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Fascino Produzione Gestione Teatro S.r.l. 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Via Pietro Borsieri, 20 – 00195 Roma 

UOMINI E DONNE 
EMERGENZA 

COVID-19 
 

 

UOMINI E DONNE 2020 

Teatro 6 – CPT Elios Via Tiburtina, 1361 - Roma 

 

Oggetto: Procedura Operativa per l’accesso del pubblico al set Televisivo  

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

 

1. È precluso l’accesso a chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19. 

2. Le persone prima dell’accesso al C.P.T. Elios dovranno essere sottoposte al 

controllo della temperatura corporea (attraverso l’eventuale coinvolgimento di 

personale incaricato dall’azienda) quale misura preventiva anti-contagio. I dati 

rilevati NON saranno registrati. 

Se tale temperatura sarà rilevata superiore ai 37,5° alla persona non sarà 

consentito l’accesso e dovrà pertanto lasciare il C.P.T. Elios. In tale evenienza si 

rammenta alle persone che NON dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni. 

3. Le persone del “Pubblico”, prima dell’accesso, potranno essere sottoposte ad un 

test sierologico rapido effettuato da personale medico sanitario specificatamente 

incaricato dalla Fascino; in base al risultato del test il medico determinerà 

l’idoneità all’ingresso presso il C.P.T. Elios. 

ORDINE DI SERVIZIO DEL: del 04.09.2020                

Da: 
 
- R.S.P.P. 
  Arch. Francesco de la Ville 
 

A: 
- Manuela Cutonilli 

- Roberto Maltoni 

- Davide Fabris 

- Perla Promotion (gestione pubblico) 

- Sicurcontrol (vigilanza) 
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4. In caso di autorizzazione all’accesso, le persone saranno accolte dal personale 

incaricato dalla Fascino che, fermo restando il divieto di assembramento e il 

rispetto della distanza interpersonale di almeno mt 1,00, fornirà a tutti 

adeguate mascherine, che dovranno essere indossate subito e metterà a 

disposizione un gel disinfettante che dovrà essere utilizzato periodicamente 

durante il periodo di presenza presso il C.P.T. Elios. 

5. Le persone suddivise in micro-gruppi che dovranno garantire la distanza 

interpersonale minima di mt 1,00 verranno accompagnate, seguendo un percorso 

appositamente individuato e riservato, fino all’interno del Teatro 6. 

6. Si specifica che tutte le persone sono obbligate all’uso delle mascherine, durante 

tutta la presenza presso il C.P.T. Elios, eventualmente con esclusione del periodo 

di permanenza a sedere, nella postazione singolarmente attribuita.  

Le persone si siederanno come da disposizioni di legge, distanza interpersonale di 

mt 1,00, posizionati in specifiche postazioni e/o eventualmente separate da 

elementi in plexiglass. 

7. Le persone, acquisita la postazione personale, singolarmente attribuita dagli 

addetti incaricati dalla Fascino, non potranno spostarsi dalla loro postazione senza 

autorizzazione del personale incaricato dalla Fascino 

8. Alla fine del periodo di presenza all’interno del Teatro 6, tutte le persone dopo 

aver indossato nuovamente la mascherina e igienizzato le mani con il gel 

disinfettante, potranno lasciare la loro postazione, seguendo le istruzioni e le 

procedure, di uscita dal Teatro 6 e dal C.P.T. Elios, impartite dal personale 

incaricato dalla Fascino. 

 

Di seguito la logistica relativa all’accesso e alla presenza del “Pubblico” di 

UOMINI E DONNE 2020 nel Teatro 6 del C.P.T. Elios 

 

- Il “Pubblico” dovrà entrare a gruppi secondo un percorso predefinito ed indicato; 

le persone dovranno essere distanziate di almeno mt 1,00 e sempre munite di 

mascherina. 

 

- Le persone del “Pubblico” dovranno compilare e firmare il 

modulo 'FASCINO_Autodichiarazione e modulo impegno Covid-19’ con relativa 
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informativa privacy, le due ‘dichiarazioni negative’ e nel caso specifico anche il 

modulo 'Fascino dichiarazione pubblico conviventi-nucleo familiare’, con allegata 

copia dei documenti in corso di validità ed in questo caso potranno essere fatti 

sedere ‘vicini' (a distanza minore di 1 mt); dovranno inoltre firmare per 

accettazione il presente Ordine di Servizio. 

 

- Il “Pubblico” verrà gestito dal service del pubblico “Perla Promotion”. 

 

- La logistica di ingresso, spostamenti ed uscita dal Centro di Produzione Elios verrà 

gestita dal service della vigilanza “Sicurcontrol”. 

 

- Il “Pubblico” raggiungerà il C.P.T. Elios con pullman dedicati e/o con mezzi propri. 

 

- I pullman che arriveranno (dall’ingresso secondario) avranno all’interno il numero 

di persone secondo le disposizioni di legge: prima dell’uscita dal mezzo verrà 

misurata ad ognuno la febbre dal presidio medico incaricato dalla Fascino e 

verranno ritirati i moduli dall’addetto di produzione.  

La rilevazione di un’alterazione della temperatura corporea (da 37.5°C a salire), 

come anche l’eventuale ‘non idoneità’ indicata dal medico incaricato a valle 

dell’effettuazione del test sierologico, costituiranno criterio inappellabile di 

esclusività per vietare l’accesso alla manifestazione al soggetto e a tutte le 

persone presenti sul pullman. 

Le persone che arriveranno con mezzo proprio saranno sottoposte alla medesima 

procedura su indicata. 

Sarà cura del medico facente parte del pool decidere il percorso più idoneo da 

adottare, ovvero se limitarsi ad escludere il soggetto dall’evento o, dopo 

opportune ulteriori indagini effettuate in una zona isolata identificata ad hoc, 

attivare la procedura di richiesta di intervento del 112 secondo le raccomandazioni 

ministeriali. 

 

La presente procedura, con tutte le indicazioni in essa contenute dovrà essere 

attuata senza deroghe o variazioni di alcun tipo 

 

Al Responsabile del Servizio 

Di Prevenzione e Protezione  

Arch. Francesco de la Ville 

PER PRESA VISIONE  

 

LUOGO _______________________________ 

DATA_________________________________ 

FIRMA_________________________________ 


