
 
 

  
  

N° Rev. 
Redatto  

F. Catalano Approvato da 
Data di 

emissione Motivo aggiornamento 

04   14/03/2022 QUARTA EMISSIONE 

Elaborata e redatta in collaborazione con       

PROCEDURA DI PREVENZIONE 
CONTAGIO COVID-19 

EVENTO SPORTIVO DENOMINATO  
ACEA RUN ROME THE MARATHON 

ROMA 27 MARZO 2022 
IN ATTUAZIONE AL DECRETO-LEGGE N.52 DEL 22 APRILE 2021 E S.M.I. 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE: INFRONT ITALY S.P.A. 

 

ALLESTIMENTO: 20-26 MARZO 2022 

EVENTO: 27 MARZO 2022 

DISALLESTIMENTO: 28-29 MARZO 2022 

 

LOCATION: ROMA 

• PARTENZA/ARRIVO - FORI IMPERIALI 

VIA DEI FORI IMPERIALI, 00187 ROMA RM 

• ARRIVO FAN RACE STRACITTADINA - CIRCO MASSIMO 

VIA DEL CIRCO MASSIMO, 00186 ROMA RM 

• VILLAGGIO EXPO - SALONE DELLE FONTANE  

VIA CIRO IL GRANDE 10/12 - 00144 ROMA 

 

 

 



Rev. 04 del 14/03/2022           1 di 35 

   
 
sommario 
 
1. PREMESSA E CAMPO D’APPLICAZIONE ............................................. 2 

2. SCOPO E OBIETTIVI ........................................................... 3 

3. ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO .................................................. 5 

3. COMITATO DI EMERGENZA ANTI-CONTAGIO ......................................... 8 

4. CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO C-19 PER EVENTI DI MASSA SECONDO INDICI OMS .. 9 

5. APPLICAZIONE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO – ATLETI – PARTECIPANTI E STAFF TECNICO

 11 

a. DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................... 11 

b. FLUSSI E SEGNALETICA ....................................................... 12 

c. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' ANTECEDENTI ALL'EVENTO ............ 12 

d. PROTOCOLLO DURANTE L'EVENTO ................................................ 15 

6. APPLICAZIONE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO SPETTATORI E VISITATORI .............. 18 

7. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER ATTIVITÀ – PERSONALE DI PRODUZIONE E MAESTRANZE

 24 

8. APPLICAZIONE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO ADDETTI AI LAVORI .................... 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rev. 04 del 14/03/2022           2 di 35 

1. PREMESSA E CAMPO D’APPLICAZIONE 
Il presente documento descrive le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 che 
verranno adottate nella gestione degli atleti professionisti, atleti non 
professionisti (partecipanti), staff tecnico, spettatori, stampa e Media, visitatori 
Villaggio Expo e imprese appaltatrici e lavoratori autonomi coinvolti nelle operazioni   
di montaggio/smontaggio delle opere temporanee previste per la manifestazione “ACEA 
RUN ROME THE MARATHON” prevista a ROMA il 27 Marzo 2022. L’organizzazione dell’evento 
prevede l’applicazione di specifiche regole di prevenzione del contagio da Covid-19 
in costante monitoraggio e aggiornamento, per garantire la fruizione in sicurezza di 
tutte le aree interessate dall’evento a chiunque a vario titolo vi acceda e per 
garantire i requisiti di legge in tema di contenimento del contagio da Covid-19. La 
società organizzatrice si riserva il diritto di allontanare chiunque non rispetti le 
prescrizioni contenute in questo documento. 

Il presente documento descrive le procedure di prevenzione contagio Covid-19 previste 
per le seguenti aree: 

• Percorso di gara diviso in: 

- Area Partenza e Arrivo; 

- Aree rifornimenti; 

- Area Premiazione; 

- Area Destinata ai visitatori; 

- Punti di cambio staffetta. 

• Fan Race Stracittadina presso il Circo Massimo; 

• Villaggio Expo presso il Salone delle Fontane all’Eur; 

• Punti di cambio staffetta. 

Tutta la gestione del rispetto della normativa prevista del D. Lgs. 81/08 e smi sarà 
garantita con emissione di apposito documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali (DUVRI) da parte dell’organizzazione e con attività di coordinamento 
e cooperazione con tutte le società coinvolte e relativa verifica di idoneità tecnico 
professionale. L’evento è caratterizzato dal percorso di gara e da zone adiacenti 
allo stesso ove persone esterne all’evento sportivo hanno la possibilità di assistere 
alla gara. Il percorso della manifestazione è rappresentato nella immagine seguente, 
la partenza e l’arrivo della competizione è prevista presso Via dei Fori Imperiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 
Percorso  

Maratona atleti 

Fig.2 
Percorso  

Stracittadina 
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2. SCOPO E OBIETTIVI 
Lo scopo del presente documento è quello di registrare il recepimento da parte 
dell’organizzatore delle prescrizioni normative attualmente in vigore in tema di 
prevenzione da contagio Covid 19 e delle indicazioni contenute nelle linee guida di 
settore e più precisamente si sono prese a riferimento le seguenti leggi o documenti 
tecnici nazionali: 

 

 FIDAL – PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO – NON STADIA, L’ITALIA TORNA A 
CORRERE, 8 MARZO 2022: Competizioni su strada (corsa, marcia e nordic walking) 
e off-road (corsa in montagna, trail running e corsa campestre; 

 LEGGE 18 febbraio 2022, n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia 
da COVID-19. (22G00018); 

 DECRETO-LEGGE 4 Febbraio 2022, n.5 Misure urgenti in materia di certificazioni 
verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del 
sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014); 

 DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie 
Generale n.4 del 07-01-2022); 

 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza 
sanitaria; 

 DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia 
da COVID-19; 

 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME “Linee guida per la ripresa 
delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome emesse il 03/12/2021, che tengono conto delle disposizioni 
del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i., del decreto-legge n. 65 
del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del 
decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020; 

 DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Circolare Viminale su misure urgenti per 
contenimento Covid-19 e svolgimento in sicurezza attività economiche e sociali. 

 DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 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 
(21G00153). 

 DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 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. (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021) 

 LEGGE 16 settembre 2021, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di 
attività sociali ed economiche. (21G00136); 

 FIDAL - PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON STADIA, L'ITALIA TORNA A 
CORRERE, 9 Settembre 2021: Competizioni su strada (corsa, marcia e nordic 
walking) e off-road (corsa in montagna, trail running e corsa campestre; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/07/4/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/07/4/sg/pdf
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 DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 
(21G00125) (GU Serie Generale n. 187 del 06-08-2021); 

 LEGGE 16 settembre 2021, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di 
attività sociali ed economiche; 

 Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 21/75/CR2B/COV19 “Linee 
guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” aggiornamento del 28 
maggio 2021”; 

 DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  

 DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 
17 giugno 2021 n. 87 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 (21G00064); 

 Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 
lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute – 6 aprile 2021; 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(21A01331) (GU Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 
confermato dal D.L. del 01.04.2021 n. 44; 

 Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione – aprile 2020 [Rif. Addetti ai lavori]; 

 Documento tecnico INAIL su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 
del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione – maggio 2020. 

 Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 
13 marzo 2021. Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni 
2021, 14 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021; 

 Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive del 06 agosto 
2021, redatte ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con 
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, del decreto-legge 23 luglio 
2021 n. 105 e del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111; 

La presente procedura contiene misure che seguono la logica della precauzione e 
attuano le prescrizioni del legislatore, dell’INAIL e le indicazioni dell’Autorità 
Sanitaria e della federazione sportiva di riferimento.  

Il documento potrà subire variazioni in seguito ad eventuali e successivi decreti-
legge, dPCM, ordinanze o normative cogenti emesse dal governo italiano, o in caso di 
valutazioni migliorative valutate dal comitato di controllo del presente protocollo 
o degli organi di controllo e prevenzione della sanità pubblica.  

A seconda di quanto previsto dalle leggi in vigore, le misure descritte potranno 
quindi essere suscettibili di variazioni ed essere maggiormente restrittive rispetto 
a quanto attualmente indicato, nel rispetto delle prescrizioni delle nuove norme 
emanate. 
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3. ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 
La manifestazione prevede due attività principali: 

1. LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA: 
- MARATONA ATLETI: Partenza e arrivo a Via dei Fori Imperiali; 

- STAFFETTA: Partenza di 4 squadre da Via dei Fori Imperiali con 3 punti di cambio 
staffetta di seguito dettagliati;  

- FUN RACE STRACITTADINA: Partenza a Via dei Fori Imperiali, arrivo a Circo 
Massimo; 

2. VILLAGGIO EXPO presso il Salone delle Fontane all’Eur adibito a ritiro del pacco 
gara. 

 

LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA: 
L’evento è caratterizzato dal percorso di gara e da zone adiacenti allo stesso ove 
persone esterne all’evento sportivo hanno la possibilità di assistere alla gara. 

La manifestazione sportiva è prevista su una vasta area che comprende diverse zone 
nel centro della città di Roma, quali: 

• VIA DEI FORI IMPERIALI (da Piazza Venezia fino a Piazza del Colosseo) 
Partenza di tutti i partecipanti, arrivo solo di maratoneti e staffettisti. 

- Area “Media”, in prossimità dei giardini rialzati di Piazza di Madonna di 
Loreto – Via dei Fori Imperiali e TV compound su Piazza del Foro di Traiano 
insieme ad altri punti di ripresa lungo il percorso; 

- Palco e ledwall; 

- Area di partenza con totem, zona cronometristi e giudici e un’area per i top 
runner; 

- Area PMA (Primo Intervento Medico); 

- Area massaggi e area ospedale da campo a Largo Corrado Ricci; 

- Area incisione medaglie; 

- Area deposito borse donne e uomini 

- Area di accesso degli atleti con varco misurazione della temperatura a Piazza 
del Colosseo. 

Di seguito la planimetria di Via di Fori Imperiali: 

Fig. 3 Planimetria generale area partenza/arrivo Fori Imperiali 

• 3 PUNTI DI CAMBIO STAFFETTA; staffetta composta da 4 squadre, partirà da Via dei 
Fori Imperiali, di seguito i quattro punti di cambio: 

- Lungotevere Aventino (Largo Azeglio Ciampi); 
- Lungotevere Oberdan (Tra Piazza Montegrappa e Piazza del Fante); 
- Via della XVII Olimpiade (Tra Via Olanda e Viale Tiziano). 
 
Tutti i punti di cambio saranno costituiti da un arco gonfiabile posto a delimitare 
il traguardo, una tendostruttura di dimensione 3x3 destinata allo speakeraggio, una 
tendostruttura di dimensione 6x3 per i cronometristi e per il PMA, una tendostruttura 
di dimensione 6x3 destinata a punto di ristoro per i runners, una tendostruttura di 
dimensioni 6x3 destinata al deposito borse. 
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• FUN RACE STRACITTADINA, dove è previsto l’arrivo della stracittadina.  
L’area prevede i seguenti allestimenti: 

- Palco (6x8 m) ed un maxischermo; 

- Area hospitality (un track e alcuni stand); 

- Area PMA; 

- 25 gazebi (3x3) e 31 pagode (4x4) 

- 4 Aree rifornimento (4x4); 

- Bagni chimici. 

 

Di seguito l’immagine con la schematizzazione degli allestimenti: 

Fig. 4 Planimetria allestimenti arrivo Fun Race Stracittadina 

 
VILLAGGIO EXPO – SALONE DELLE FONTANE 
Il Villaggio Expo è organizzato presso il Salone delle Fontane ed adibito all’esterno 
a punto di ritiro del pacco gara da parte dei partecipanti e spazio per stand 
espositivi all’interno. L’interno è accessibile sia ai partecipanti che ai visitatori 
attraverso un percorso di entrata ed uscita atto a garantire il distanziamento 
interpersonale lungo tutto il percorso.  

L’area interna è di c.ca 2000 m2 con una capienza massima, valutata conformemente 
alla normativa antincendio, di 500 persone. L’area esterna è di c.ca 2000 m2 con una 
capienza massima di 1000 persone. L’organizzatore, coadiuvato dal personale security, 
manterrà il costante controllo delle aree e dei flussi in modo da garantire che 
vengano rispettati i limiti di capienza previsti.  

All’esterno sono previsti 6 stand (4x4) per il ritiro del pacco gara e 11 stand (4x4) 
per il ritiro dei pettorali, accessibili esclusivamente ai partecipanti. 

Il Protocollo Organizzativo Temporaneo – NON STADIA e le procedure di prevenzione 
Covid-19 per le competizioni outdoor, emanato dalla FIDAL in vigore dal 10 gennaio 
2022, prevedono il possesso della Certificazione Verde Covid-19 Base per la categoria 
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degli atleti, per i quali verrà allestito uno stand dedicato per il ritiro del pacco 
gara posto nell’area esterna al Salone delle Fontane. 

Per la manifestazione è prevista una ipotesi di massimo di 10000 maratoneti, 1000/2000 
staffettisti (in squadre da 4) e 4000/5000 partecipanti alla Fun Race stracittadina, 
e una rete di operatori per l’assistenza di sportivi e visitatori, tra cui: 

- 500 persone direzionali; 

- 300 avvistatori sanitari di Protezione civile; 

- 500 persone per assistenza agli atleti; 

- Race Director (responsabile Safety)/ In diretto contatto con gli organi di polizia 
sul campo; 

- C.ca 400 persone per la gestione della partenza/arrivo; 

- 40 addetti antincendio con sicurezza rischio alto insieme a 4 coordinatori di 
funzione; 

- Visitatori al Villaggio Expo con ha una capienza di 500 persone. 

 

Gli operatori saranno collocati lungo il percorso di gara e presso i varchi di accesso 
delle varie location, e saranno in collegamento costante con una sala radio collocata 
presso l’area dei Fori imperiali.  

La rete di assistenza all’evento sarà costituita dall’organo di Protezione Civile, 
Asa, da personale security e da volontari, oltre che da personale dell’organizzazione. 

La rete degli operatori di sicurezza verrà gestita via radio da coordinatori di area 
in collegamento tra loro, per la gestione degli eventi in fase ordinaria e di 
emergenza. 

 
PRESIDI SANITARI PREVISTI PER LA MANIFESTAZIONE 

Per la manifestazione è previsto un presidio sanitario atto a rispondere alle esigenze 
richieste dalla tipologia di evento. 

All’interno del Posto Medico Avanzato sono disponibili, oltre alla strumentazione 
idonea al trattamento delle manovre salvavita, tecnologie per l’esecuzione di esami 
ematochimici urgenti al letto del Paziente, ecografia FAST, consulenza cardiologica 
remota con teletrasmissione, sistemi di raffreddamento e riscaldamento attivi del 
paziente. 

Tutto il personale medico ed infermieristico impiegato all’interno del Posto Medico 
Avanzato e nelle funzioni di coordinamento ha esperienza nella gestione di eventi di 
running/endurance, ed è specificamente addestrato all’esecuzione dei protocolli 
diagnostico-terapeutici previsti da World Atlethics, e sul trattamento di casi 
sospetti Covid-19. 

L’azienda incaricata del presidio sanitario ha prodotto idoneo piano di intervento 
sanitario condiviso con la Centrale Operativa 118 territorialmente competente nei 
termini stabiliti per la tipologia di manifestazione. 

All’interno del PMA è disponibile personale medico ed infermieristico dotato 
dell’adeguata formazione ed informatine sul trattamento di casi sospetti Covid-19. 

Quindi, laddove la sintomatologia di una persona si riscontrasse successivamente 
all’ingresso, la persona verrà segnalata al personale paramedico presente, che con i 
DPI necessari ne valuterà le condizioni, e se necessario si darà seguito alle procedure 
di contatto delle autorità sanitarie competenti, attivando il contatto con il medico 
curante del paziente, o attivando la procedura dell’ASL ROMA 1 per la gestione di 
turisti o degli stranieri. 
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3. COMITATO DI EMERGENZA ANTI-CONTAGIO 
Per le attività legate all’evento “ACEA RUN ROME THE MARATHON” previste nella città 
di Roma, è istituito un comitato di controllo del protocollo anti-contagio, che avrà 
il compito di: 

• Sorvegliare sulla corretta attuazione delle prescrizioni anti-contagio da 
Covid-19; 

• Redigere appositi verbali allo scopo di registrare i monitoraggi effettuati; 

• Assicurare che siano effettuati i controlli e le registrazioni sullo stato di 
salute dei lavoratori; 

• Prendere decisioni inerenti situazione di pericolo grave e imminente in 
relazione al rischio di contagio; 

• Garantire il pieno rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio da parte 
di tutta l’organizzazione per l’evento. 

I membri del comitato anti-contagio saranno individuati tra le figure responsabili 
della società di produzione e delle imprese appaltatrici.  

Verranno quindi individuate le seguenti figure: 

Referente Responsabile dell’Organizzazione/Referente Responsabile di Produzione 

Lorenzo Benfenati 

N.1 Covid Manager/N.3 Covid Advisor 

ANDREA TORRE (covid manager)  

ANDREA ROBERTI (covid Advisor expo) 

EDOARDO BRUNOD (covid advisor partenza-arrivo Fori Imperiali) 

FEDERICO SALSANO (covid advisor Fun Race Stracittadina Circo Massimo) 

Medico dell’organizzazione 

Da definire – SOCIETA’ BSO SRL 
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4. CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO C-19 PER EVENTI DI MASSA SECONDO INDICI OMS  
 

  

Yes
No

Will the sporting event take place in a host 
country experiencing community transmission 
(larger outbreaks of local transmission), as 
defined by WHO?

NO

Will the sporting event include international 
participation (athletes or spectators) from 
countries experiencing community 
transmission (countries experiencing larger 
outbreaks of local transmission), therefore 
increasing risk of importation of COVID-19 
cases to the host country?

YES

Will the event include a significant number of 
participants (athletes or spectators) at higher 
risk of severe disease (e.g. people > 60 years of 
age or people with underlying health 

YES

Will the sporting event be held primarily NO
Will the sporting event be held in multiple 
venues / cities / countries? NO

Will the event include sports that are 
considered at a higher risk of spread of COVID-
19 (eg, contact sports)?

NO

Is there a culture of risk taking behaviour (e.g. 
excessive drinking, illegal substance use, 
sexual activity etc.) that may be connected to 
the sporting mass gathering or are there 
legitimate concerns of noncompliance with 
health and safety precautions?

NO

Can the sporting mass gathering be modified 
so there will be no spectators?

YES

Can the sporting mass gathering be modified 
so that there will be no international 
participation (athletes or spectators) to reduce 
the risk of international spread?

NO

Can the sporting mass gathering be modified 
so those at high risk (e.g. people > 60 years of 
age or people with underlying health 
conditions) will no longer attend?

YES

Can the sporting mass gathering be modified 
so that the event will be held outdoors?

YES

Can the sporting mass gathering be modified 
so that it will be held in a single venue? YES

Can the sporting mass gathering be modified 
to prohibit sports that are considered at higher 
risk of spread of COVID-19 (e.g. contact 

YES

Can there be enhanced monitoring and 
incident reporting during the mass gathering 
to reduce risk taking behaviors or 
noncompliance (such as smartphone apps for 
participants to report potential incidents)?

YES

0  

                  

    

                  
                   
        

                  
                   

             

                  
                  
                    

 

                      
         

      

Total COVID-19 Risk Evaluation Score

Please answer yes or no to the following questions: 
Risk Evaluation

Risk of COVID-19 to the mass gathering

Modifications 
of the Event

Original Risk of 
Mass 

Gathering

Topic Key considerations

Yes/Completed
Maybe/In Progress
No/Not Considered

Not Applicable

Comments

Have the relevant organizers and responsible staff been informed about the latest 
available guidance on the COVID-19 outbreak: official web resources available from 
WHO, United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC), European Centres 
for Disease Control and Prevention (ECDC), United Nations (UN), local public health 
authorities? And are the relevant organizers and responsible staff committed to 
following the available guidance documents?

YES / COMPLETE

 All WHO technical guidance related to COVID-19, by topic and by 
publication date, is available here: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance                                                                                                     

Are organizers aware of global and local daily situation reports as provided by WHO or 
local public health authorities? YES / COMPLETE

For more information please see: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/situation-reports/

Do organizers and responsible staff understand the COVID-19 risks and transmission 
routes, the steps that event attendees can take to limit spread, the recognized best 
practices (including respiratory etiquette, hand hygiene etc), and the travel restrictions 
adopted by different countries that may affect the mass gathering?

YES / COMPLETE

For more information please see: 
https://www.who.int/publications/i/item/key-planning-
recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-
covid-19-outbreak                                                                                                
 and:   
 https://www.who.int/publications/i/item/controlling-the-spread-of-
covid-19-at-ground-crossings                                                                       
and:   
 https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-
recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-
outbreak

Is there a Medical Response Plan that includes COVID-19 considerations developed for 
this sporting mass gathering?

YES / COMPLETE

Does the Medical Response Plan developed for the event include information about how 
attendees should interface with the healthcare system (e.g. hotline/helpline number, 
organizers medical teams, local healthcare system)?

YES / COMPLETE

Is there an Emergency COVID-19 Outbreak Response Coordinator/Team in the 
organizational structure with defined roles and responsibilities, coordinating the health 
preparedness and response planning for the outbreak?

YES / COMPLETE

Has the host country or organizer requested support from WHO and/or local public 
health authorities? MAYBE / IN PROGRESS

Have the mass gathering organizers acquired PPE (masks, gloves, gowns,) for on-site 
medical personnel to help reduce transmission?  

YES / COMPLETE

For more information please see: 
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-
in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-
context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

Have the organizers acquired masks for event participants to help reduce transmission? YES / COMPLETE
Have the organizers acquired hand sanitizer and tissues, with plans to frequently 
replace soap canisters in washrooms to help reduce transmission? 

YES / COMPLETE

Have the organizers acquired bins for the safe disposal of hygienic materials (eg, tissues, 
towels, sanitary products) in washrooms and changing rooms to help reduce 
transmission?

MAYBE / IN PROGRESS

Have the organizers acquired hand sanitizers and rubs for all entrances and throughout 
the venue to help reduce transmission?

YES / COMPLETE
For more information please see: 
https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-
environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19

If a person falls ill/ shows symptoms of an acute respiratory infection during the event, is 
there a procedure for meeting participants to clearly identify whom to contact and how 
to do so if they or other event participants are unwell?

YES / COMPLETE

If a person falls ill/ shows symptoms of an acute respiratory infection during the event, is 
there a protocol on whom meeting organizers should contact in the host country to 
report suspected cases and request epidemiological investigations?

MAYBE / IN PROGRESS

If a person falls ill/ shows symptoms of an acute respiratory infection during the event, 
are first aid services or other medical services in-place and equipped to support patients 
with respiratory symptoms?

YES / COMPLETE

If a person falls ill/ shows symptoms of an acute respiratory infection during the event, 
are there isolation rooms or mobile isolation units available on-site?

YES / COMPLETE
  p   /  y p     p y  g  , 

are there any designated medical facilities that manage patients with COVID-19 infection 
in the host-country?

YES / COMPLETE
  p   /  y p     p y  g  , 

are there transportation services with trained professionals available to transport 
critically ill patients with severe acute respiratory infections to a hospital or out of the 
host country, if necessary?

MAYBE / IN PROGRESS

Has a cleaning schedule been developed to ensure the venue is clean and hygienic? 
Wiping surfaces with disinfectant is recommended (before, during, and after the event)? YES / COMPLETE

For more information please see: 
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-
and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance

Are seating arrangements assigned during the mass gathering to ensure the crowd will 
remain stationary for most of the duration of the mass gathering?

NO / NOT CONSIDERED

Do seating arrangements ensure physical distancing can be maintained? (If there are no 
seating arrangements, answer "not applicable".)

NOT APPLICABLE

Are there established screening measures including temperature checks for participants 
at points of entry, venues, routes and on-site medical facilities (first aid points)? (Please 
specify in Comments what these screening measures include.)

YES / COMPLETE

Are there measures in place to ensure participants do not crowd at potential 'choke' 
points (such as gates, entrances, food services, rest rooms)?

YES / COMPLETE

Is the host country conducting COVID-19 laboratory diagnostic tests on all suspected 
cases of COVID-19 in the local population? (If yes, please specify in comments the type 
of COVID-19 diagnostic your country uses.)

NO / NOT CONSIDERED
For more information please see: https://www.who.int/news-
room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-
covid-19

Is the host country planning to conduct COVID-19 laboratory diagnostic tests on all 
participants attending the mass gathering? (If yes, please specify in comments the type 
of COVID-19 diagnostic the country uses.)

NO / NOT CONSIDERED

Is transportation provided for the mass gathering (such as private cars, buses with 
limited travellers, etc.) to enable participants to avoid public transportation?

NO / NOT CONSIDERED

Does the host country have a national public health emergency preparedness and 
response plan that can address severe respiratory diseases including COVID-19?

YES / COMPLETE

Is there a preliminary agreement by the host country to provide care for any COVID-19 
cases connected with the mass gathering? YES / COMPLETE

Is it possible to shorten the duration of the mass gathering to limit contact among 
participants and limit the duration of exposure?

NO / NOT CONSIDERED

If the event is for a duration of 14 days or longer, does the Medical Response Plan 
include resources and protocols for managing all public health interventions that would 
be necessary and supporting the national public health authorities if participants are 
infected and become sick at the event? (If the event is less than 14 days, please answer 
"not applicable".)

NOT APPLICABLE

If the event is for a duration of less than 14 days, does the Medical Response Plan for 
this sporting mass gathering include protocols for organizers to notify all participants of 
possible exposure to COVID-19 if the organizers are made aware of any suspected or 
confirmed cases among people who attended the event? (if the event is 14 days or 
longer, please answer "not applicable".)

YES / COMPLETE

Is there an established collaboration and coordination between health and security 
sectors, which is considered as crucial?

YES / COMPLETE

For more information please see: 
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-mass-
gatherings-in-the-context-of-covid-19-annex-considerations-in-
adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19                                 

Are there agreed, clear and easily understood processes in place for reporting to 
external multi-sectoral stakeholders (including surveillance authorities, WHO, CDC, 
ECDC, etc.)  and disseminating risk communication messages?

YES / COMPLETE

Is there decision-making authority/body and an agreed procedure to modify, restrict, 
postpone or cancel the mass gathering event related to a COVID-19 outbreak? 

YES / COMPLETE

For more information please see:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-
gatherings-and-covid-19

Are there arrangements to activate a strategic health operations centre if there are 
suspected COVID-19 cases in connection with the sporting event?

YES / COMPLETE

Have mass gathering organizers and staff undergone training and exercise on personal 
safety procedures and emergency mitigation measures (including those specifically listed 
in this questionnaire)?

MAYBE / IN PROGRESS

Is there a risk communication strategy for the mass gathering in regard to COVID-19 that 
ensures culturally appropriate language and specific messaging for the targeted 
audiences? 

YES / COMPLETE

For more information please see: 
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-
community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance

Does the risk communication strategy include plans for dissemination and delivery of the 
targeted messaging (this may include visual reminders on basic preventative measures, 
actions and steps to take if people develop COVID-19 symptoms and instructions for the 
correct use of face masks or other personal protective equipment)?

YES / COMPLETE

Is there a designated person or persons to lead media activities and tasked with 
managing all external communications with national and international government 
officials, the general public, and the media? (If yes, please identify the spokesperson in 

t )

YES / COMPLETE

Has there been monitoring of national and international media and social media 
established for rumours to be able to counter them early? (Please explain in the 
Comments what protocols are in place for counter messaging.)

YES / COMPLETE

Has coordination been set up with major official domestic and international media 
channels and social media sites such as Twitter, Facebook and Instagram so that 
messaging can be coordinated with, and assisted by, the platforms to provide targeted 
messaging from organizers (including messaging to counter fake news and rumors, and 
proactive messaging about the status of the mass gathering, including changes)?

YES / COMPLETE

Has public health advice on clinical features of COVID-19, preventive measures, 
especially respiratory etiquette, hand hygiene practices, and physical distancing been 
shared to all participants, staff, and personnel of all relevant stakeholders?

YES / COMPLETE

Has information on the at-risk populations been provided to all participants so that they 
may make an informed decision on their attendance based on their personal risk?

YES / COMPLETE For more information please see: 
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds

Has public health advice included the information on the meaning of the following 
measures: quarantine, self-isolation and self-monitoring? 

YES / COMPLETE For more information please see: 
https://www.who.int/publications/i/item/overview-of-public-
health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19

Have event organizers collected any available information about the participants for the 
mass gathering (including the countries they are coming from, the epidemiological 
context of those countries, health data if available, etc.) to gain a better understanding 
of the potential risks of disease spread and facilitate measures such as contact tracing?

YES / COMPLETE

If necessary, have event organizers liaised with national and international authorities 
and relevant parties to inform them about the demographics of the mass gathering and 
any potential risks identified to the host country and other countries?

YES / COMPLETE

Have participants provided information to allow for direct follow up (contact tracing) 
with individuals and national governments on potential exposure if there is a suspected 
or confirmed case of COVID-19 linked to the mass gathering?

YES / COMPLETE
For more information please see: 
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-
context-of-covid-19

Are there any surge arrangements in place in the event of a public health emergency 
during the mass gathering - (i.e. suspected and confirmed cases of COVID-19) that 
include funding for mitigation measures?

NO / NOT CONSIDERED

Are there any surge arrangements in place in the event of a public health emergency 
during the mass gathering - (i.e. suspected and confirmed cases of COVID-19) that 
include  stockpiles of equipment (e.g. PPE)?

YES / COMPLETE

Are there any surge arrangements in place in the event of a public health emergency 
during the mass gathering - (i.e. suspected and confirmed cases of COVID-19) that 
include training of extra staff?

NO / NOT CONSIDERED

For more information please see: 
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-
public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-
context-of-covid-19

Are there any surge arrangements in place in the event of a public health emergency 
during the mass gathering - (i.e. suspected and confirmed cases of COVID-19) that 
include volunteers?

YES / COMPLETE

Will there be daily health checks of athletes/competitors, coaches, referees, and other 
staff affiliated with the stadium or the sports team?

YES / COMPLETE

Will the athletes be separated from other groups, such as officials, support staff and 
spectators, to limit transmission?

MAYBE / IN PROGRESS

Are there measures in place to limit the sharing of equipment, water bottles, towels, etc. YES / COMPLETE

Will athletes be given closed containers to allow for the safe disposal or storing of all 
hygienic materials (e.g. tissues and towels)?

YES / COMPLETE

Have pre-travel health checks been performed on all athletes, coaches, referees, and 
other staff affiliated with the event or the sports team to ensure underlying co-
morbidities, medications, allergies, etc. are documented?

YES / COMPLETE

Total Mitigation Score (%) 81

Specific Sporting 
Mitigation 
Measures

Risk Mitigation

Understanding 
COVID-19, the 

country situation, 
and the mass 

gathering

Command and 
control

Communicating 
with Staff, 

Participants, Media, 
and Stakeholders

Event emergency 
preparedness and 

response plans

Surge Capacity

Stakeholder and 
partner 

coordination

Public health 
awareness of COVID-

19 before and 
during the event
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RISULTATO ACEA RUN ROME THE MARATHON 
 

VERY LOW                            Overall risk of transmission and further spread of COVID-19 is 
considered VERY LOW 

  

0

81

Total Risk Score 76-100 51-75 26-50 0-25

0-1 VERY LOW                           VERY LOW                           LOW MODERATE

2-3 VERY LOW                           LOW MODERATE HIGH

4-5 LOW MODERATE HIGH VERY HIGH

6-7 MODERATE HIGH VERY HIGH VERY HIGH

KEY

VERY LOW                           

LOW

MODERATE

HIGH

VERY HIGH

Sporting mass gathering decision matrix for COVID-19
After receiving the risk score and mitigation score from the corresponding risk evaluation and risk mitigation, the overall risk of COVID-19 for the sporting mass gathering can be calculated. This 
can be done either through the decision tree provided on the 2nd tab or through the decision matrix below. The overall risk ranges from very low to very high.
 
A key defining the colour coding of the matrix is also provided on this tab. Users must find the range with their total risk score (from the risk evaluation) on the right-hand side of the decision 
matrix and the range of values that corresponds to their mitigation percentage score. By connecting the two scores, the user will be able to identify the overall risk of COVID-19 spread should 
the sporting mass gathering occur with the current modifications and other planning considerations in place. 

Overall risk of transmission and further spread of COVID-19 is considered VERY 
HIGH

Overall risk of transmission and further spread of COVID-19 is considered LOW

Overall risk of transmission and further spread of COVID-19 is considered 
MODERATE

Overall risk of transmission and further spread of COVID-19 is considered HIGH

Total Mitigation Score (%)

Total Mitigation Score from COVID-19 Mitigation Tab (%)

Overall risk of transmission and further spread of COVID-19 is considered VERY 
LOW

Total Risk Assessment Score from COVID-19 Risk Evaluation Tab

Risk Versus Mitigation Decision Matrix
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5. APPLICAZIONE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO – ATLETI – PARTECIPANTI E STAFF TECNICO 
La predisposizione del piano normativo sanitario sarà coerente con le normative 
vigenti al momento della competizione e “ACEA RUN ROME THE MARATHON” sottoscrive e 
promuove il Protocollo Organizzativo Temporaneo – NON STADIA, emanato dalla FIDAL e 
che si basa sulle seguenti regole: 

 

SINTESI PROCEDURE DI PREVENZIONE COVID-19 
PROCEDURE IN VIGORE DALL’8 MARZO 2022 

COMPETIZIONI OUTDOOR 

Certificazione Verde Covid-19 Base SI (ATLETI, DIRIGENTI, GIUDICI, 
OPERATORI E VOLONTARI)* 

Mascherina chirurgica/FFP2 - NO (ma sempre da utilizzare in caso 
di assembramento) 

- SI per atleti in fase di partenza e 
per i primi 500 metri 

Rilevamento della temperatura corporea SI 

Autodichiarazione Covid-19 SI 

Le competizioni si svolgono senza pubblico, ovvero nel rispetto dell’art.4 del 
Decreto-Legge 23 Luglio 2021. 

* Per le persone (lavoratori) di età maggiore o uguale a cinquanta è sempre richiesto 
il green pass rafforzato a partire dal 15 febbraio fino al 15 giugno 2022 
conformemente al DL n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 

IL DECALOGO DEL RUNNING 

• Mantieni la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro durante 
l’attività fisica;  

• Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Bevi sempre da bicchieri monouso 
o bottiglie personalizzate;  

• Riponi fazzoletti o salviettine (monouso) utilizzate durante la corsa in 
appositi taschini e gettali successivamente in appositi cestini;  

• Prima e dopo l’attività fisica circola sempre con mascherine o idonea protezione 
di naso/bocca;  

• Una volta rientrato a casa, lava separatamente gli indumenti indossati durante 
la corsa dagli altri indumenti;  

• Appena possibile, dopo l’attività fisica, lava accuratamente le mani con acqua 
o ricorri a prodotti di disinfezione. Non toccarti occhi, naso e bocca con le 
mani;  

• Se hai sintomi influenzali evita qualsiasi tipo di attività fisica.  

 

a. DISPOSIZIONI GENERALI 
PIANO DI COMUNICAZIONE DELLE NORME ANTI CONTAGIO 
Per dare massima conoscenza del presente protocollo e delle precauzioni da esso 
previste, compreso il "decalogo del running", verrà predisposto un adeguato piano di 
comunicazione da diffondere ai partecipanti con congruo anticipo temporale attraverso 
tutte le piattaforme dell'evento; news letter, sito internet e tutti i canali di 
comunicazione ufficiali. 

Inoltre, durante le fasi di pre-partenza e durante tutta la gara le comunicazioni e 
l'invito a rispettare le norme verranno diffusi sia tramite l'impianto di audio del 
percorso che da parte del personale di presidio. 
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b. FLUSSI E SEGNALETICA 
• Verrà costituito un piano di flussi per segnalare e delimitare l'accesso delle 

varie aree: accesso all’area pre-gara (da ambiente esterno o da parcheggi 
dedicati), area di riscaldamento pre-gara, accesso all’area di partenza, uscita 
dall’area di arrivo; 

• Verrà utilizzata adeguata segnaletica (verticale ed orizzontale) per il rispetto 
dei flussi e della normativa;  

• Il mantenimento della distanza interpersonale prescritta ed il corretto utilizzo 
della mascherina (ove prescritto) verranno vigilati attraverso l'attivazione 
di figure preposte al controllo;  

• Verrà preferito l'allestimento di strutture aperte, ben ventilate e con adeguata 
cartellonistica informativa. 

 

c. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' ANTECEDENTI ALL'EVENTO 
 

ISCRIZIONE E RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

• Le iscrizioni all'evento (per cui non è previsto un tetto massimo di partecipanti) 
saranno possibili solo attraverso la modalità online sul sito ufficiale, con 
piattaforma Endu; 

• Sarà consentito il ritiro del pettorale e del pacco gara nei giorni antecedenti 
l’evento, esclusivamente 25 e 26 Marzo 2022 presso l’area del Villaggio Expo, 
allestita in un luogo all'aperto con spazi, personale e dispositivi idonei per la 
gestione dei flussi e per evitare gli assembramenti dei partecipanti. In caso di 
ritiro con delega dovrà essere mostrato il Green Pass Rafforzato anche del 
partecipante delegante; 

• Ai desk di consegna pettorali sarà presente gel disinfettante ed inoltre le 
operazioni saranno principalmente su supporto informatico; 

• Per poter partecipare all'evento, ad ogni atleta verrà richiesto, al momento di 
ritiro del pettorale e del pacco gara, l'esibizione della Certificazione Verde 
(Green Pass Base) che sia valida fino alla mattina di Domenica 27 Marzo 2022 e la 
compilazione dell’Autodichiarazione Covid-19 messa a disposizione 
dall’organizzazione; 

• L'accesso all’interno del Villaggio Expo (sia per partecipanti che per visitatori) 
sarà previsto solo esibendo la Certificazione Verde (Green Pass Rafforzato).  
A coloro che provengono da uno Stato estero, in possesso di un vaccino autorizzato 
e riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui fossero trascorsi dai 
sei ai nove mesi (in Italia la validità dei vaccini esteri è di sei mesi) dal 
completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai 
servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa 
effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 
72 ore). L'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione 
successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. 

RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI 

• Sarà previsto un apposito piano di comunicazione al fine di consigliare i 
partecipanti su come raggiungere e lasciare l'area dell'evento mettendo a sistema 
i mezzi pubblici, i parcheggi e gli enti privati (e.g. navette hotel);  

• Agli atleti sarà raccomandato di portare con sé ciò di cui hanno bisogno per la 
competizione (e.g. barretta, gel energetico, sali minerali) al fine di limitare 
il rifornimento presso i punti ristoro; 

 
INDICAZIONI PER LA DURATA ED IL TERMINE DELL’ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA: 
La gestione della quarantena rispetta le regole indicate nella Circolare del ministero 
della Salute del 30 Dicembre 2021 e relativo aggiornamento del 18 Febbraio 2022, 
aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a 
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livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529), ed eventuali 
ulteriori aggiornamenti. 

Si chiarisce però la distinzione tra isolamento e quarantena: 

• l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla 
separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del 
periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione 
Dell’infezione. 

• La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane 
per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte 
ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare 
l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

L’obbligo di isolamento e quarantena è così aggiornato: 

• In caso di contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata 
l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test 
molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, 
o a seguito della guarigione o successivamente alla somministrazione della dose 
di richiamo che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 
COVID-19: NON si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso. Sarà applicato esclusivamente il regime dell’auto-
sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 
SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 
positivi al Covid 19. 

• In caso di positività al Covid 
I soggetti che hanno ricevuto la terza dose di vaccino (booster) o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, potranno ridurre l’isolamento 
da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino 
asintomatici da almeno 3 giorni. Al termine dovrà essere eseguito un test molecolare 
o antigenico (negativo). Riteniamo opportuno far presente che, vista l’efficacia dei 
vaccini nei confronti della variante “Omicron”, a partire dal prossimo 10 gennaio 
2022 il super green pass sarà richiesto anche per accedere in vari settori (es. 
alberghi, ristorazione all'aperto, convegni, feste conseguenti alle cerimonie civili 
o religiose etc.) e per utilizzare mezzi di trasporto pubblico. 
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INDICAZIONI VIAGGIATORI DALL’ESTERO IN ITALIA: 
 
In ottemperanza al DL n.5 del 4 Febbraio 2022, la validità delle Certificazioni verdi 
Covid-19 per gli stranieri in Italia per accedere ad attività e servizi è di 6 mesi. 
 

• A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato 
di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o 
riconosciuto come equivalente in Italia (*), rilasciato dalle competenti autorità 
sanitarie estere, nel caso in cui siano trascorsi dai sei ai nove mesi dal 
completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai 
servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa 
effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 
72 ore). L'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione 
successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. 

• Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non 
riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività è 
consentito in ogni caso previa effettuazione di un test antigenico rapido validità 
48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2 

Le regole per gli ingressi in Italia (secondo gli elenchi A, B, C, D e E) disciplinati 
dalle ordinanze ministeriali restano vigenti.  

(*) VACCINI SOMMINISTRATI ALL'ESTERO - VACCINI EQUIVALENTI: 
 
Sono validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia i vaccini 
approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale 
vaccini, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria 
(AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson), Nuvaxovid (Novavax). 

Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle 
autorità sanitarie nazionali competenti estere: 

• vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio è lo stesso dell’Unione Europea; 

• Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza AstraZeneca; 
• R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza AstraZeneca; 

• Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza AstraZeneca. 

Tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione 
verde COVID-19, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario 
Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante) a favore di tutti 
i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati 
vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2. 

La certificazione verde dovrà riportare almeno i seguenti contenuti: 

• 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). 

La certificazione vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovrà essere redatta 
almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. 
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d. PROTOCOLLO DURANTE L'EVENTO 
 

OPERAZIONI PRE-PARTENZA 

• Non saranno previste aree chiuse con la funzione di spogliatoio. Verrà suggerito 
agli atleti di recarsi in zona partenza già equipaggiati per la gara; 

• Per il servizio di deposito borse verrà predisposto un servizio minimale con 
identificabile per numero di pettorale in possesso degli atleti. Il servizio 
prevedrà inoltre adeguati spazi e gestione dei flussi in modo che le modalità 
di consegna e riconsegna non creino assembramenti. 

AREA DI PARTENZA  

• Presso Piazza del Colosseo, punto di arrivo dei partecipanti, sarà allestito 
un punto misurazione temperatura corporea per tutti gli atleti, messo a 
disposizione da parte dell’organizzazione della manifestazione; 

• Saranno predisposte apposite griglie per la gestione delle partenze a scaglioni 
e l'ingresso ad ogni griglia sarà vigilato affinché l'accesso sia consentito 
solo con il corretto pettorale (vedi regolamento) e con indosso la mascherina 
FFP2/chirurgica (in accordo con le procedure FIDAL in vigore dall’8 Marzo 2022), 
che dovrà essere mantenuta per i primi 500 m di corsa (500m è indicazione minima 
rispetto al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e gettarla 
in appositi contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo). 
La capienza massima di ogni griglia sarà di 2.000 persone. Le gabbie avranno 
queste capienze 

GABBIA NUMERO ATLETI 

TOP 100 

A 500 

B 2000 

C 2000 

D 2000 

E 2000 

• All’interno delle gabbie gli atleti ed i partecipanti dovranno indossare la 
mascherina di tipo FFP2/chirurgica, per i primi 500 metri, ma sarà comunque 
garantito il distanziamento tra le persone, sarà installata apposita segnaletica 
per evidenziare i primi 500 metri in cui è obbligatorio l’uso della mascherina 
ed indicato il limite oltre quale si può togliere la mascherina; 

• Tra gli scaglioni delle partenze verrà frapposto un adeguato intervallo 
temporale a garanzia del distanziamento tra gli atleti dei diversi scaglioni. 
Le 3 categorie di evento: Maratona, Staffetta e Stracittadina partiranno a 
mezz’ora di distanza l’una dell’altra. 

PERCORSO  

• Durante le fasi di pre-partenza e durante tutta la gara verrà ricordato agli 
atleti, tramite il sistema audio e da parte del personale di presidio, di 
mantenere un adeguata distanza dagli altri partecipanti nel rispetto delle 
normative vigenti;  

• Durante la competizione ai lati della zona di partenza, sarà prevista un’area 
delimitata di 1 metro di larghezza per non portare i non partecipanti a contatto 
con gli atleti e 5 metri frontali dal corridore che precede(indicazioni FMSI – 
federazione medico sportiva italiana: “l'attività fisica aumenta la frequenza 
e la profondità degli atti respiratori e di conseguenza lo spazio percorso 
dalle goccioline di saliva presenti nel nostro respiro, sarà necessario 
aumentare la distanza di sicurezza portandola ad almeno 5 metri durante cammino, 
corsa e altre attività aerobiche”). Esemplificazione nella figura seguente.  
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               Fig. 5 schema partecipanti in fase running 

Le aree di ristoro e spugnaggio saranno allestite in modo da minimizzare il rischio 
di assembramento e sfruttare al meglio gli spazi (es. posizionamento dei tavoli con 
postazioni da ambedue i lati del percorso, ove possibile, e quanto più estese in 
lunghezza). 

 

RISTORI SUL PERCORSO: 
Si può esprimere – attraverso opportune comunicazioni strategiche - la raccomandazione 
agli atleti di portare con sé ciò di cui hanno bisogno per la competizione (barretta, 
gel energetico, sali minerali, etc…).  
Un esempio di posizionamento dei tavoli per ristoro è esemplificato in figura, con 
postazioni possibilmente da ambedue i lati del percorso, ben spaziate.  

• Bottigliette chiuse su tavoli lato strada. Il comitato organizzatore può 
valutare una modalità di allestimento dei ristori di gara con bicchieri che 
minimizzino il rischio igienico sanitario sia per gli atleti che per il 
personale addetto. Consegna acqua con bicchieri: 

o L'unico modo alternativo alle bottigliette potrebbe essere predisporre 
bicchieri opportunamente distanziati; 

o L'operatore solo dopo essersi igienizzato le mani e munito di mascherina FFP2 
pone sul tavolo il bicchiere ad opportuna distanza l’uno dall’altro; 

o I bicchieri vengono posti a distanza sul tavolo in modo che gli atleti possano 
prendere senza difficoltà un bicchiere senza toccare gli altri. 

• Cibi preconfezionati (no cibi sfusi) su tavoli lato strada; 
• Addetti per posizionare bottigliette/barrette non a contatto con i partecipanti 

e dotati di dispositivi appropriati: mascherine, guanti, etc; 
• Dopo i tavoli dei ristori posizionare numerosi e accessibili secchi per 

spazzatura. 
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                  Fig. 6 schema posizionamento punti ristoro 

 
SPUGNAGGI: 

• Consentite docce (mist station / nebulizzatori). Il comitato organizzatore 
prevederà spugnaggi che minimizzino il rischio igienico sanitario evitando per 
gli atleti l’utilizzo di contenitori comuni. Le spugne saranno fornite su 
supporti sanificabili e predisposte sugli stessi in numero limitato e non dentro 
contenitori contenenti acqua; 

• Consegna Spugne: 
o L'operatore munito di mascherina ffp2 solo dopo essersi igienizzato le mani 

pone la spugna singola su un tavolo su una superficie che può essere 
facilmente igienizzata (vassoi/teli in plastica);  

o Le spugne sono poste singolarmente a distanza in modo che gli atleti quando 
le prendono mantengono le distanze; 

o la superficie su cui si poggia la spugna è igienizzata dall'operatore sia 
prima che dopo che l'atleta prende la spugna; 

o L'atleta prende la singola spugna senza contatti con l'operatore; 

• Sarà assicurato che tutte le persone di presidio adottino correttamente i DPI 
previsti; 

• I bicchieri, le spugne e qualsiasi oggetto messo a disposizione degli atleti 
durante il percorso potrà essere gettato a terra in seguito all’utilizzo e 
successivamente raccolto ed opportunatamente smaltito dal servizio AMA di Roma. 

AREA DI ARRIVO  

• Il percorso degli atleti verrà gestito in maniera rapida attraverso ampie aree 
di arrivo e deflusso (es. inviteremo a continuare a correre/camminare per uscire 
rapidamente dall'area di defaticamento e forniremo a tutti i partecipanti una 
mascherina non appena passato il traguardo);  

• La consegna del ristoro finale verrà gestita per quanto possibile in sacchetto 
chiuso “take away”;   

• Non saranno allestite tribune/gradinate per il pubblico. 

OPERAZIONE POST-ARRIVO 

• La cerimonia sarà semplificata al massimo prevedendo le premiazioni 
immediatamente post arrivo, nel rispetto delle distanze;  

• Le medaglie a tutti i partecipanti saranno consegnate in mano e non messe al 
collo; 
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• I premi ai vincitori verranno consegnati nell’area premiazione a ridosso del 
Foro di Traiano. Su una postazione saranno posizionate le coppe contenenti le 
medaglie che saranno ritirate a mano dal singolo vincitore; 

• Eventuali premi di categoria o per società saranno spediti post gara o 
consegnati su appuntamento;  

• I locali standard richiesti per le necessarie operazioni antidoping saranno 
allestiti con spazi ampi e disponibilità di DPI, guanti, dispenser di 
igienizzante mani (post-controllo), secondo indicazioni di FMSI-AIU-WADA.  

• I risultati (generali e parziali) e di categoria verranno pubblicati solamente 
online. 

 

6. APPLICAZIONE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO SPETTATORI E VISITATORI 
 
VISITATORI VILLAGGIO EXPO – SALONE DELLE FONTANE 
Il Villaggio Expo è accessibile sia ai visitatori che ai partecipanti alla gara che 
potranno accedervi tramite flussi organizzati e separati di ingresso ed uscita. 

L’organizzatore, coadiuvato dal personale security, manterrà il costante controllo 
delle aree e dei flussi in modo da garantire che vengano rispettati i limiti di 
capienza previsti.  

Il varco di accesso è presidiato da personale atto al controllo degli accessi, più 
precisamente: 

- Rispetto della capienza massima consentita (500 persone all’interno e 1000 persone 
all’esterno); 

- Controllo della temperatura da parte di tutte le persone che vi accedono; 

- Controllo della certificazione verde in corso di validità (Green Pass Rafforzato) 
a tutte le persone che vorranno accedere all’interno (partecipanti e visitatori). 
la verifica del possesso della stessa avverrà tramite applicazione del ministero 
della sanità e personale autorizzato in virtù del DL del 23 luglio 2021. 

A coloro che provengono da uno Stato estero, in possesso di un vaccino autorizzato 
e riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui fossero trascorsi dai 
sei ai nove mesi (in Italia la validità dei vaccini esteri è di sei mesi) dal 
completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai 
servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa 
effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 
72 ore). L'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione 
successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. 

- Compilazione e firma dell’autodichiarazione Covid da parte dei partecipanti; 

- Rispetto delle distanze di sicurezza ed obbligo di indossare la mascherina di tipo 
FFP2. 

I visitatori non dovranno firmare l’autodichiarazione Covid ma saranno edotti, tramite 
informativa affissa all’ingresso, in merito alle modalità di accesso e alle regole 
di comportamento da tenere all’interno del sito. 

Di seguito si riporta la planimetria con evidenza degli allestimenti previsti e 
l’indicazione del flusso di entrata ed uscita dei partecipanti e visitatori. 
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Fig. 7 Planimetria Salone delle Fontane – Expo Village – gestione flussi 

 
SPETTATORI ZONA GARA – AREA PREMIAZIONE E PARTENZA/ARRIVO VIA DEI FORI IMPERIALI 
È prevista una zona specificamente dedicata allo stazionamento degli spettatori 
esterni alla gara consistente in un’area transennata in prossimità 
dell’arrivo/partenza presso Via dei Fori Imperiali. Altre zone delimitate da transenne 
non saranno invece accessibili agli spettatori. 

 
Fig. 8 Evidenza delle aree di allestimento lungo Via dei Fori imperiali 

    

    Area possibile stazionamento di SPETTATORI PER LA PREMIAZIONE 

    Area podio e premiazioni 

    Corridoio pedonale transennato da P.zza Venezia al Colosseo, Utilizzabile in caso 
di emergenza per i fruitori dell’area che assistono alla manifestazione. 
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Per la fase di arrivo è prevista una zona destinata allo stazionamento di visitatori 
sono in fase di arrivo, per assistere alla premiazione. In fase di partenza non sarà 
permessa la presenza di visitatori. La capienza di tale area (segnata in figura) è 
di 500 persone. Personale di security controllerà il giusto distanziamento e l’ 

Nell’area adiacente la premiazione, compresa tra il Foro di Traiano e Largo Corrado 
Ricci è prevista la presenza di massimo 500 persone (tutte dotate di pass invito) e 
si garantirà tramite il personale di security il rispetto del distanziamento. 
Nell’area premiazione a ridosso del podio sarà prevista la presenza esclusivamente 
dei vincitori, i giudici, personale staff tecnico e un ristretto numero di 
giornalisti. 

La predisposizione del percorso permette in ogni caso a persone esterne alla 
manifestazione la visione dell’evento sportivo per sua stessa natura definibile 
“itinerante”. 

Le zone a bordo percorso di gara saranno adeguatamente delimitate da transenne di 
altezza variabile (210 cm o 120 cm). 

Infine, vi sono allestimenti dedicati a giornalisti (Media Center) ove l’accesso è 
consentito solo ai professionisti accreditati.  

 

DISPOSIZIONE PREVISTA DAL PROTOCOLLO PER I VISITATORI E TIFOSI 
AZIONI ATTUATE PRESSO I LUOGHI RISERVATI AI VISITATORI 

1 – INFORMAZIONE 

Al fine di garantire la giusta informazione ai fruitori delle aree 
riservate a “ACEA RUN ROME THE MARATHON”, la società organizzatrice 
garantisce l’affissione di adeguata segnaletica di sicurezza in punti 
strategici e ben visibili. 

La segnaletica informativa sarà prevista: 

- Presso l’area partenza/arrivo; 

- Presso gli stand; 

- Presso il Villaggio Expo; 

- Presso i punti di cambio staffetta; 

- Presso la Fun Race Stracittadina a Circo Massimo; 

- Presso i servizi igienici. 

La segnaletica da prevedere dovrà, come minimo, includere i seguenti 
avvertimenti, in più lingue: 

 Divieto di accesso con temperature superiore ai 37,5°; 

 No assembramenti di persone; 

 Divieto di accesso e di partecipazione alla gara senza 
certificazione verde; 

 Obbligo di utilizzo di apposita mascherina in situazioni di 
assembramento, salvo nelle zone di svolgimento delle attività 
sportive e di food & beverage; 

 Obbligo di distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 Obbligo di igienizzazione delle mani; 

 Obbligo di misurazione temperatura corporea all’accesso del 
Villaggio Expo e prima della competizione presso Piazza del 
Colosseo; 

 Invito a scaricare sul proprio smartphone l’app IMMUNI del 
Governo italiano per il tracciamento dei casi positivi. 

Saranno ripetuti messaggi vocali, in italiano ed inglese, per 
invitare al continuo rispetto delle regole comportamentali, igieniche 
e di mantenimento delle distanze sociali. 

Presso gli stand e presso le zone limitrofe di expo è prevista inoltre 
segnaletica a garanzia del mantenimento della distanza 
interpersonale.  
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DISPOSIZIONE PREVISTA DAL PROTOCOLLO PER I VISITATORI E TIFOSI 
AZIONI ATTUATE PRESSO I LUOGHI RISERVATI AI VISITATORI 

2 - MODALITA’ DI 
ACCESSO E DI 

PARTECIPAZIONE  

• VILLAGGIO EXPO: l’ingresso ai visitatori è consentito solo ai 
possessori della Certificazione Verde (Green Pass Rafforzato), 
previa misurazione della temperatura da parte del personale di 
security.  È SEVERAMENTE VIETATO l’ingresso a chiunque presenti 
sintomi influenzali quali tosse, raffreddore, temperatura 
corporea superiore ai 37,5 °. I dati rilevati nei processi di 
rilevazione certificazione verde e temperatura saranno trattati 
e custoditi nel rispetto delle vigenti normative in materia di 
privacy. Previsti flussi differenziati di ingresso e di uscita 
dei visitatori, come mostrato in planimetria. Le canalizzazioni 
per l’accesso dei visitatori e la gestione dei flussi saranno 
monitorate dal personale di supporto a garanzia del 
mantenimento del distanziamento sociale.  Durante le fasi di 
ingresso e uscita sarà comunque garantito e ricordato l’obbligo 
di mantenere le distanze interpersonali di sicurezza e 
l’obbligo di uso della mascherina FFP2. Al varco di accesso 
sarà affissa idonea informativa contenente le modalità di 
accesso e le regole principali da tenere all’interno del sito; 

• ZONA PARTENZA/ARRIVO VIA DEI FORI IMPERIALI: È prevista una 
zona specificamente dedicata allo stazionamento degli 
spettatori esterni alla gara consistente in un’area transennata 
in prossimità dell’arrivo/partenza presso Via dei Fori 
Imperiali, per poter assistere alla premiazione. La 
predisposizione del percorso permette in ogni caso a persone 
esterne alla manifestazione la visione dell’evento sportivo 
per sua stessa natura definibile “itinerante”. A tutti i 
visitatori è richiesto da parte del personale di security 
presente, di indossare la mascherina di tipo FFP2 ed il 
mantenimento delle distanze interpersonali. I visitatori 
saranno informati riguardo il corretto comportamento da seguire 
anche attraverso la segnaletica Covid affissa nell’area 
partenza/arrivo. 

• CAMBI STAFFETTA Anche presso queste aree è prevista una zona 
specificatamente transennata per lo stazionamento dei 
visitatori che saranno invitati, da parte del personale 
security presente, ad indossare la mascherina di protezione di 
tipo FFP2 in situazioni di assembramenti e a mantenere il 
distanziamento interpersonale. Anche quest’area sarà 
debitamente organizzata con l’affissione di adeguata 
segnaletica Covid. 

• FUN RACE STRACITTADINA: Quest’area è accessibile ai visitatori 
lungo tutto il perimetro del Circo Massimo attraverso 3 accessi 
indicati nella planimetria di emergenza. L’area è adibita 
all’arrivo dei partecipanti e alla visita di stand lato Via 
dell’Era Massima di Ercole. Tutti gli accessi sono presidiati 
da addetti security che controlleranno anche il mantenimento 
delle distanze interpersonali e l’uso della mascherina in 
situazioni di assembramento. L’area non sarà transennato ma 
debitamente organizzata con l’affissione di adeguata 
segnaletica Covid. 

Le persone provenienti dall’estero dovranno attenersi a quanto 
previsto dalle ordinanze del Ministero della Salute.  

All’interno del sito www.salute.gov.it, per ogni elenco di cui 
all’Allegato 20 del dPCM del 2 marzo 2021 vengono illustrate le 
disposizioni applicate agli spostamenti da e per l'estero. I 
viaggiatori dovranno attenersi a quanto previsto dalle ordinanze 
vigenti per poter accedere in Italia e le ultime delibere emesse dal 
ministero stesso. 

http://www.salute.gov.it/
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DISPOSIZIONE PREVISTA DAL PROTOCOLLO PER I VISITATORI E TIFOSI 
AZIONI ATTUATE PRESSO I LUOGHI RISERVATI AI VISITATORI 

3 – CAPIENZA 

Nel rispetto della normativa di prevenzione della diffusione del 
virus COVID-19 la capienza massima delle aree destinate all’evento è 
definita in base alla capacità degli spazi individuati. 

• VILLAGGIO EXPO: L’area interna è di c.ca 2000 m2 con una 
capienza massima, valutata conformemente alla normativa 
antincendio, di 500 persone. L’area esterna è di c.ca 2000 m2 
con una capienza massima di 1000 persone. 

• ZONA PARTENZA/ARRIVO VIA DEI FORI IMPERIALI: Nell’area 
adiacente la premiazione, compresa tra il Foro di Traiano e 
Largo Corrado Ricci è prevista la presenza di massimo 500 
persone (tutte dotate di pass invito) e si garantirà tramite 
il personale di security il rispetto del distanziamento. 
Nell’area premiazione a ridosso del podio sarà prevista la 
presenza esclusivamente dei vincitori, i giudici, personale 
staff tecnico e un ristretto numero di giornalisti. 

Nell’area antistante la premiazione è prevista un’area per lo 
stazionamento dei visitatori esclusivamente in fase di arrivo. 
Quest’area ha una capienza massima di 500 persone. La capienza 
verrà controllata da personale preposto collocato ai varchi di 
accesso/uscita delle aree descritte.  

• FUN RACE STRACITTADINA: Nell’area dedicata all’arrivo dei 
partecipanti alla Fun Race Cittadina e all’allestimento di 
stand è prevista una capienza massima di 12.000 persone. 

Al fine di garantire un’adeguata organizzazione preventiva 
dell’evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche 
per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti. 

I limiti di capienza saranno visibili su appositi cartelli su cui 
sarà indicato il numero massimo di persone ammesse entro ogni area. 
I cartelli verranno affissi in corrispondenza dell’ingresso di ogni 
ambiente. 

4 - PRECAUZIONI 
IGIENICHE 
PERSONALI 

I visitatori sono obbligati ad indossare mascherina di tipo FFP2 in 
situazioni di assembramento, ad eccezione delle aree food & beverage 
dove dovranno essere rispettate le Linee guida per la ripresa delle 
attività economiche e sociali del 03/12/2021 della Conferenza delle 
Regioni e Province Autonome. 

Per i bambini sono adottate le regole previste dalla normativa di 
prevenzione covid 19. 

Sono stati disposti dispenser di igienizzante mani in tutti gli 
ambienti occupati dai visitatori. 

Sarà presente presso le aree, personale dell’organizzazione che 
fornirà mascherine di protezione delle vie respiratorie in caso di 
rotture o cadute accidentali dei DPI dei visitatori. 

È previsto il divieto di fumare, anche sigarette elettroniche, nelle 
aree dell’evento. 

Fruizione servizi igienici: 

 All’interno dei servizi igienici è consentita la presenza di 
massimo 1 persona per volta. Qualora si dovesse verificare la 
presenza di una coda di attesa per la fruizione dei servizi 
igienici, questa dovrà essere fatta rispettando la distanza 
interpersonale di 1 metro, sotto la supervisione del personale 
dell’organizzazione e del personale di security; 

 Prima di aprire la porta di accesso al servizio igienico bisognerà 
igienizzare le mani col gel disinfettante, avendo cura di 
strofinarle per almeno 40-60 secondi; 

 Prima di uscire dal servizio igienico lavare accuratamente le 
mani con acqua e sapone, avendo cura di strofinarle per almeno 
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40-60 secondi e gettare i fazzoletti monouso nell’apposito 
cestino con coperchio e pedale. 

5 – AREE FOOD & 
BEVERAGE  

I gestori delle aree food & beverage dovranno rispettare le linee 
guida per la ripresa delle attività economiche e sociali della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e emesse il 
28/05/2021, con ultimo aggiornamento in data 03/12/2021, oltre ai 
decreti in vigore. Per ulteriori specifiche procedure di prevenzione 
contagio Covid si rimanda al gestore del singolo stand. 

Sarà garantita la presenza di dispenser con igienizzante mani. 

6 – GESTIONE 
RACCOLTA E 
SMALTIMENTO 

RIFIUTI 

I DPI di protezione dal contagio, se dismessi o caduti dovranno 
essere gettati in appositi contenitori, messi a disposizione dalla 
produzione e ben indicati con idonea segnaletica, la produzione avrà 
una scorta di DPI da fornire a chi per qualche motivo non ne avrà 
più di utilizzabili. 

La gestione dei rifiuti è affidata all’AMA. 

7 – GESTIONE DI 
UNA PERSONA 
SINTOMATICA  

Per la manifestazione è previsto un presidio sanitario atto a 
rispondere alle esigenze richieste dalla tipologia di evento. 

All’interno del Posto Medico Avanzato presso le principali aree 
fulcro della gara (Area Partenza/Arrivo in Via dei Fori Imperiali, 
punti cambio staffetta, Villaggio Expo e Fan Race Stracittadina 
presso il Circo Massimo) è disponibile personale medico ed 
infermieristico dotato dell’adeguata formazione ed informatine sul 
trattamento di casi sospetti Covid-19. 

Quindi, laddove la sintomatologia di una persona si riscontrasse 
successivamente all’ingresso, la persona verrà segnalata al personale 
paramedico presente, che con i DPI necessari ne valuterà le 
condizioni, e se necessario si darà seguito alle procedure di contatto 
delle autorità sanitarie competenti, attivando il contatto con il 
medico curante del paziente, o attivando la procedura dell’ASL ROMA 
1 per la gestione di turisti o degli stranieri. 

É consigliato scaricare, registrarsi ed utilizzare l’App ministeriale 
“Immuni”. L’app notificherà un eventuale contatto con un caso COVID 
Positivo e fornirà precise istruzioni sull’autoisolamento e i 
successivi step da seguire per una corretta diagnosi del potenziale 
contagio. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti 
addetti del servizio security per controllo temperatura ed 
assistenza.  

8 - 
AGGIORNAMENTO 
DEL PROTOCOLLO 

DI 
REGOLAMENTAZIONE 

È costituito per l’evento un comitato di controllo per l’applicazione 
e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione. 

Il Comitato rimarrà a disposizione delle Autorità sanitarie per la 
definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona che ha 
manifestato i sintomi di contagio. Ciò al fine di permettere alle 
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
Il comitato opera con il supporto del personale dell’organizzazione 
presente presso la manifestazione e viene costantemente aggiornato 
in caso di interventi necessari rispetto alle disposizioni previste. 

A seconda di quanto previsto dalla legge in vigore, le misure 
descritte potranno essere suscettibili di variazioni ed essere 
maggiormente restrittive rispetto a quanto attualmente indicato, nel 
rispetto delle prescrizioni delle nuove norme emanate. 
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7. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER ATTIVITÀ – PERSONALE DI PRODUZIONE E MAESTRANZE 
Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, emanato 
dall’INAIL ad aprile 2020, fornisce una linea guida in merito alla classificazione 
del rischio contagio della specifica azienda. Tale rischio, in occasione di lavoro 
può essere classificato secondo tre variabili: 

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 
svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione 
dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); 

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 
permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene 
di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità); 

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti 
oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, 
spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo 
modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, 
delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive 
adottate.  

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va 
tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta 
nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, 
infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti 
“terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di 
mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni. 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Viene di seguito illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto 
di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili e 
relative scale: 

• Esposizione 
- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

- 1 = probabilità medio-bassa; 

- 2 = probabilità media; 

- 3 = probabilità medio-alta; 

- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 

• Prossimità 
- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. 
ufficio condiviso); 

- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte 
non predominante del tempo (es. catena di montaggio); 

- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte 
del tempo (es. studio dentistico). 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene 
conto della terza scala: 

• Aggregazione 
- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, 
industria, uffici non aperti al pubblico); 

- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente 
(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, 
bar, ristoranti); 

- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, 
carceri, forze armate, trasporti pubblici); 

- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera 
molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 
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Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo 
codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le 
classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli 
stessi, nonché il relativo numero degli occupati. 
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Applicando tali parametri alle mansioni svolte dallo staff oggetto del presente 
protocollo risulta che: 

Attività di gestione operativa dell’evento 

Mansioni: Lavoratori dell’organizzazione 

Location:  Tutte 

Attribuzione del livello di rischio 

Esposizione 1 prossimità 2 aggregazione 1,50 

Classe di rischio medio alto (3) 

Misure di tutela generali da applicare:  

 Obbligo certificazione verde in corso di validità (Green Pass Base) 
conformemente al DL 26 novembre 2021, n. 172 e DL 7 gennaio 2022, n.1; 

 Misurazione temperatura corporea; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 (condivisa via mail tramite 
gli organizzatori della manifestazione); 

 Predisposizione e uso di gel igienizzanti presso le aree lavorative 
per l’igienizzazione delle mani; 

 Igienizzazione frequente degli ambienti comuni; 

 Previsione di addetti all’igienizzazione di ambienti comuni (ditta di 
pulizie) e predisposizione di prodotti adatti all’igienizzazione 
frequente di aree comuni e di superfici; 

 Mantenimento distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

 Impegno a rispettare la presente procedura; 

 Rispetto delle procedure di prevenzione dei rischi previsti dal DVR 
della propria azienda e dal DUVRI emesso per l’evento; 

 Igienizzazione costante della propria postazione lavorativa e uso di 
materiale personale e non condiviso; 

 In caso di materiale condiviso deve essere prevista l’igienizzazione 
del materiale prima e dopo l’uso; 

 MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 SENZA VALVOLA Marcatura CE;  

 Verifica adeguatezza DPI ed informazione sull’uso degli stessi. 

*Per il controllo della certificazione verde in corso di validità e la misurazione 
della temperatura corporea dei lavoratori presenti, si rimanda al Datore di Lavoro 
della società incaricata. 

 

Attività tecniche di supporto 

Mansioni: Staff operativo le cui mansioni prevedono uno stretto contatto con altre 
persone senza mascherina. 

[ADDETTI RIFORNIMENTO – DIREZIONE DI GARA- TECNICI DI GARA – ALLENATORI -
MICROFONISTI - OPERATORI VIDEO ED AUDIO - DIRETTORE PALCO – ASSISTENTI PALCO] 

Location:  Percorso di gara e area di premiazione 

Attribuzione del livello di rischio 

Esposizione 1 prossimità 2 aggregazione 1,50 

Classe di rischio medio alto (3) 

Misure di tutela generali da applicare:  

 Obbligo certificazione verde in corso di validità (Green Pass Base) 
conformemente al DL 26 novembre 2021, n. 172 e DL 7 gennaio 2022, n.1; 

 Misurazione temperatura corporea; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 (condivisa via mail tramite 
gli organizzatori della manifestazione); 
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 Predisposizione e uso di gel igienizzanti presso le aree lavorative 
per l’igienizzazione delle mani; 

 Consegna e uso di mascherine; 

 Igienizzazione frequente degli ambienti comuni; 

 Previsione di addetti all’igienizzazione di ambienti comuni (ditta di 
pulizie) e predisposizione di prodotti adatti all’igienizzazione 
frequente di aree comuni e di superfici; 

 Mantenimento distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

 Impegno a rispettare la presente procedura; 

 Rispetto delle procedure di prevenzione dei rischi previsti dal DVR 
della propria azienda e dal DUVRI emesso per l’evento; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 settimanale; 

 In caso di materiale condiviso deve essere prevista l’igienizzazione 
del materiale prima e dopo l’uso; 

 MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 SENZA VALVOLA Marcatura CE;  

 Verifica adeguatezza DPI ed informazione sull’uso degli stessi. 

*Per il controllo della certificazione verde in corso di validità e la misurazione 
della temperatura corporea dei lavoratori presenti, si rimanda al Datore di Lavoro 
della società incaricata. 

 

Attività di assistenza presso gli stand  

Mansioni: Staff di assistenza Stand sponsor – Hostess 

Location:  Salone delle Fontane 

Attribuzione del livello di rischio 

Esposizione 1 prossimità 2 aggregazione 1,50 

Classe di rischio medio alto (3) 

Misure di tutela generali da applicare:  

 Obbligo certificazione verde in corso di validità (Green Pass Base) 
conformemente al DL 26 novembre 2021, n. 172 e DL 7 gennaio 2022, n.1; 

 Misurazione temperatura corporea; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 (condivisa via mail tramite 
gli organizzatori della manifestazione); 

 Predisposizione e uso di gel igienizzanti presso le aree lavorative 
per l’igienizzazione delle mani; 

 Consegna e uso di mascherine; 

 Igienizzazione frequente degli ambienti comuni; 

 Previsione di addetti all’igienizzazione di ambienti comuni (ditta di 
pulizie) e predisposizione di prodotti adatti all’igienizzazione 
frequente di aree comuni e di superfici; 

 Mantenimento distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

 Impegno a rispettare la presente procedura; 

 Rispetto delle procedure di prevenzione dei rischi previsti dal DVR 
della propria azienda e dal DUVRI emesso per l’evento; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 settimanale; 

 Igienizzazione costante della propria postazione lavorativa e uso di 
materiale personale e non condiviso; 

 In caso di materiale condiviso deve essere prevista l’igienizzazione 
del materiale prima e dopo l’uso; 

 MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 SENZA VALVOLA Marcatura CE;  

 Verifica adeguatezza DPI ed informazione sull’uso degli stessi. 
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*Per il controllo della certificazione verde in corso di validità e la misurazione 
della temperatura corporea dei lavoratori presenti, si rimanda al Datore di Lavoro 
della società incaricata. 

 

Attività di assistenza presso servizi ludici interattivi  

Mansioni: Staff di assistenza  

Location:  Tutte 

Attribuzione del livello di rischio 

Esposizione 1 prossimità 2 aggregazione 1,50 

Classe di rischio medio alto (3) 

Misure di tutela generali da applicare:  

 Obbligo certificazione verde in corso di validità (Green Pass Base) 
conformemente al DL 26 novembre 2021, n. 172 e DL 7 gennaio 2022, n.1; 

 Misurazione temperatura corporea; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 (condivisa via mail tramite 
gli organizzatori della manifestazione); 

 Predisposizione e uso di gel igienizzanti presso le aree lavorative 
per l’igienizzazione delle mani; 

 Consegna e uso di mascherine; 

 Igienizzazione frequente degli ambienti comuni; 

 Previsione di addetti all’igienizzazione di ambienti comuni (ditta di 
pulizie) e predisposizione di prodotti adatti all’igienizzazione 
frequente di aree comuni e di superfici; 

 Mantenimento distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

 Impegno a rispettare la presente procedura; 

 Rispetto delle procedure di prevenzione dei rischi previsti dal DVR 
della propria azienda e dal DUVRI emesso per l’evento; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 settimanale; 

 MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 SENZA VALVOLA Marcatura CE;  

 Verifica adeguatezza DPI ed informazione sull’uso degli stessi. 

*Per il controllo della certificazione verde in corso di validità e la misurazione 
della temperatura corporea dei lavoratori presenti, si rimanda al Datore di Lavoro 
della società incaricata. 

 

Attività in aree Food & Beverage 

Mansioni: Operatori Food & Beverage 

Location:  Salone delle Fontane 

Attribuzione del livello di rischio 

Esposizione 1 prossimità 2 aggregazione 1,15  

Classe di rischio medio-bassa (2,3) 

Misure di tutela generali da applicare:  

 Obbligo certificazione verde in corso di validità (Green Pass Base) 
conformemente al DL 26 novembre 2021, n. 172 e DL 7 gennaio 2022, n.1; 

 Misurazione temperatura corporea; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 (condivisa via mail tramite 
gli organizzatori della manifestazione); 

 Predisposizione e uso di gel igienizzanti presso le aree lavorative 
per l’igienizzazione delle mani; 

 Consegna e uso di mascherine; 
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 igienizzazione frequente degli ambienti comuni; 

 Previsione di addetti all’igienizzazione di ambienti e predisposizione 
di prodotti adatti all’igienizzazione frequente di aree comuni e di 
superfici; 

 Mantenimento distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 Rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e 
sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 
emesse il 03/12/2021; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 settimanale; 

 Igienizzazione costante della propria postazione lavorativa e uso di 
materiale personale e non condiviso; 

 In caso di materiale condiviso deve essere prevista l’igienizzazione 
del materiale prima e dopo l’uso; 

 MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 SENZA VALVOLA Marcatura CE; 

 Verifica adeguatezza DPI ed informazione sull’uso degli stessi. 

*Per il controllo della certificazione verde in corso di validità e la misurazione 
della temperatura corporea dei lavoratori presenti, si rimanda al Datore di Lavoro 
della società incaricata. 

 

Attività di assistenza all’evento 

Mansioni: Operatori security – Assistenti – volontari 

Location:  Tutte 

Attribuzione del livello di rischio 

Esposizione 1 prossimità 2 aggregazione 1,50 

Classe di rischio medio alto (3) 

Misure di tutela generali da applicare:  

 Obbligo certificazione verde in corso di validità (Green Pass Base) 
conformemente al DL 26 novembre 2021, n. 172 e DL 7 gennaio 2022, n.1; 

 Misurazione temperatura corporea; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 (condivisa via mail tramite 
gli organizzatori della manifestazione); 

 Predisposizione e uso di gel igienizzanti presso le aree lavorative 
per l’igienizzazione delle mani; 

 Consegna e uso di mascherine; 

 igienizzazione frequente degli ambienti comuni; 

 Previsione di addetti all’igienizzazione di ambienti comuni (ditta di 
pulizie) e predisposizione di prodotti adatti all’igienizzazione 
frequente di aree comuni e di superfici; 

 Mantenimento distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

 Impegno a rispettare la presente procedura; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 settimanale; 

 MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 SENZA VALVOLA Marcatura CE;  

 Verifica adeguatezza DPI ed informazione sull’uso degli stessi. 

*Per il controllo della certificazione verde in corso di validità e la misurazione 
della temperatura corporea dei lavoratori presenti, si rimanda al Datore di Lavoro 
della società incaricata. 
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Attività di allestimento/disallestimento 

Mansioni: Allestitori non presenti nei giorni di apertura al pubblico 

Location:  Tutte 

Attribuzione del livello di rischio 

Esposizione 1 prossimità 2 aggregazione 1,50 

Classe di rischio medio alto (3) 

Misure di tutela da applicare:  

 Obbligo certificazione verde in corso di validità (Green Pass Base) 
conformemente al DL 26 novembre 2021, n. 172 e DL 7 gennaio 2022, n.1; 

 Misurazione temperatura corporea; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 (condivisa via mail tramite 
gli organizzatori della manifestazione); 

 Predisposizione e uso di gel igienizzanti presso le aree lavorative 
per l’igienizzazione delle mani; 

 Consegna e uso di mascherine; 

 igienizzazione frequente degli ambienti comuni; 

 Previsione di addetti all’igienizzazione di ambienti comuni (ditta di 
pulizie) e predisposizione di prodotti adatti all’igienizzazione 
frequente di aree comuni e di superfici; 

 Mantenimento distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

 Impegno a rispettare la presente procedura, tramite apposita 
autodichiarazione allegata al DUVRI ed alla valutazione di idoneità 
tecnico professionale; 

 Sanificazione periodica dei mezzi di lavoro e applicazione di 
procedura specifica di uso in sicurezza dei mezzi; 

 Sfasamenti spazio-temporali al fine di evitare la compresenza con 
altre aziende; 

 Compilazione di autodichiarazione Covid-19 settimanale; 

 MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 SENZA VALVOLA Marcatura CE;  

 Verifica adeguatezza DPI ed informazione sull’uso degli stessi. 

 *Per il controllo della certificazione verde in corso di validità e la misurazione 
della temperatura corporea dei lavoratori presenti, si rimanda al Datore di Lavoro 
della società incaricata. 

 
8. APPLICAZIONE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO ADDETTI AI LAVORI 
 

DISPOSIZIONE 
PREVISTA DAL 

PROTOCOLLO PER 
IL PERSONALE 

AZIONE ATTUATA NEI LUOGHI DI LAVORO NEI GIORNI DI APERTURA AL 
PUBBLICO 

0 - MONITORAGGIO 
CERTIFICAZIONE 

VERDE  

Tutto il personale appartenente alla organizzazione dovrà essere 
dotato di certificazione verde (Green Pass Base), conformemente 
al D.L. 26 Novembre 2021, N. 172 e D.L. 7 Gennaio 2022, N.1. 

1 – INFORMAZIONE 

In tutti gli ambienti lavorativi verranno affissi cartelli 
informativi sulle corrette modalità comportamentali, igieniche e 
di mantenimento della distanza sociale da mantenere, stabilita in 
1 metro. Prima dell’inizio di ogni attività il Covid Manager e i 
Covid Advisor forniranno indicazioni circa le norme da rispettare. 

2 - MODALITA’ DI 
ACCESSO  

Per il controllo della certificazione verde in corso di validità 
e la misurazione della temperatura corporea dei lavoratori 
presenti, si rimanda al Datore di Lavoro della società incaricata. 
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DISPOSIZIONE 
PREVISTA DAL 

PROTOCOLLO PER 
IL PERSONALE 

AZIONE ATTUATA NEI LUOGHI DI LAVORO NEI GIORNI DI APERTURA AL 
PUBBLICO 

Addetti security saranno sempre presenti per ulteriore controllo 
della temperatura e assistenza. È SEVERAMENTE VIETATO l’ingresso 
a chiunque abbia sintomi influenzali quali tosse, raffreddore, 
temperatura corporea superiore ai 37,5 °.  

L’orario di ingresso è modulare, per garantire che non si creino 
assembramenti e file all’ingresso. 

Il personale coinvolto sia in fase di montaggio/smontaggio che in 
fase di evento, dovrà firmare l’autocertificazione relativa 
all’emergenza Covid-19, trasmessa tramite vie informatiche 
precedentemente all’inizio delle lavorazioni. 

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV- 
2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente (circolare del Ministero della salute 0015127-12/04/2021- 
DGPRE-MDS-P ed eventuali istruzioni successive). 

Il personale viaggiante è obbligato a rispettare le ordinanze del 
Ministero della Salute in tema di spostamenti da e verso l’Italia. 
All’interno del sito www.salute.gov.it, per ogni elenco di cui 
all’Allegato 20 del dPCM del 2 marzo 2021 vengono illustrate le 
disposizioni applicate agli spostamenti da e per l'estero. I 
viaggiatori dovranno attenersi a quanto previsto dalle ordinanze 
vigenti per poter accedere in Italia. 

3 – PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 

Ogni giorno, la procedura sotto descritta dovrà essere attuata e 
fatta rispettare da tutto il personale presente nei luoghi di 
lavoro. 

Il COVID Manager sarà la persona responsabile dell’attuazione 
della procedura e del rispetto delle prescrizioni contenute in 
essa. 

1. Periodicamente il COVID Manager o suo assistente, dovrà 
effettuare il sopralluogo delle location e compilare la 
“CHECKLIST DI CONFORMITÀ LOCATION”. Tutti i punti della 
checklist dovranno essere soddisfatti. In caso contrario si 
dovrà provvedere alla risoluzione delle non conformità prima 
di permettere l’accesso ai fruitori delle aree; 

2. Il Responsabile dell’organizzazione dovrà redigere un Piano 
di Produzione (PdP) che tenga in considerazione l’ingresso 
scaglionato e su turni delle varie squadre di lavoratori e 
dei visitatori; 

3. In base al PdP si procederà allo screening della temperatura 
dei fruitori delle aree per mezzo di termometro digitale. Se 
la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5° 
non sarà consentito l’accesso alla location. Il soggetto 
dovrà recarsi presso il proprio domicilio, evitando i mezzi 
pubblici e indossando i DPI, contattare immediatamente il 
proprio medico curante e seguirne le prescrizioni; 

4. I Fornitori dovranno assicurare l’avvenuta adozione di 
protocolli anti-contagio all’interno delle proprie 
organizzazioni e dovranno impegnarsi a rispettare il presente 
protocollo; 

5. Periodicamente, il COVID Manager o il Responsabile di 
Produzione dovrà effettuare un breve briefing per ricordare 
a tutto il personale: 

• Il corretto utilizzo dei DPI e delle Mascherine; 

• La necessità del rispetto delle distanze di sicurezza; 

• Le procedure anti-contagio; 
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DISPOSIZIONE 
PREVISTA DAL 

PROTOCOLLO PER 
IL PERSONALE 

AZIONE ATTUATA NEI LUOGHI DI LAVORO NEI GIORNI DI APERTURA AL 
PUBBLICO 

• La posizione delle postazioni igienizzanti; 

• Eventuali altre misure di prevenzione e protezione 
adottate; 

6. Durante la giornata lavorativa, il COVID MANAGER o il Covid 
Advisor dovrà vigilare sulla corretta attuazione di tutte le 
misure anti-contagio; 

7. Qualora, il COVID Manager, dovesse registrare delle 
condizioni lavorative non idonee a garantire il rispetto 
delle misure anti-contagio, sarà autorizzato ad interrompere 
le lavorazioni o le attività. 
 

4 - CAPIENZA 

Dovranno essere rispettati i limiti di capienza esposti nella 
sezione relativa ai visitatori. 

Il personale previsto sarà in numero strettamente necessario per 
la conduzione delle attività lavorative. 

In ogni area tecnica e di produzione verrà indicata la capienza 
massima. 

5 - PULIZIA E 
SANIFICAZIONE 

AMBIENTI 

Gli interventi di pulizia saranno frequenti e annotati in appositi 
registri. Gli interventi saranno effettuati in tutti gli ambienti 
di uso comune (servizi igienici, spazi riservati ai lavoratori). 
Ove necessario verranno effettuati interventi di sanificazione, 
ad esempio, qualora si riscontri un caso di positività. 

Gli interventi di pulizia quotidiana dei servizi igienici saranno 
frequenti in modo da garantirne un costante grado di igiene: una 
squadra di addetti alle pulizie sarà ̀sempre presente e operativa. 

Verranno attivate tutte le prescrizioni relative alla pulizia e 
sanificazione degli ambienti contenute nella sezione denominata 
“CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER ATTIVITÀ – PERSONALE DI 
PRODUZIONE E MAESTRANZE”. 

6 - PRECAUZIONI 
IGIENICHE 
PERSONALI 

Sono previsti dispenser di igienizzante mani in tutti gli ambienti 
occupati dai lavoratori. 

I lavoratori sono obbligati a indossare correttamente e 
costantemente le mascherine di tipo FFP2. 

Gli operatori saranno regolarmente dotati di mascherina 
protettiva per il viso. Non sono ammesse le mascherine di 
comunità. 

Per Operatori si intende: 

 Lavoratori Coinvolti in fase di montaggio/smontaggio 

 Lavoratori coinvolti in attività previste durante 
l’evento 

I DPI DEVONO ESSERE FORNITI DAI DATORI DI LAVORO DI OGNI 
FORNITORE. IN CASO DI NECESSITA’ SARANNO PRESENTI ADDETTI COVID 
CHE FORNIRANNO I DPI NECESSARI. 
 

7 - GESTIONE 
SPAZI COMUNI  

Prevista la consumazione dei pasti tramite lunch Boxes. Durante 
le attività di montaggio/smontaggio e durante l’evento il pasto 
verrà consumato all’aperto garantendo la distanza interpersonale 
tra lavoratori di 2 metri; 

Prevista la pausa pranzo in modo scaglionato. La pausa pranzo 
avverrà ad intervalli di tempo prestabiliti per non generare 
assembramenti. 

Gli operatori del Food & Beverage che si occuperanno della 
distribuzione dei pasti dovrà essere dotato di idonei DPI. 

Verrà garantita la presenza di dispenser con igienizzante mani. 
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Verranno attivate tutte le prescrizioni relative alla pulizia e 
sanificazione degli ambienti contenute nella sezione denominata 
“CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER ATTIVITÀ – PERSONALE DI 
PRODUZIONE E MAESTRANZE”.   

9 – GESTIONE 
RACCOLTA E 
SMALTIMENTO 

RIFIUTI 

La gestione dei rifiuti per l’evento è affidata all’AMA. 

I DPI di protezione dal contagio dovranno essere gettati in 
appositi contenitori, messi a disposizione dalla produzione e ben 
indicati con idonea segnaletica. 

I contenitori per la raccolta dei DPI usati, dovranno essere 
dotati di apposito sacchetto di plastica e di coperchi azionabili 
tramite pedale. 

INDICAZIONI VALIDE SOLO NEL CASO DI PRESENZA DI PERSONA CON 
SOSPETTA POSITIVITÀ  

 lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato da 
personale opportunamente informato e formato e con idonei DPI.  
Le operazioni di smaltimento vanno eseguite indossando guanti 
monouso; 

 Non differenziare i rifiuti da smaltire; 
 Il sacco di plastica, prelevato dal contenitore, dovrà essere 

inserito in altri due sacchi di plastica, fino a quel momento 
inutilizzati; 

 I tre sacchi di plastica dovranno essere sigillati con nastro 
adesivo; 

 Anche i guanti monouso utilizzati per le operazioni di 
smaltimento devono essere smaltiti dentro tre sacchetti 
sigillati; 

 I sacchi, così sigillati, dovranno essere smaltiti in 
contenitori di raccolta indifferenziata. 

10 – GESTIONE DI 
UNA PERSONA 
SINTOMATICA  

Laddove la sintomatologia di una persona si riscontrasse 
successivamente all’ingresso, la persona verrà segnalata al 
personale paramedico presente presso i PMA, che con i DPI 
necessari ne valuterà le condizioni, e se necessario si darà 
seguito alle procedure di contatto delle autorità sanitarie 
competenti, attivando il contatto con il medico curante del 
paziente, o attivando la procedura dell’ASL ROMA 1 per la gestione 
di turisti o degli stranieri. Il personale presente è dotato 
dell’adeguata formazione ed informatine sul trattamento di casi 
sospetti Covid-19. 

Il comitato di controllo dovrà collaborare con le Autorità 
sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 
della persona che ha manifestato i sintomi di contagio. Ciò al 
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 
opportune misure di quarantena secondo le disposizioni normative 
in vigore. Nel periodo dell’indagine, il Comitato di Emergenza 
potrà chiedere, agli eventuali possibili contatti stretti, di 
lasciare cautelativamente il luogo di lavoro. 

Per tutta la durata della produzione saranno presenti addetti del 
servizio security per controllo temperatura ed assistenza. Si 
consiglia vivamente a tutte le persone coinvolte nell’evento di 
scaricare, registrarsi ed utilizzare l’App ministeriale “Immuni”. 
L’app notificherà un eventuale contatto con un caso COVID Positivo 
e fornirà precise istruzioni sull’autoisolamento e i successivi 
step da seguire per una corretta diagnosi del potenziale contagio. 
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11 - 
SORVEGLIANZA 

SANITARIA/MEDICO 
COMPETENTE 

Il medico competente è coinvolto per le identificazioni dei 
soggetti con particolari situazioni di fragilità e la sorveglianza 
sanitaria porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche 
in relazione all’età. Il lavoratore potrà fare richiesta al medico 
di visita medica straordinaria secondo le modalità previste dal 
art. 41 comma 2 lettera c del D.Lgs. 81/08. 

I dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce 
di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in 
presenza di comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità. Di seguito un elenco, esemplificativo e non 
esaustivo, delle principali patologie di interesse per la 
definizione di lavoratore fragile: 

o ipertensione scompensata (in terapia) e/o crisi ipertensiva 
(con ricovero) nell’ultimo anno; 

o Diabete Mellito di tipo 1 e 2 con HbA1c> 8.0%; 
o Episodio di cardiopatia ischemia nell’ultimo anno; 
o Fibrillazione atriale; 
o insufficienza renale cronica; 
o BPCO; 
o ICTUS nell’ultimo anno; 
o scompenso cardiaco; 
o BMI>30; 
o Immunosoppressione ossia in trattamento per patologia 

tumorale nell’ultimo anno, uso di farmaci immunosoppressori 
(biologici, prednisone cronico ≥20mg al giorno), trapianto 
di organi nell’ultimo anno, trapianto di midollo osseo, 
AIDS (indipendentemente dalla conta dei CD4), leucemia in 
atto, linfoma in atto, LES, vasculite, SLA, SM. 

Il medico competente sarà coinvolto per il reinserimento 
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.  Per 
il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID 
19, il medico competente, previa presentazione di certificazione 
di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettuerà la visita medica 
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione(D.lgs. 81/08 e smi, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche 
per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

12 - OBBLIGHI 
DELLE SOCIETA’ 
IN SUBAPPALTO 

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti in 
materia di salute e sicurezza e delle misure anti-contagio, verrà 
eseguita la qualificazione dei fornitori. 

I fornitori dovranno compilare idonea autocertificazione che 
attesti: 

• L’avvenuta adozione di protocolli aziendali anti-contagio; 

• La volontà di adempiere agli obblighi previsti dalla 
presente procedura e alle procedure di dettaglio che 
verranno redatte per ogni location; 

• L’avvenuta consegna degli idonei DPI ai propri lavoratori; 

• Lo svolgimento del monitoraggio anti-contagio per i propri 
lavoratori e collaboratori e imprese in subappalto; 
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• Che nessuno dei propri lavoratori coinvolti nelle attività 
lavorative è risultato positivo ad un tampone; 

• Che tutti i lavoratori sono in possesso della certificazione 
verde in corso di validità secondo quanto indicato nel D.L. 
7 gennaio 2022 n. 1; 

• Di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre 
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 

• Di impegnarsi a informare tempestivamente il Comitato di 
emergenza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della prestazione lavorativa; 

 

Qualsiasi fornitore che non adempia agli obblighi previsti dalla 
presente procedura verrà allontanato dai luoghi di lavoro. 

13 - 
AGGIORNAMENTO 
DEL PROTOCOLLO 

DI 
REGOLAMENTAZIONE 

 È costituito per l’evento un Comitato di controllo per 
l’applicazione e la verifica delle regole della presente 
procedura; 

 Il Comitato opera con il supporto del personale di 
produzione presente presso la location e viene 
costantemente aggiornato in caso di interventi necessari 
rispetto alle disposizioni previste; 

A seconda di quanto previsto dalla legge in vigore, le misure 
descritte potranno essere suscettibili di variazioni ed essere 
maggiormente restrittive rispetto a quanto attualmente indicato, 
nel rispetto delle prescrizioni delle nuove norme emanate. 
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