
 
 

LINEE GUIDA PER SINGOLE ATTRAZIONI ALL’APERTO DELLO SPETTACOLO 
VIAGGIANTE PRIVE DI INTERATTIVITA’ DELL’UTENTE CON ATTREZZATURE E 
SPAZI 
 

 
Le presenti indicazioni si applicano ai contesti di installazione all’aperto di singole attrazioni dello 
spettacolo viaggiante in cui non sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi. 
 
 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, 

anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, 
sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere, 
durante la coda per l’accesso all’attrazione e nell’attrazione medesima, il rispetto delle misure di 
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 

 
 Nella cassa dell’attrazione andranno posizionati pannelli di separazione tra i lavoratori e la clientela; 

nelle attrazioni sprovviste di postazione di cassa e/o in quelle situazioni dove non sarà possibile 
posizionare pannelli di separazione, dovranno essere adottati sistemi di filtro equivalenti. 

 Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dall’attrazione, a meno che venga dimostrato che 
ciò potrebbe comportare un aggravio del rischio; in tali casi andranno individuati sistemi alternativi. 

 
 È necessario rendere disponibili, presso la cassa e/o le postazioni di gioco, prodotti per l’igiene delle 

mani sia per gli utenti che per il personale, prevedendone l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima 
dell’accesso ed all’uscita dall’attrazione. 

 
 Adottare tutte le misure necessarie a garantire il distanziamento minimo di almeno 1 metro nelle code 

di accesso e nella fruizione dell’attrazione in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attrazione 
medesima, a titolo esemplificativo individuazione-riduzione dei posti “per giro”, indicazioni fisiche sulle 
postazioni/seggiolini utilizzabili, ecc. 

 
 Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il 

distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari o conviventi o per le persone che, in 
base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale. Qualora 
nell’attrazione venga praticata attività fisica, la distanza interpersonale durante l’attività dovrà essere 
di almeno 2 metri. 

 
 Il personale dell’attrazione dovrà essere munito di mascherina che copra naso e bocca. Si ricorda 

che i guanti monouso non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni 
volta che si sporcano, non devono essere riutilizzati e devono essere eliminati correttamente nei rifiuti 
indifferenziati. Chiaramente sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di idonei dispositivi di 
protezione individuale in base ai rischi specifici associati al tipo di mansione svolta.    

 
 I clienti della singola attrazione dovranno essere muniti di mascherina che copra naso e bocca. 
 
 Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione dell’attrazione, comunque associata a 

disinfezione dopo la chiusura al pubblico. 
 
 Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni 

fine giornata. 


