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Protocollo operativo – Linee Guida per la 
riapertura al pubblico dell’attività di scommesse, 
ristorazione, bar degli ippodromi, organizzazione 
di eventi assimilabili a manifestazioni fieristiche 

e/o sagre con qualifica locale, utilizzo di aree 
giochi per bambini all’interno delle strutture e 
attività ludico-ricreativa equestre per bambini. 
Misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 
 

1. Finalità  

L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire Linee 

Guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle 

misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia 

di COVID-19 all’interno dell’ Ippodromo del Savio di Cesena che, per la 

sua natura, conformazione logistica e la forte vocazione turistica, risulta 

facilmente assimilabile ad attività turistica, di spettacolo e di 

intrattenimento, ed include una zona scommesse e diverse aree bar e 

ristorazione ed aree ospitanti gli spettatori delle corse e i clienti della sala 

scommesse, fruibili anche per piccoli eventi assimilabili a fiere e sagre 

(“mercatini”), oltre che una area gioco per bambini.  Conseguentemente, 

vengono adottate le Linee Guida regionali per ippodromi emanate dalla 

Regione Emilia-Romagna con protocollo PPG/2020/132 in data 25 giugno 
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2020 per tali strutture, unitamente alle Linee Guida regionali per 

manifestazioni fieristiche con qualifica locale, sagre ed eventi assimilabili 

ed alle Linee guida regionali per aree gioco bambini emanate dalla 

Regione Emilia-Romagna con protocollo PPG/2020/117 in data 12 giugno 

2020 ed alle Linee Guida per parchi tematici, acquatici, giardini zoologici, 

luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante in Emilia-Romagna, 

emanate con protocollo PPG/2020/94 del 23 maggio 2020. 

 

2. Caratteristiche del protocollo e attività dell’Ippodromo  

Il presente protocollo nasce con l’obiettivo di tutelare la salute degli ospiti, 

degli operatori e dei collaboratori. Il COVID-19 rappresenta un rischio 

biologico generico per il quale occorre adottare misure per tutta la 

popolazione. La specificità degli Ippodromi è determinata dall’essere 

luoghi di aggregazione che vedono di norma una discreta ma mai 

eccessiva affluenza e compresenza di persone, soprattutto se rapportata 

agli ampi spazi a disposizione; tali spazi risultano in buona parte in aree 

aperte e per la parte restante, anche se coperti, non sono mai 

completamente chiusi (tettoie, tendoni, galleria) e con naturale ricambio 

d’aria. 

 

L’Ippodromo presenta al proprio interno, come sopra riportato, una 

molteplicità di attrazioni e servizi diversificati (attrazioni, ristorazione, 

sportelli scommesse, aree spettacolo, area gioco per bambini, area pony 

club per bambini, ecc.) che verranno utilizzate in modo da ridurre 
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all’essenziale il numero degli addetti e al minimo il rischio che si possano 

creare nelle aree “comuni” (parterre, gallerie, aree gioco) potenziali 

assembramenti.  

 

Si ravvisa d’altro canto che “la gestione unitaria dell’Ippodromo” può 

assicurare un adeguato contingentamento degli accessi e dell’affluenza, 

nella sua globalità o nelle singole aree, al fine di garantire il 

distanziamento interpersonale ed evitare gli assembramenti. A tale fine si 

specifica la presenza di ampi ingressi e possibilità di percorsi differenziati 

in ingresso ed uscita del pubblico anche per ciò che riguarda gli orari, che 

non sono strettamente collegati con l’inizio e la fine delle corse. Il flusso 

risulta naturalmente “spalmato” durante le tre ore di svolgimento della 

manifestazione. 

Al fine di evitare possibili code o assembramenti nelle zone predisposte 

all’ingresso ed alle casse, l’accesso alla struttura sarà in modalità 

“INGRESSO LIBERO” per tutto il pubblico e verrà garantita la presenza di 

“steward” che si occuperanno della valutazione del rischio di affollamento 

sia nella zona di ingresso che nelle aree cosiddette “comuni”. 

 

Il flusso di spostamento all’interno della struttura di buona parte degli ospiti 

è generalmente continuativo nell’arco della serata, come in un qualsiasi 

ambiente all’aperto. 
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Gli ospiti non sono seduti mai in un unico posto, gomito a gomito, per un 

periodo prolungato-ad esclusione di quelli ammessi ai diversi 

RISTORANTI per i quali si applicherà l’APPOSITO PROTOCOLLO di 

seguito esposto. 

 

Una elevata percentuale di clienti dei ristoranti è costituita da membri della 

stessa famiglia e da altre persone conviventi negli stessi ambienti 

domestici e che quindi non hanno necessità di sottostare all’obbligo di 

distanziamento interpersonale; tutti i ristoranti e i punti vendita sono 

costituiti da ambienti situati all’aperto in aree che prevedono una continua 

areazione naturale. 

Questa compresenza e diversificazione di condizioni, con gradi di 

esposizione al rischio COVID-19 tra loro molto differenti, rende necessario 

un approccio modulare alla gestione del rischio che consenta di coniugare 

la possibilità di svolgere l’attività preservando quelle caratteristiche di 

accoglienza che connota la nostra Regione, con l’esigenza di garantire la 

sicurezza del personale, dei collaboratori, dei fornitori e della clientela 

minimizzando la possibilità di contagio lo svolgimento delle diverse attività.  

 

Al riguardo si sottolinea l’importanza della responsabilità individuale da 

parte degli ospiti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di 

sicurezza e prevenzione e, a tal fine, della adeguata informazione 

rivolta alla clientela ed alle altre categorie interessate anche in lingua 

straniera (personale, collaboratori, ecc.). Il presente documento trova 
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corrispondenza nelle Linee Guida regionali per ippodromi emanate dalla 

Regione Emilia-Romagna con protocollo PPG/2020/132 in data 25 giugno 

2020 per tali strutture, nelle Linee Guida regionali per manifestazioni 

fieristiche con qualifica locale, sagre ed eventi assimilabili e nelle Linee 

guida regionali per aree gioco bambini emanate dalla Regione Emilia-

Romagna con protocollo PPG/2020/117 in data 12 giugno 2020, e Linee 

Guida per parchi tematici, acquatici, giardini zoologici, luna-park e 

attrazioni dello spettacolo viaggiante in Emilia-Romagna, emanate con 

protocollo PPG/2020/94 del 23 maggio 2020, sia nei confronti dei clienti 

che nei confronti del personale ed i collaboratori della struttura per 

permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.  

 

Il documento è inoltre redatto con riferimento al “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, 

che si intende qui richiamato, è potrà essere integrato o modificato sulla 

base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo per la cosiddetta Fase 

2 relativa alla riapertura delle attività produttive; a tali disposizioni ci si 

dovrà attenere per soddisfare gli obiettivi di sicurezza ed il contenimento 

del contagio da Covid-19, in considerazione dell’evoluzione dello scenario 

epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-

scientifico di livello nazionale o internazionale. Inoltre, in relazione a 

specifiche misure per la mitigazione del rischio Covid-19 per lo 

svolgimento delle attività/mansioni occorrerà fare riferimento alle ulteriori 



 
 

 

IPPODROMO  
DI CESENA 

 

 
 

 

Protocollo operativo – Linee Guida per la 
riapertura al pubblico dell’attività di scommesse, 
ristorazione, bar degli ippodromi, “mercatini” ed 

aree gioco per bambini 

P-Covid-19  

Pag. 6 di 29 

 

6 

REV DATA CONSULENZA 
0 30/06/2020 MONITOR ENGINEERING S.r.l. 

1 14/07/2020 MONITOR ENGINEERING S.r.l. 

2 30/07/2020 MONITOR ENGINEERING S.r.l. 

   

 

misure individuate dagli specifici protocolli aziendali/territoriali definiti in 

attuazione del sopracitato Protocollo condiviso di regolamentazione del 

24/04/2020 o da eventuali specifiche disposizioni sanitarie.  

Tali specifici protocolli potranno anche valorizzare il ruolo che può essere 

svolto in seno alla bilateralità di settore, ad esempio in materia di 

formazione.  

 

3. Articolazione del protocollo 

Il presente protocollo trova la propria modalità di applicazione nel disposto 

di cui alle Linee Guida per gli ippodromi, alle Linee Guida per eventi 

assimilabili a manifestazioni fieristiche con qualifica locale (già sopra 

menzionate) ed alle Linee Guida per aree gioco per bambini, previste per 

quanto riguarda le attività di ristorazione, attività ricettive/divertimento, 

spettacoli dal vivo, sale o agenzie di scommesse e piccoli eventi collaterali 

alle serate di apertura (c.d. “mercatini”). 

Le presenti misure contengono prescrizioni ed indicazioni e suggerimenti 

operativi. Il documento si articola nelle seguenti sezioni:  

 

A) MISURE DI CARATTERE GENERALE  

1. Informazione e comunicazione. In considerazione 

dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei 

clienti, dei collaboratori e di eventuali addetti esterni nell’adozione di 

comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, 

deve essere garantita l’adozione da parte dell’Ippodromo di tutti i 
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possibili strumenti di informazione e comunicazione sulle regole di 

accesso e comportamento. In particolare, l’impresa, attraverso le 

modalità più idonee ed efficaci informa la clientela, i collaboratori ed 

eventuali “esterni” circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o 

affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili 

dell’Ippodromo stesso, appositi ed adeguati documenti informativi. 

Le informazioni riguardano:  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio 

MMG o PLS; 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;  

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere 

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.);  

•l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative 

alle misure di distanziamento di coretto comportamento.  

Tra gli strumenti di comunicazione, sono affissi cartelli in posizione 

ben visibile, indicanti i punti salienti (distanziamento interpersonale, 

lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da 

tenere all'interno della struttura e nei vari ambienti). I cartelli rivolti 

alla clientela sono sia in italiano che in lingua inglese.  
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B) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  

Gli ospiti dell’Ippodromo saranno tenuti a rispettare le regole attive 

per tutta la popolazione riguardo l’utilizzo di mascherine ed 

eventualmente altri dispositivi di protezione. Il personale sarà dotato 

di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali 

comuni a tutto il personale, mentre altri differenziati in relazione al 

tipo di mansione svolta. Tutti gli operatori avranno a disposizione i 

DPI come individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi 

dell’azienda. Qualora non siano possibili soluzioni organizzative che 

consentano il rispetto della distanza interpersonale (almeno un 

metro tra una persona ed un’altra o la distanza più ampia definita da 

eventuali ordinanze dell’autorità locale) è comunque necessario l’uso 

delle mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche 

e sanitarie. Per il personale addetto alle attività di ufficio, la 

definizione dei DPI da usare e le specifiche regole di utilizzo saranno 

stabilite dal RSPP, sulla base di una specifica valutazione del rischio 

che tenga conto del livello di promiscuità collegata ad ogni 

situazione lavorativa. Ciascun lavoratore riceve 

formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, 

pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. 

Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare 

modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di 

lavoro qualsiasi difetto o inconveniente. Viene raccomandata una 

frequente igienizzazione delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e 
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sapone per almeno 60 secondi o attraverso l’utilizzo di gel alcolici. 

Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario 

asciugarle accuratamente. I gel alcolici per l'igiene delle mani 

devono essere utilizzati frequentemente, anche in caso di impiego 

dei guanti. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene 

delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed 

eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati e non devono essere 

riutilizzati. Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a 

contatto con bocca, naso e occhi; si ricorda che il lavaggio molto 

frequente delle mani da parte dell’operatore appare la procedura più 

semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico. Mascherine 

e disinfettante per superfici saranno disponibili, anche a pagamento, 

dei clienti che ne facciano richiesta. Al fine di agevolare lo 

smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dai clienti, si sono 

collocati cestini portarifiuti che consentono di gettare il rifiuto senza 

toccare il contenitore stesso. Ogni cestino è dotato di un sacchetto 

per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il 

contenuto. L’Ippodromo potrà fornire alla clientela guanti monouso 

nelle situazioni in cui siano ritenuti necessari e/o opportuni. 

 

Per quanto riguarda le misure relative ai dipendenti e le modalità 

di ingresso in azienda degli stessi, non si ritiene obbligatoria la 

misurazione della temperatura per accedere in azienda, ma il datore 

di lavoro è tenuto ad informare tutto il personale relativamente 
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all’obbligo di astensione dal lavoro in caso di infezione respiratoria 

e/o febbre (e/o con temperatura maggiore di 37,5°C). Deve essere 

garantita la rigorosa applicazione del principio di astensione dal 

lavoro del personale che accusi sintomatologia compatibile con 

malattie trasmissibili con alimenti (Regolamento (CE) 852/2004) e, in 

ottemperanza alle indicazioni per fronteggiare l’epidemia SARS 

CoV-2, sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre 

(temperatura maggiore di 37,5°C). In questo caso è necessaria la 

segnalazione al medico del lavoro competente e al medico di 

medicina generale. L’ingresso in azienda di lavoratori 

precedentemente risultati positivi all’infezione SARS CoV-2 potrà 

avvenire solamente a seguito della presentazione della certificazione 

medica di accertata negativizzazione e conseguente guarigione 

virologica. 

 

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione dei 

dipendenti: gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere 

limitati al minimo indispensabile secondo le diverse mansioni e nel 

rispetto delle indicazioni aziendali e dunque, laddove il datore di 

lavoro ravvisasse l’urgenza e la necessità di effettuare riunioni, la 

partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto 

indispensabile e comunque dovranno essere garantiti il 

distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali prima e dopo lo svolgimento delle stesse. Il datore di lavoro 
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provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite 

programmi di formazione che includano le presenti Linee Guida e le 

eventuali procedure aziendali organizzative interne per la 

prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19. 

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia 

dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare 

rigorosamente le misure indicate nelle presenti Linee Guida. Il 

mancato completamento dell’aggiornamento della formazione 

professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i 

ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza 

maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 

dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare 

ad intervenire in caso di necessità).  

 

C) MISURE SPECIFICHE PER L’IPPODROMO 

1. Misure di carattere generale  

L’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei 

collaboratori, di eventuale personale esterno e degli ospiti si sviluppa 

attraverso il controllo continuo ed efficace dei seguenti elementi: 

− affluenza; 

− informativa all’utenza; 

− distanziamento interpersonale; 
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− dispositivi di protezione individuale; 

− pulizia e disinfezione; 

il tutto tenuto conto del fatto che spesso le attività principali si 

svolgono in ampi spazi all’aperto, con naturale ricambio di aria. Il 

potenziamento delle misure igieniche e l’adozione di Linee Guida sul 

comportamento degli ospiti e dei dipendenti, per assicurare il 

distanziamento interpersonale ed evitare gli assembramenti, sono 

indispensabili per contribuire efficacemente alla mitigazione del 

rischio di contagio da Covid-19. A tal fine si individuano le seguenti 

misure:  

− si prevedono idonee misure logistiche specifiche per la 

conformazione di ogni impianto, organizzative e di presidio per 

garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per 

evitare il sovraffollamento dell’area scommesse, dell’area “verde”, 

dell’area “giochi” e dell’area “tribuna” ed assicurare il distanziamento 

interpersonale; 

− si predispongono postazioni di disinfezione ed igienizzazione delle 

mani in vari luoghi all’interno dell’Ippodromo; 

− si rendono disponibili dispenser contenenti soluzioni idroalcoliche 

o altri disinfettanti al punto di accesso e nei punti più frequentati; 

− si allestisce apposita cartellonistica informativa in lingua italiana e 

straniera e si programmano annunci trasmessi tramite l’audio/video 

diffusione del circuito interno relativamente alle procedure e regole 

da seguire da parte di tutti i presenti. Fra queste, particolare 



 
 

 

IPPODROMO  
DI CESENA 

 

 
 

 

Protocollo operativo – Linee Guida per la 
riapertura al pubblico dell’attività di scommesse, 
ristorazione, bar degli ippodromi, “mercatini” ed 

aree gioco per bambini 

P-Covid-19  

Pag. 13 di 29 

 

13 

REV DATA CONSULENZA 
0 30/06/2020 MONITOR ENGINEERING S.r.l. 

1 14/07/2020 MONITOR ENGINEERING S.r.l. 

2 30/07/2020 MONITOR ENGINEERING S.r.l. 

   

 

importanza hanno le informazioni che ricordano al pubblico (con 

cartelli posti all'ingresso, post sui social media, banner sul sito web 

ecc.) che è loro responsabilità quella di seguire le normative ufficiali 

nazionali e locali relative alla diffusione del coronavirus, fermo 

restando che le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare 

non hanno l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale; 

− si informa il pubblico (sul sito web, tramite social media, con cartelli 

posti all’ingresso dell’Ippodromo, ecc.) su quali siano le misure e le 

regole in atto nella struttura, facendo anche riferimento al senso di 

responsabilità del visitatore stesso; 

− si predispone apposita segnaletica orizzontale in relazione alle 

distanze da rispettare ove necessario (punti di gioco, bar, aree 

gioco, mercatini, ecc.); 

− si prevede, come da disposto delle cd. “Linee Guida regionali per 

cinema, circhi e spettacoli dal vivo”, un numero massimo di 1.000 

spettatori nell’area tribuna, con posti a sedere che garantiranno il 

distanziamento minimo (interpersonale e/o tra le sedute di almeno 

un metro), ponendo segnalazioni fisse che delimitino le postazioni da 

mantenere;  

− si incrementa la vigilanza proattiva del personale addetto. Affinché 

questa attività venga svolta con efficacia, si definisce un piano di 

formazione specifica per tutto il personale operativo (addetti alle 

scommesse, alle pulizie, agli ingressi, all’area gioco, 

all’amministrazione, al controllo ecc.); 
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− viene favorito il ricambio d’aria negli ambienti al chiuso, ed esclusa 

totalmente per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo 

dell’aria. 

 

2. Biglietteria e ingressi  

Si adottano idonee misure di vigilanza degli accessi e 

contingentamento degli ingressi; a tal fine si individua ed adegua il 

numero giornaliero massimo di spettatori che possono essere 

contemporaneamente presenti alle dimensioni della tribuna 

delI’Ippodromo (in ogni caso non superiore ad un numero massimo 

di 1.000 persone), per garantire il distanziamento interpersonale ed 

evitare gli assembramenti. Per prevenire forme di assembramento in 

accesso alla struttura, l’INGRESSO viene reso LIBERO, senza 

bisogno della biglietteria. Per quanto concerne le aree ristoranti e 

scommesse, sarà comunque garantito il distanziamento di un metro 

per ciascun ospite. 

 

3. Servizi igienici  

L'ingresso ai servizi igienici avviene in modalità contingentata in 

relazione alla capienza ed effettuando la fila all'esterno, nel rispetto 

delle regole di distanziamento interpersonale e tramite utilizzo di 

apposita segnalazione a terra. Le attività di pulizia e disinfezione dei 

servizi igienici vengono effettuate con prodotti adeguati, in orari 

prestabiliti e programmate tenendo in considerazione l’utilizzo e la 
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frequentazione dei locali. All'esterno dei servizi igienici sono 

posizionate postazioni con dispenser di gel igienizzante, oltre al 

normale sapone già presente all'interno dei bagni. 

Per il personale dipendente ed i collaboratori sono previsti servizi 

igienici dedicati. 

 

4. Area tribuna 

Per quanto riguarda l’area tribuna, si rimanda a quanto esposto nelle 

“Linee Guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo” 

emanate dalla Regione Emilia-Romagna, che dispongono l’accesso 

di un numero massimo di 1.000 spettatori, con distanziamento 

minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire la 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

I seggiolini disponibili e utilizzabili in tribuna vengono segnalati nel 

rispetto delle regole di distanziamento interpersonale attraverso 

l’apposizione di appositi sticker adesivi. Le attività di pulizia e 

disinfezione delle sedute sono effettuate con prodotti adeguati, 

secondo il programma di intervento che viene redatto tenendo in 

considerazione la frequenza di utilizzo; è possibile prevedere la 

formalizzazione delle attività su apposito registro. 

Sono stabiliti percorsi differenti per l’accesso e l’uscita dalla tribuna. 

Al fine di garantire la distanza interpersonale e il divieto di 

assembramenti sono affissi appositi cartelli informativi anche nelle 

aree comuni, posizionati in luoghi ben visibili.  
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Le aree “all’aperto” della struttura sono soggette a pulizia e 

disinfezione in maniera frequente, con particolare attenzione alle 

superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano ed arredi in 

genere);i bidoni dei rifiuti saranno svuotati giornalmente e disinfettati 

nei punti di contatto (aperture).  

5. Punti ristoro 

Si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in 

materia di pubblici esercizi. In particolare, verranno applicate le misure 

previste nel documento “Protocollo di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in 

relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ DA 

ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna”. Per tutto 

ciò che riguarda preparazione e somministrazione alimenti le 

indicazioni dettagliate sui contenuti e le modalità sono presenti nel 

citato Protocollo Ristorazione (vedi Allegato), adottato dalla società 

“Summertrade S.r.l.”, che ha in capo la gestione delle zone ristoro 

dell’Ippodromo. 

Dal citato documento si sottolineano quattro punti:  

− gli utenti dovranno consumare i pasti in tavoli che consentano il 

distanziamento sociale di almeno 1 metro dagli altri avventori. Per 

favorire il distanziamento, possono essere utilizzate per la 

somministrazione anche altre aree dell’Ippodromo, normalmente 

destinate ad altri usi; 
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− è vietata la modalità di somministrazione buffet a self-service con 

alimenti esposti; 

− devono essere utilizzati condimenti, salse, pane, cracker, grissini in 

confezioni monodose. In alternativa questi alimenti potranno essere 

somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non 

confezionata, ma servita direttamente; 

− è obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addetti alla 

distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, 

mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione 

frequente delle mani. 

 

Ove sussistano le condizioni logistiche volte ad evitare assembramenti 

ed assicurare il mantenimento della distanza interpersonale, potrà 

essere effettuata la selezione di cibi esposti a condizione che i prodotti 

in visione siano completamente protetti e distanziati dai clienti ed il 

servizio di preparazione dei piatti su indicazione dei clienti stessi, sia 

effettuato esclusivamente dagli addetti dotati dei necessari DPI (vedi 

Protocollo Ristorazione Allegato). 

Il flusso della clientela nelle aree preposte deve essere gestito 

garantendo il distanziamento interpersonale ed evitando di produrre 

assembramenti, pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli. Per tutto 

quanto riguarda le misure igienico-sanitarie che gli Operatori del settore 

Alimentare (OSA) devono seguire si rimanda al Protocollo Ristorazione. 
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Si consiglia l’adozione di menu usa e getta o, in alternativa, si procede 

alla igienizzazione dei menu dopo ogni uso.  

I bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il 

lavaggio delle mani e dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione 

delle mani. L’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando 

assembramenti. 

 

6. Spettacoli e attività di interazione con il pubblico  

Fermo restando che occorre fare riferimento alla specifica disciplina 

vigente in materia di misure anti-Covid per le attività di spettacoli dal 

vivo (“Linee Guida emanate dalla Regione Emilia-Romagna per 

cinema, circhi e spettacoli dal vivo”), anche in relazione alla 

sospensione delle stesse, è sospesa qualsiasi attività che possa 

generare forme di aggregazione e che possa creare assembramenti 

(intrattenimenti danzanti e eventi musicali, con la sola eccezione di 

quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni che garantiscano il 

distanziamento interpersonale). 

 

7. Sale scommesse all’interno dell’Ippodromo 

Per quanto riguarda le sale scommesse all’interno dell’Ippodromo, si fa 

riferimento alle “Linee guida regionali per sale slot, sale bingo e sale 

scommesse”, attraverso le indicazioni di seguito esposte; per quanto 

riguarda attività complementari (es. ristorazione) si fa riferimento ai 
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protocolli specifici. L’Ippodromo del Savio di Cesena adotterà le 

seguenti misure: 

▪ è predisposta una adeguata informazione sulle misure di 

prevenzione, 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; 

▪ potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo 

l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; 

▪ è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare 

il proprio MMG o PLS; 

▪ è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;  

▪ si fa riferimento alla consapevolezza e all’accettazione del fatto di 

non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 

anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.); 

▪ sono riorganizzati gli spazi e sono dislocatele apparecchiature 

(terminali, ecc.) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di 

evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di 

almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle 

persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al 
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distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 

responsabilità individuale. Laddove possibile si prevede di organizzare 

percorsi separati per l’entrata e per l’uscita; 

▪ in ragione delle aree a disposizione, sono calcolate e gestite le 

entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di 

bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, 

come indicato al punto precedente; 

▪ laddove possibile, sarà privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni 

(giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di 

almeno 1 metro; 

▪ il personale di servizio deve utilizzerà la mascherina e sarà tenuto 

a procedere ad una frequente igienizzazione delle mani; 

▪ la postazione dedicata alla cassa potrà essere dotata di barriere 

fisiche (es. schermi); in alternativa il personale indosserà la mascherina 

e avrà a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, 

saranno favorite modalità di pagamento elettroniche; 

▪ i locali saranno dotati di dispenser con soluzioni igienizzanti per 

l’igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo 

l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì è prevista la 

collocazione di dispenser in vari punti dellearee scommesse in modo da 

favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani; 

▪ i clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso 

e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza 

interpersonale di 1 metro; 
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▪ dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, sarà assicurata 

pulizia e disinfezione delle superfici dei terminali self-service; 

▪ le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate 

non saranno utilizzate; 

▪ verrà favorito il ricambio d’aria 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 sarà correlato alle portate effettive di aria 

esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 

tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo 

dell’aria. In ogni caso saranno rafforzate ulteriormente le misure per il 

ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e sarà garantita la 

pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i 

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, sarà 

aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti 

con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. 

Nei servizi igienici sarà mantenuto in funzione continuata l’estrattore 

d’aria. 

 

8. Mercatini o piccoli eventi assimilabili svolti all’interno 

dell’Ippodromo 

Per quanto riguarda mercatini o piccoli eventi assimilabili svolti 

all’interno dell’Ippodromo, si fa riferimento alle “Linee guida regionali 
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per manifestazioni fieristiche con qualifica locale, sagre ed eventi 

assimilabili”, attraverso le indicazioni di seguito esposte; per quanto 

riguarda attività complementari (es. ristorazione) si fa riferimento ai 

protocolli specifici. L’Ippodromo del Savio di Cesena adotterà le 

seguenti misure: 

▪ è predisposta una adeguata informazione sulle misure di 

prevenzione, 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; 

▪ l’accesso alle aree (tutte all’aperto) è definito secondo quanto 

indicato al precedente punto 2; 

▪ potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo 

l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; 

▪ è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare 

il proprio MMG o PLS; 

▪ è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;  

▪ si fa riferimento alla consapevolezza e all’accettazione del fatto di 

non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 

anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.); 
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▪ sono riorganizzati gli spazi tra le aree dei singoli espositori al fine 

di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di 

almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle 

persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al 

distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 

responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che 

necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo 

accompagnatore per bambino. Laddove possibile si prevede di 

organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita; 

▪ sono adottate apposite misure per garantire il distanziamento 

interpersonale ed evitare assembramenti anche all’accesso ai singoli 

stand-banchi quali, a titolo esemplificativo: posizionamento di 

segnaletica orizzontale e/o verticale nelle zone prossime agli stessi, 

adeguato distanziamento tra i banchi e individuazione di un’area di 

rispetto per ogni stand-banco; 

▪ gli operatori ed i clienti dovranno indossare obbligatoriamente la 

mascherina per l’accesso all’area di pertinenza dei c.d. “mercatini”; 

▪ gli operatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e 

scarico e di allestimento;  

▪ vengono resi disponibili, da parte degli operatori, prodotti 

igienizzanti per i clienti e per il proprio personale; 

▪ nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del 

prodotto da parte del cliente, sarà obbligatoria la disinfezione delle mani 
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prima della manipolazione della merce attraverso prodotti igienizzati 

messi a disposizione dagli operatori. In alternativa, gli operatori 

metteranno a disposizione guanti monouso da utilizzare 

obbligatoriamente. In ogni caso, è fatto obbligo dell’utilizzo di guanti 

monouso da parte della clientela per ogni vendita di abbigliamento, per 

poter scegliere in autonomia, anche toccandola, la merce. 

 

9. Area gioco per bambini 

Per quanto l’area attrezzata con giochi per bambini all’interno 

dell’Ippodromo, si fa riferimento alle “Linee guida regionali per aree 

gioco bambini”, attraverso le indicazioni di seguito esposte; per quanto 

riguarda attività complementari (es. ristorazione) si fa riferimento ai 

protocolli specifici. L’Ippodromo del Savio di Cesena adotterà le 

seguenti misure: 

▪ è predisposta una adeguata informazione sulle misure di 

prevenzione, comprensibile anche per utenti stranieri, 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; 

▪ l’accesso all’area (tutta all’aperto) è definito secondo quanto 

indicato al precedente punto 2; 

▪ si ricorda che potrà essere rilevata la temperatura corporea, 

impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; 
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▪ si ricorda che è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso 

di chiamare il proprio MMG o PLS; 

▪ si ricorda che è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio se si 

è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;  

▪ si fa riferimento alla consapevolezza e all’accettazione del fatto di 

non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 

anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.); 

▪ si ricorda che è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio se si 

è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

▪ sono messi a disposizione dispenser di prodotti igienizzanti per la 

frequente igienizzazione delle mani, in particolare in ingresso/uscita; 

▪ è garantita approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, con 

frequenza adeguata all’intensità di utilizzo; 

▪ il personale ed i genitori sono invitati all’auto-monitoraggio delle 

proprie condizioni di salute o del nucleo familiare; sono informati dei 

comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per 

Covid-19; 

▪ sono promosse, anche attraverso il servizio di animazione qualora 

presente, misure igienico-comportamentali compatibili con età e grado 

di autonomia e consapevolezza dei frequentatori dell’area. In ogni caso 

si afferisce anche alla responsabilità genitoriale per l’indicazione dei 

comportamenti che i minori al seguito dovranno adottare; 
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▪ l’accesso all’area sarà consentito nel pieno rispetto del 

distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione delle persone 

che, in base alle vigenti disposizioni, non sono soggette al 

distanziamento interpersonale; in caso di presenza di minori che 

necessitano di accompagnamento, potrà entrare un solo 

accompagnatore per bambino; 

▪ gli operatori, i genitori, gli accompagnatori ed i bambini sopra i 6 

anni d’età, dovranno utilizzare la mascherina; 

▪ le attività di animazione, quando programmate, saranno effettuate 

solo ed esclusivamente all’interno dell’area giochi. 

 

10. Area pony-club per bambini (attività ricreativa ludico-equestre) 

Per quanto l’area attrezzata a pony-club per bambini all’interno 

dell’Ippodromo, si fa riferimento alle “Linee guida regionali per parchi 

tematici, luna park, attrazioni”, attraverso le indicazioni di seguito 

esposte; per quanto riguarda attività complementari (es. ristorazione) si 

fa riferimento ai protocolli specifici. L’Ippodromo del Savio di Cesena 

adotterà le seguenti misure: 

▪ è predisposta una adeguata informazione sulle misure di 

prevenzione, comprensibile anche per utenti stranieri, 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; 
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▪ l’accesso all’area (tutta all’aperto) è definito secondo quanto 

indicato al precedente punto 2; 

▪ si ricorda che potrà essere rilevata la temperatura corporea, 

impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; 

▪ si ricorda che è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso 

di chiamare il proprio MMG o PLS; 

▪ si ricorda che è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio se si 

è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;  

▪ si fa riferimento alla consapevolezza e all’accettazione del fatto di 

non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 

anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.); 

▪ sono messi a disposizione dispenser di prodotti igienizzanti per la 

frequente igienizzazione delle mani, in particolare in ingresso/uscita; 

▪ è garantita approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature (ad 

esempio caschetti di protezione utilizzati dai bambini), con frequenza 

adeguata all’intensità di utilizzo; 

▪ il personale ed i genitori sono invitati all’auto-monitoraggio delle 

proprie condizioni di salute o del nucleo familiare; sono informati dei 

comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per 

Covid-19; 

▪ sono promosse, attraverso il servizio di accompagnamento nelle 

serate in cui l’area sarà aperta alle attività ludiche per bambini, misure 
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igienico-comportamentali compatibili con età e grado di autonomia e 

consapevolezza dei frequentatori dell’area. In ogni caso si afferisce 

anche alla responsabilità genitoriale per l’indicazione dei 

comportamenti che i minori al seguito dovranno adottare; 

▪ l’accesso all’area ludico ricreativa sarà opportunamente vigilato 

dal personale di servizio e sarà consentito nel pieno rispetto del 

distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione delle persone 

che, in base alle vigenti disposizioni, non sono soggette al 

distanziamento interpersonale; in caso di presenza di minori che 

necessitano di accompagnamento, potrà entrare un solo 

accompagnatore per bambino; 

▪ gli operatori, i genitori, gli accompagnatori ed i bambini sopra i 6 

anni d’età, dovranno utilizzare la mascherina; 

 

Cesena, 29/07/2020 

Datore di Lavoro 
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_____________________ 
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