid19 o di documento equipollente, secondo le vigenti normative. 

 L’ingresso e l’uscita degli ospiti avviene in modo contingentato attraverso appositi varchi 
individuati, al fine di poter rispettare la distanza interpersonale di un metro e di evitare 
eventuali assembramenti di spettatori.  

 Presso i varchi di ingresso riservati agli ospiti è a disposizione gel igienizzante. È stata 
predisposta idonea segnaletica informativa atta a sollecitarne l’utilizzo.  

 È previsto che l’ingresso sia consentito soltanto agli ospiti muniti di mascherina (chirurgica o 
FFP2) che dovrà essere indossata correttamente per tutto il periodo di permanenza nelle 
aree dell’evento. 
 

GESTIONE DI CASI SINTOMATICI  
 

 Vengono adottati i protocolli individuati dalla normativa vigente.  
Fermo restando quanto indicato circa gli accessi ai locali, laddove, nel periodo di presenza, 
insorgano sintomi influenzali quali febbre, tosse, ecc., l’organizzazione dispone quanto 
segue: 

o l’insorgenza dei sintomi suddetti dovrà essere immediatamente segnalata ai soggetti 
preposti, che dovranno disporre l’isolamento del lavoratore rispetto alle altre 
persone presenti nei locali. Occorrerà indossare prontamente i seguenti dispositivi di 
protezione individuale: guanti monouso, mascherina chirurgica (o FFP2 o FFP3 se 
disponibili) e distribuire ai presenti (anche al sospetto) mascherine chirurgiche. 
I preposti provvederanno ad invitare il soggetto sintomatico a prendere contestuale 
contatto telefonico con il proprio medico curante ed a contattare direttamente il 
numero d’emergenza 112 o 1500 laddove ciò non sia possibile, ovvero in caso di 
urgenza o di sintomi gravi. Il lavoratore dovrà essere invitato ad allontanarsi dai locali 
aziendali per un pronto rientro al proprio domicilio, nel rispetto ovviamente delle 
cautele/prescrizioni formulate dall’Autorità sanitaria eventualmente interpellata. 
Al termine dell’emergenza si provvederà alla sanificazione degli ambienti:  

 disinfezione con prodotti idonei (prodotti chimici indicati nella circolare del 
Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020) di tutte le superfici 
comprese porte, maniglie, finestre, sedie, attrezzature, ripiani, pavimenti, 
oggetti; 

 si provvede alla disinfezione degli eventuali DPI non monouso utilizzati; 
 si buttano i DPI monouso, prestando idonee precauzioni. 

o Al fine di consentire l’applicazione delle necessarie ed opportune misure di 
quarantena, l’organizzazione collaborerà con le Autorità sanitarie competenti 
nell’individuazione dei lavoratori che siano stati eventualmente in “contatto stretto” 
con colleghi risultati positivi al COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’Azienda potrà 
chiedere agli eventuali, possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali 
del Festival, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA E COINVOLGIMENTO DEL MEDICO COMPETENTE 
 Si rimanda a quanto previsto nel protocollo aziendale per il contenimento dei contagi da 

Covid-19. 
 

GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

 Per lo smaltimento dei rifiuti presenti occorre mantenere le normali procedure in vigore nel 
territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. In particolare, i 
fazzoletti, le mascherine e i guanti monouso usati vengono gettati nel contenitore per la 
raccolta indifferenziata.  

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

 
Di seguito sono riportate le azioni e gli interventi da intraprendere per migliorare le misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro: 
 

 Verifica dell’applicazione per il monitoraggio del green pass (Verifica C19); 
 Verifica della presenza di cartelli con le indicazioni delle misure minime per il contenimento 

del contagio fruibili anche per i partecipanti di altre nazionalità; 
 Verifica della presenza di distributori di gel igienizzante; 
 Verifica della presenza di prodotti igienizzanti idonei per la sanificazione delle superfici; 
 Verifica della presenza di cartellonistica per norme comportamentali all’interno dell’attività. 

 
In conformità con quanto previsto dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e s.m.i., il presente 
Protocollo sarà aggiornato in seguito all’evoluzione della normativa e all’adempimento delle azioni 
e degli interventi di cui sopra. I dipendenti, i collaboratori, i fornitori, gli ospiti, il pubblico e gli altri 
soggetti terzi identificati e/o identificabili che devono accedere occasionalmente o 
sistematicamente all’interno dell’Azienda saranno prontamente informati circa tali aggiornamenti.  
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CONCLUSIONI 
 
 
Il presente protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 durante il Torino Film Festival è stato redatto dal Comitato interno / 
Datore di Lavoro e condiviso con staff, operatori e fornitori. 
 
 
Torino (TO), 10/11/2021 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di Lavoro De Gaetano Domenico  
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Altri allegati:  
 Allegato 1 – Elenco dei vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio è lo stesso dell’Unione Europea; 
 Allegato 2 – Estratto dei contenuti protocollo TFF SALE per le maschere 
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ALLEGATO 1 – ELENCO DEI VACCINI PER I QUALI IL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO È LO STESSO DELL’UNIONE EUROPEA 
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ALLEGATO 2 - ESTRATTO DEI CONTENUTI PROTOCOLLO TFF SALE PER LE 
MASCHERE 
 
Procedura di verifica Green Pass per accesso alle sale 
 

SPETTATORI CON GREEN PASS (ITALIANI E/O STRANIERI) 
Oltre alla verifica del biglietto, la maschera dovrà controllare il Green Pass dello spettatore tramite 
app VerificaC19 installata su dispositivo elettronico in dotazione (smartphone o tablet). 
Soltanto in caso di schermata verde (vedi sotto) si può consentire l’accesso allo spettatore. 
In caso di schermata rossa, lo spettatore non potrà accedere. 
 
             CERTIFICATO VALIDO                                                                 CERTIFICATO NON VALIDO 

                                          
 
I dati anagrafici (nome e cognome) riportati sulla schermata del Green Pass dovranno coincidere 
con quelli riportati sul biglietto. 
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SPETTATORI CON ESENZIONE VACCINO 
Gli spettatori che sono esenti dalla campagna vaccinale potranno accedere esibendo il certificato di 
esenzione redatto dal medico curante (vedi sotto). 
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I dati anagrafici (nome e cognome) riportati nel certificato dovranno coincidere con quelli riportati 
sul biglietto. 

SPETTATORI STRANIERI CON CERTIFICATO VACCINALE 
In caso di spettatori stranieri, in alternativa al Green Pass può essere ritenuto valido il certificato 
vaccinale in formato cartaceo (vedi sotto). 

 
Il certificato è valido 12 mesi dal giorno successivo alla somministrazione della seconda dose e deve 
riportare: 

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); 
- data/e di somministrazione del vaccino; 
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). 
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Le certificazioni vaccinali dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:  

Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario 
che venga accompagnato da una traduzione giurata. 
 
I dati anagrafici (nome e cognome) riportati nel certificato dovranno coincidere con quelli riportati 
sul biglietto. 
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MISURE DA VERIFICARE DURANTE LA PERMANENZA DEGLI SPETTATORI E DEGLI 
OSPITI NEI LUOGHI DEL FESTIVAL: 

 
OBBLIGO DI MASCHERINA 

TIPOLOGIE AMMESSE: 

   
 

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI NEGLI SPAZI COMUNI 

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI CON FREQUENZA PRESSO GLI APPOSITI 
DISTRIBUTORI DI GEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO NEGLI 
SPAZI COMUNI 

 
 
 

 
 
 

 


