ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA
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Roma, 07 dicembre 2021
Prot. 2021/132
Ai soci
Alle Sedi territoriali
Ai componenti
Consiglio di Presidenza ANEC
Alle Presidenze ACEC e FICE
Loro Sedi

Oggetto: Ordinanza Ministero della Salute – adozione delle “Linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali”
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 l’ordinanza del
Ministero della Salute del 2 dicembre 2021 che provvede all’adozione delle “Linee
guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.
Le linee guida sostituiscono quelle in vigore fino al momento dell’emanazione
dell’ordinanza e, per quanto concerne il CINEMA e SPETTACOLO DAL VIVO,
prevede quanto segue:
 predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da
rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante
l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia
ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al
senso di responsabilità del visitatore stesso;
 definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base
alle disposizioni nazionali vigenti: allo stato attuale, in zona bianca la capienza
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consentita è pari a quella massima autorizzata, mentre in zona gialla la
capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima
autorizzata, fermo restando quanto previsto dal comma 2 -bis dell’art. 9 -bis
del decreto-legge n. 52/2021 come modificato dal decreto-legge n. 172/2021;
NdR: sul punto il richiamato articolo nella modifica attuata dal DL 172/2021
indica il rispetto della disciplina della zona bianca laddove l’accesso avviene con
green pass anche nelle situazioni di più elevato pericolo di area (zone gialle e
arancione).
 riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di
evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata e uscita.
Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
 privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione con assegnazione
preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori. L’acquisto dei
biglietti dovrà essere effettuato di norma on-line e/o in prevendita per evitare
code e assembramenti alle biglietterie;
 l’elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti deve essere conservato per
un periodo di almeno quattordici giorni rendendolo disponibile su
richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di
contact tracing , nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali. Deve essere promosso l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di
automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi;
 la postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di
barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento
elettroniche;
 rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani
in più punti, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici;
 se possibile, ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in
maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo
distanziamento possibile tra le persone;
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 non è consentita la partecipazione a spettatori privi di posti a sedere
numerati negli ambienti al chiuso; all’aperto è consentito l’utilizzo di posti
individuati, anche di tipo non convenzionale;
 per

tutta

la

durata

dell’evento,

gli

spettatori

dovranno

occupare

esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con divieto di collocazione in
piedi e di spostamento di posto;
 in zona gialla, i posti a sedere, comunque individuati, dovranno prevedere un
distanziamento minimo tra uno spettatore e l’altro di almeno 1 metro
(estensibile negli ambienti chiusi anche in considerazione del contesto); NdR:
dettaglio in approfondimento
 per l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si
fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta
sempre al chiuso e all’aperto in tutte le situazioni di possibile assembramento
o in eventi in cui si prevede la partecipazione attiva del pubblico (es.
accompagnamento al canto) e comunque in tutti gli eventi che non si svolgono
in forma statica;
 l’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle
raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento
tra artisti e pubblico di almeno 2 metri;
 garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, con
particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza, a fine
giornata o al termine dell’evento;
 è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o
altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine
di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione
dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere
verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate
di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
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condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo
dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di
adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure
alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto,
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe
superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria;
 per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda
tematica;
 nello svolgimento delle attività didattiche svolte all’interno di cinema,
teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinée scolastiche, etc.) in orario
curriculare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle
attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della
certificazione verde COVID-19.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.
Il Direttore Generale
(Simone Gialdini)
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