
 

 

Protocollo di contenimento dell’Emergenza Epidemiologica da 
Coronavirus (COVID-19) per la ripresa delle attività negli spazi interni 
del Teatro Franco Parenti 

 
Il calendario delle attività all’interno del Teatro - spettacoli, manifestazioni ed eventi, sia di carattere 
pubblico che privato - prevede l’utilizzo dei seguenti spazi: Sala Grande, Sala AcomeA, Sala Tre, Café 
Rouge. È inoltre attivo il bar interno nel Foyer Basso. 
 
 
CAPIENZE 
È prevista una distanza tra posti a sedere pari ad 1 mt (sia frontalmente che lateralmente) o 
prevedendo l’inserimento di barriere in plexiglass; questa misura non viene applicata per i nuclei 
familiari, i conviventi e le persone che autodichiarandosi tali, non sono soggette al distanziamento 
interpersonale, in base alle disposizioni vigenti - tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In 
tutti gli spettacoli/eventi previsti, è sempre garantita una distanza minima tra artisti e pubblico pari ad 
almeno 2mt.  
 
ACCESSO / PUBBLICO 

• La capienza massima totale è monitorata tramite un sistema di sbigliettamento che 
regolamenta sia gli acquisti realizzati in prevendita che quelli eseguiti onsite. Il sistema di 
prenotazione garantirà inoltre il rispetto del distanziamento interpersonale nell’assegnazione 
dei posti a sedere saranno registrati e conservati per una durata di 14 giorni, garantendo il 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.  

• All’ingresso viene misurata la temperatura corporea, tramite strumentazione contactless. Chi 
dovesse presentare valore maggiore di 37,5°, o dovesse rifiutare la misurazione, non può 
accedere agli spazi.  

• Una volta all’interno del Teatro, il pubblico è invitato ad utilizzare i dispenser con prodotti 
igienizzanti e il personale di sala fornirà indicazioni sui percorsi interni e su come disporsi 
all’interno delle sale. 

• All’interno di tutti gli spazi e per tutto il tempo di permanenza in Teatro è obbligatorio l’uso della 
mascherina protettiva, indossata correttamente comprendo naso e bocca (per i bambini 
valgono le norme generali). Il Teatro Franco Parenti mette a disposizione mascherine per chi ne 
fosse sprovvisto o nel caso di danneggiamento della mascherina nel corso della serata. 

 
PERSONALE 
Tutto il personale è munito di mascherina protettiva. Il personale all’ingresso e all’uscita monitora il 
rispetto delle capienze massime consentite, oltre a supervisionare e applicare le procedure di 
monitoraggio ingressi e flussi. Il personale di biglietteria è protetto da barriere in plexiglass. All’interno 
degli spazi viene svolta sorveglianza per la verifica del rispetto del distanziamento sociale e delle 
misure di sicurezza del presente protocollo. 
 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE  
Al termine di ogni evento aperto al pubblico viene effettuata la pulizia e disinfezione degli spazi, con 
particolare attenzione a tutti quegli oggetti di uso comune (esempio: sedute, braccioli sedute, maniglie, 
servizi igienici). Inoltre viene garantita adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria, ove possibile e 
nel rispetto delle raccomandazioni concernenti sistemi di ventilazione e di condizionamento.All’interno 
del Teatro sono inoltre presenti dispenser con prodotti igienizzanti per le mani. 
 



 

 
 
SEGNALETICA E INFORMAZIONE  
All’interno delle aree accessibili al pubblico è stata predisposta idonea segnaletica inerente le misure di 
sicurezza da adottare all’interno degli spazi del Teatro. 
 
 
SERVIZI IGIENICI  
Il personale monitora e garantisce il rispetto della distanza interpersonale di 1mt anche all’interno dei 
bagni, evitando così assembramenti. 
 
 
BAR/ RISTORAZIONE 
All’interno del Foyer Basso è presente un bar che effettua servizio di ristorazione (al tavolo). L’attività di 
bar/ristorazione non è contemporanea agli spettacoli/eventi. La disposizione dei tavolini è conforme al 
rispetto del mantenimento di almeno 1 mt di separazione tra i clienti (a meno dei membri dello stesso 
gruppo familiare o dei conviventi o del caso di accompagnatori di minori di sei anni o di persone disabili 
di cui all’art.10 comma 2 del DPCM dell’07/08/2020).  
Al bar del Foyer si può accedere solo previa prenotazione del posto al tavolo online qui o 
telefonicamente al numero 351 7052353.  
Non è prevista l’apertura del servizio in maniera svincolata o autonoma rispetto all’attività del Teatro.  
Si riepilogano le condizioni base attualmente in vigore:  

- La consumazione al banco è consentita non oltre le ore 18.00, mantenendo la distanza 
interpersonale di almeno 1 mt tra i clienti, ad eccezione dei membri dello stesso gruppo 
familiare o dei conviventi, e delle persone che in base alle disposizioni di legge non siano 
soggette al distanziamento interpersonale, aspetto che afferisce alla responsabilità individuale. 

- I tavoli sono disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1mt di separazione tra i 
clienti, ad eccezione dei membri dello stesso gruppo familiare o dei conviventi e del caso di 
accompagnamento di minori di anni sei o di persone disabili. 

- Il personale di servizio indossa la mascherina durante il servizio e effettua una frequente 
igienizzazione delle mani con prodotti appositi (prima di ogni servizio al tavolo).  

- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.  

- Viene evitata ogni forma di assembramento, ad esempio alla cassa, favorendo il pagamento 
mediante POS portatile al tavolo. 

 

il presente protocollo è redatto in accordo con l'Arch. Corrado Serafini - Via Paolo Diacono, 6 - 20133 
Milano - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Teatro Franco Parenti. 

 


