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PREMESSA

Il documento è stato redatto con l’obiettivo di fornire informazioni e procedure rispetto alle celebrazioni civili ed eventi
aperti ai cittadini, tenuto conto del DPCM emanato in data 02.03.2021 (nello specifico dell’allegato 1), dei Decreti Legge
n. 52/2021 e n.65/2021.
Il suddetto protocollo trova applicazione per i seguenti servizi:
Castello di Riomaggiore
Sala Consiliare
Sala Giunta

2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L’ente si impegna ad informare e rendere noti i contenuti del presente protocollo ai cittadini, attraverso tutti i metodi
e le modalità che permettano una migliore ricezione e diffusione agli stessi. Nello specifico, all’ingresso di ogni luogo
viene appeso un cartello o un manifesto contenente le principali indicazioni, quali:
-
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Numero massimo di partecipanti, calcolato in relazione alla superficie dell’edificio;
Divieto di accesso per tutti i soggetti che presentano sintomi influenzali, con temperatura corporea superiore
ai 37,5° C o che siano stati in contatto negli ultimi giorni con soggetti positivi al SARS-CoV-2;
Gli obblighi da rispettare per accedere al luoghi, quali il mantenimento della distanza di sicurezza, le regole
sull’igiene delle mani e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, oltre ad eventuali altre procedure
che l’ente ha ritenuto di dover mettere in atto.

ACCESSO AGLI AMBIENTI

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 sono state instituite le seguenti disposizioni circa l’accesso agli ambienti,
secondo quanto disposto dalle Autorità. In particolare:
-

-

-

-
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L’accesso deve avvenire evitando gli assembramenti sia nell’edificio che presso i luoghi annessi;
Il legale rappresentante dell’ente ha individuato un limite di capienza massima dell’edificio. Tale limite viene
calcolato tenendo conto della distanza minima di sicurezza interpersonale, ovvero pari ad un metro laterale e
frontale;
L’accesso all’edifico/ambiente viene regolato a cura del richiedente, favorendo gli accessi, le uscite e la
distribuzione dei partecipanti nei posti a sedere e vigilando sul numero massimo di individui consentiti;
Al fine di creare un accesso ordinato all’edificio, vengono utilizzati più ingressi separati, eventualmente
riservandone di specifici per le entrate e per le uscite, creando percorsi di transito. Durante tutte le operazioni
di accesso e transito, i partecipanti devono mantenere una distanza fisica di sicurezza pari ad almeno 1,5 metri;
Presso gli ingressi e le uscite, sono stati messi a disposizione i liquidi igienizzanti per le mani.
Per tutti coloro che accedono ai luoghi, risulta obbligatorio l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani
tramite liquido disinfettante messo a disposizione dall’ente;
Ove possibile, per evitare il più possibile i contatti con maniglie, le porte vengono mantenute aperte durante
l’ingresso e l’uscita dei partecipanti all’edificio;
Non è consentito l’accesso all’edificio in caso di sintomi influenzali, in presenza di temperatura corporea
superiore ai 37,5° C e se il soggetto nei giorni precedenti è stato in contatto con persone risultate positive a
SARS-CoV-2;
Vengono favoriti, per quanto possibile, gli accessi alle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi
per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.

PROCEDURE DURANTE LA CELEBRAZIONE/EVENTI

Vengono definite delle misure adottate, ove applicabile, durante le celebrazioni/eventi:
Il numero dei celebranti e dei collaboratori è stato ridotto al minimo ed inoltre le norme sulla distanza di
sicurezza sono previste anche tra di loro;
Se non fosse possibile omettere il coro, i partecipanti sono soggetti anch’essi alla distanza minima di sicurezza
di un metro, lateralmente e frontalmente;
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IGIENZIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI OGGETTI

Al fine di evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, sono state prese in considerazione le seguenti procedure relative
all’igienizzazione e sanificazione degli ambienti e degli oggetti:
-
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Tutti gli ambienti, vengono igienizzati regolarmente al termine di ogni funzione/evento a cura del richiedente,
tramite la pulizia di tutte le superfici con detergenti idonei (ovvero con azione antisettica).
Viene garantita un regolare e costante ricambio d’aria, celebrando se possibile con le finestre e le porte aperte;
Tutti gli oggetti che sono stati utilizzati durante la funzione/evento, ad esempio microfoni, ecc. vengono
accuratamente disinfettati.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CASTELLO DI RIOMAGGIORE – SALE COMUNALI
-

-

-

Capienza massima sala interna Castello (calcolata in relazione alla superficie fruibile della sala, considerando
un rapporto di una persona ogni 5 mq di superficie): n° persone 20
Capienza massima sala Consiliare (calcolata in relazione alla superficie fruibile della sala, considerando un
rapporto di una persona ogni 5 mq di superficie): n° persone 20
Capienza massima sala Giunta (calcolata in relazione alla superficie fruibile della sala, considerando un rapporto
di una persona ogni 5 mq di superficie): n° persone 10
Capienza massima terrazza Castello e terrazza sala Giunta: da valutare secondo le vigenti disposizioni
normative sul distanziamento sociale negli spazi aperti, in relazione allo specifico utilizzo: celebrazione di
eventi, organizzazione di incontri e spettacoli, rinfreschi, catering e banchetti, ecc.
Utilizzo della mascherina negli spazi interni
Utilizzo della mascherina negli spazi esterni, quando non è possibile garantire il distanziamento sociale previsto
dalle vigenti normative
Durante la celebrazione di matrimoni negli spazi esterni dell’immobile, obbligo della mascherina da parte del
celebrante e dei nubendi, nelle attività in cui non è possibile garantire il rispetto del distanziamento (a titolo di
esempio si richiama il momento della firma dei registri oppure le attività dove le parti possono arrivare ad un
contatto ravvicinato
Durante la celebrazione di matrimoni oppure lo svolgimento di eventi negli spazi esterni dell’immobile, obbligo
della mascherina da parte degli operatori quali fotografi, interpreti, ecc., che per la particolare attività svolta
non possono garantire il rispetto del distanziamento.
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ALLEGATO 1 - DECALOGO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
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Allegati
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ALLEGATO 3 - CARTELLONISTICA NUMERO MASSIMO PERSONE
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10 ALLEGATO 4 - FAC SIMILE MODULO DI ACCETTAZIONE
Oggetto:

Eventi/Celebrazione matrimoni e riti civili — Emergenza COVID-19 Il sottoscritto

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a

___________________________________

il _________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a

___________________________________

il _________________

DICHIARANO

di essere stati adeguatamente edotti dal personale preposto all'atto della prenotazione del proprio matrimonio
civile/evento, di aver pienamente compreso e di accettare integralmente, senza eccezione alcuna, quanto contenuto
nel “Protocollo per la ripresa delle funzioni civili ed eventi durante l’emergenza da COVID-19”, manlevando questa
Amministrazione da qualsiasi pretesa per mancata comunicazione o comprensione di quanto sopra stabilito.
Riomaggiore, addì
Il/La dichiarante
_________________________________________

Il/La dichiarante
_________________________________________
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