
Allegato 12

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

Protocollo condiviso di regolazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro







depliants













commuting









Allegato 13

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

COVID-19 nei cantieri



commuting

















Allegato 14

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-

19 nel settore del trasporto e della logistica



ALLEGATO

SETTORE AEREO 

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 



SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE 

SETTORE FERROVIARIO 



SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 





Servizi di trasporto non di linea 



Allegato 15

Linee guida per 

della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

lockdown



a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da covid-19



b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico  



ALLEGATO TECNICO 

SETTORE AEREO 



SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 



smartphone



SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, LACUALE, 
LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIE NON INTERCONNESSE ALLA RETE 
NAZIONALE 





SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE, FUNICOLARI E 
SEGGIOVIE) 

SETTORE FERROVIARIO 



on line. 

:



SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA 





Allegato 16

Misure igienico-sanitarie



Allegato 17

Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

20/81/CR01/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Roma, 16 maggio 2020



contact tracing



RISTORAZIONE

ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)

STRUTTURE RICETTIVE

SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)

COMMERCIO AL DETTAGLIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini 

degli hobbisti)

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

PISCINE

PALESTRE

MANUTENZIONE DEL VERDE

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE



Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 

-CoV-2

Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla 

-CoV-2 Guida 

per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-

ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19



informazione 

temperatura 

prodotti igienizzanti

prenotazione, 

1 metro di separazione

esterni 

tavoli

banco 



buffet 

personale 

cassa 



informazione 

prenotazione 

temperatura 

cassa 

1 metro di 
separazione

ombrelloni 

attrezzature 



attrezzature vanno disinfettati ad ogni 
cambio di persona

spiagge libere

sport 



informazione 

temperatura 

distanziamento interpersonale aree 
comuni differenziazione dei percorsi

reception cassa 

mascherina

igiene delle mani



frequente pulizia e disinfezione



informazione 

prenotazione,

temperatura 

vd. punto successivo

1 metro di separazione

barriere 

mascherina 

visiera protettiva e mascherina FFP2 .

igiene delle mani



pulizia e disinfezione 

cassa 



informazione 

temperatura 

1 metro di separazione

igiene delle mani

igiene delle mani

pulizia 

cassa 



Misure generali 





informazione 

temperatura 

a
distanza

prenotazione
vd. punto successivo

1 metro di separazione

mascherina 

barriere 

attesa

front office

igiene delle mani

riunioni 

pulizia 





informazione 

temperatura 

dissuadere eventuali 
condizioni di aggregazioni

indumenti e oggetti personali

dispenser con soluzioni idroalcoliche



non meno di 7 
mq di superficie di calpestio a persona

7 mq di superficie di acqua a persona

parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 -
7.5

analisi di tipo chimico e microbiologico

pulizia e disinfezione

attrezzature vanno disinfettati ad ogni 
cambio di persona





PALESTRE

informazione 

programma delle attività il più possibile pianificato

temperatura 

almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica

almeno 2 metri

dispenser con soluzioni idroalcoliche

disinfezione della macchina

attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati

frequente pulizia e disinfezione



apposite calzature

indumenti e oggetti personali

microclima



indumenti e oggetti personali



MANUTENZIONE DEL VERDE

dispositivi di protezione

pulizia di tutte le superfici

i dispenser di gel 
idroalcolici

Allestimento del cantiere



Operazioni di potatura o abbattimento alberi

Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi



MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

informazione 

temperatura 

visitatori devono sempre indossare la mascherina.

personale lavoratore mascherina 

barriere 

programma degli accessi pianificato

predisporre percorsi ed evidenziare le aree

pulizia e disinfezione 



audioguide o supporti informativi


