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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 PER GLI UTENTI DEL CONSORZIO WUNDERKAMMER 

℅ Palazzo Savonuzzi, Via Darsena, 57 - 44122 Ferrara

Il DPCM 26 aprile 2020 prevede l’osservanza di misure restritve nell’intero territorio nazionale, 

specifche per il contenimento del COVID – 19.

Per le atvità produtve si raccomanda:

• massimo utlizzo, quando possibile, di modalità di lavoro agile o in modalità a distanza

• incentvare ferie e congedi retribuit nonché gli altri strument previst dalla contratazione 

colletva;

• sospendere le atvità delle atvità non indispensabili 

• adotare protocolli di sicurezza ant-contagio e rispeto della distanza interpersonale di un 

metro e, quando non possibile, utlizzare strument di protezione individuale

• incentvare le operazioni di sanifcazione nei luoghi di lavoro,

• limitare al massimo gli spostament all’interno dei sit e contngentato l’accesso agli spazi 

comuni;

In aggiunta a tali misure vanno adotate anche quelle riportate nel PROTOCOLLO CONDIVISO del 

24-04-2020.

Per l'utlizzo della sala polivalente vanno inoltre tenute in considerazione e adotate tute le 

indicazioni contenute nelle Linee Guida della Regione Emilia Romagna emanate con l'Ordinanza 

del 6 GIUGNO 2020 - DECRETO N. 98_2020. 

Vista l'approvazione dellai suddeta Ordinanza e Linee Guida in essa contenute con delibera di 

diretvo in data 23/06/2020, è consentto che a far data dall’8 giugno, i sogget pubblici e privat 
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che erogano atvità di formazione abbiano la possibilità di realizzare in presenza tute le atvità 

formatve, secondo le diposizioni detate dalle “Linee guida regionali per la Formazione 

professionale” allegate all’ordinanza approvata con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio 2020; è 

consentta la ripresa dell’atvità dei circhi, dei cinema e degli spetacoli dal vivo, e dei set 

cinematografci a far data dal 15 giugno, approvando specifche linee guida regionali; è consentta 

la ripresa delle atvità di congressi, convegni ed event assimilabili a far data dal 15 giugno 2020, 

approvando specifche linee guida regionali; è consentto a far data dall’8 giugno lo svolgimento 

delle prove per gli spetacoli dal vivo nel rispeto delle disposizioni delle linee guida sopra 

richiamate.

Per contrastare e contenere la difusione del virus Covid-19 negli ambient di lavoro del 

Consorzio Wunderkammer hanno adotato i seguent provvediment:

INFORMATIVA UTENTI

Il Consorzio Wunderkammer informa tut gli utent interni (associazioni consorziate, i coworker, 

dipendent/progetst/curatori delle diverse associazioni). Sono afssi all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali, apposit dépliants informatvi. 

Si raccomanda alle associazioni consorziate di informare analogamente delle stesse disposizioni 

vigent nello spazio tut i sogget da loro delegat come utent interni all'utlizzo dello spazio. 

Allo stesso modo dovranno essere informat anche tut gli utent esterni (visitatori, ospit, soci, 

fruitori atvità) e chiunque entri nella sede circa le disposizioni delle Autorità. 

A tut gli utent è stata consegnata una nota informatva relatva agli obblighi nel caso si abbiamo 

sintomi infuenzali o febbre, si provenga da zone a rischio o contat con persone positve nei 14 

giorni precedent.

L’ingresso di utent già risultat positvi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 

preventva comunicazione avente ad oggeto la certfcazione medica da cui risult la “avvenuta 

negatvizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartmento di 

prevenzione territoriale di competenza.

2/1

mailto:info@consorziowunderkammer.org
http://www.consorziowunderkammer.org/


                                           Consorzio WUNDERKAMMER 
                                           Palazzo Savonuzzi, via Darsena, 57 - 44122 Ferrara 
                                           P.IVA 01873610388 C.F. 93082560389 
                                           web: www.consorziowunderkammer.org

     email: info@consorziowunderkammer.org

Gli utent sono stat informat del complesso delle misure adotate alle quali si devono atenere in 

partcolare sul correto utlizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 

difusione di contagio, sulla base delle atvità svolte e dei contest lavoratvi present.  

L’informazione relatva al Protocollo e a tut i suoi allegat è stata fata a tut gli utent interni 

precedentemente la riapertura degli spazi a mezzo mail con richiesta di presa visione e frma e 

verrà efetuata per ciascun utente esterno in presenza prima di efetuare l'accesso agli spazi.

Nell'intero spazio sono afssi in ingresso e all'interno dello spazio l’informatva e vengono messi a 

disposizione degli utent dépliant informatvi in merito alla prevenzione del contagio mediante una

correta igiene e pulizia.

ALLEGATO 1: INFORMATIVA_INTERNI (consegnata agli utent)

ALLEGATO 1.1: POSTER (consegnato agli utent e afssi nello spazio)

ALLEGATO 1.2: POSTER (consegnato agli utent e afssi nello spazio)

MODALITA' DI INGRESSO UTENTI INTERNI

Sono previst ingressi scaglionat al fne di evitare assembrament all'ingresso.

Sono defnite inoltre le modalità di permanenza negli spazi.

Per tut gli utent è necessaria la presa visione e accetazione dell'informatva e in alternatva alla 

misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner, è necessaria un'autodichiarazione 

di mancanza di febbre e sintomi infuenzali da frmare all'ingresso.

Agli utent interni sono riservat bagni dedicat.

ALLEGATO 1.3: DICHIARAZIONE_INTERNI (consegnata agli utent)
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MODALITA’ DI INGRESSO UTENTI ESTERNI

In occasione all’emergenza Covid-19 è previsto l’accesso di un solo utente esterno alla volta per 

l'area coworking e per la sala polivalente è consentto l'accesso di un numero di utent così come

indicato nelle linee guida della Regione Emilia Romagna (ORDINANZA 6 GIUGNO 2020 - 

DECRETO N. 98_2020) a seconda della tpologia dell'atvità da svolgere e in base alle indicazioni 

di distanza riportate. 

Sono defnite le regole per l’accesso di utent esterni. L'utente esterno deve essere provvisto di 

mascherina e disinfetarsi le mani con apposito gel prima di efetuare l'accesso. Qualunque 

soggeto esterno acceda agli spazi in gestone al Consorzio Wunderkammer deve fermarsi 

all’entrata e sotoscrivere per accetazione il modulo “Informatva e Dichiarazione Esterni”. 

Agli utent esterni sono riservat bagni dedicat.

ALLEGATO 2: INFORMATIVA + DICHIARAZ._ESTERNI

ACCESSO FORNITORI/TRASPORTATORI

Per la regolazione dell’accesso di fornitori esterni sono state individuare procedure di ingresso, 

transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistche predefnite, al fne di ridurre le 

occasioni di contato con il personale negli ufci. 

Per l’accesso dei mezzi di trasporto, tute le volte che è possibile gli autst dovranno rimanere a 

bordo dei propri mezzi. E’ vietato in ogni caso l’accesso agli ufci.

Per le atvità di carico scarico i trasportatori devono recarsi all’ingresso della sede del Consorzio 

Wunderkammer (entrata posteriore centrale, fronte fume, al piano terra) e scaricare il materiale 

all’ingresso, vicino alla porta. Il personale penserà al recupero e alla distribuzione del materiale 

all’interno della sede

Ai fornitori / trasportatori non è consentto l’utlizzo dei servizi igienici interni alla strutura. Se 

necessario, in caso di atvità manutentve indiferibili che prevedono la presenza di lavoratori per 

l’intera giornata lavoratva, le dite dovranno atrezzarsi in autonomia con WC chimici.
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Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare 

sedi e canteri permanent e provvisori all’interno dei sit e delle aree di lavoro.

Nella procedura di accesso che verrà inviata ai fornitori e visitatori, è esplicitato che in caso di 

lavoratori dipendent da aziende terze operant nello stesso sito produtvo (es. manutentori, 

fornitori, addet alle pulizie o vigilanza) che risultassero positvi al tampone COVID-19, 

l’appaltatore dovrà informare immediatamente il commitente ed entrambi dovranno collaborare 

con l’autorità sanitaria fornendo element utli all’individuazione di eventuali contat stret.  

Il Commitente trasmete il presente protocollo all’impresa appaltatrice  e vigila  afnché i 

lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque ttolo nel perimetro 

aziendale, ne rispetno integralmente le disposizioni.

ALLEGATO 3: PROCEDURA DI ACCESSO DEI FORNITORI/TRASPORTATORI

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il Consorzio Wunderkammer, afda ad azienda terza le operazioni di pulizia e sanifcazione oltre 

che di rifornimento periodico dei prodot specifci present nello spazio per gli utent. 

Il Consorzio Wunderkammer, mediante specifco ordine di servizio, assicura la pulizia e la 

sanifcazione periodica dei locali, degli ambient, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 

svago. E’ predisposto un ordine di servizio volto a dare indicazioni sulla pulizia giornaliera e sulla 

periodicità della sanifcazione dei locali.

Presso il Consorzio Wunderkammer non si sono registrat casi sospet di COVID-19 prima della 

chiusura delle atvità (limitazioni previste da Decreto)  quindi, alla riapertura, non è stato 

necessario provvedere ad una sanifcazione straordinaria degli ambient, delle postazioni di lavoro 

e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

Tale atvità è comunque prevista in via precauzionale prima della riapertura e con periodicità e 

sarà sempre prevista in caso di contagio conclamato di un lavoratore.

Favorire il ricambio d’aria negli ambient interni. In ragione dell’afollamento e del tempo di 

permanenza degli occupant, dovrà essere verifcata l’efcacia degli impiant al fne di garantre 
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l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normatve vigent. In ogni caso, 

l’afollamento deve essere correlato alle portate efetve di aria esterna. Per gli impiant di 

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di 

ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno raforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria 

naturale e/o atraverso l’impianto, e va garantta la pulizia, ad impianto fermo, dei fltri dell’aria di 

ricircolo per mantenere i livelli di fltrazione/rimozione adeguat. Se tecnicamente possibile, va 

aumentata la capacità fltrante del ricircolo, sosttuendo i fltri esistent con fltri di classe 

superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione 

contnuata l’estratore d’aria”.

ALLEGATO 4: ORDINE DI SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE

PRECAUZIONI IGIENICHE

Il Consorzio Wunderkammer, informa gli utent sulle misure e tute le precauzioni igieniche in 

partcolare per le mani e ricordano le regole comportamentali. 

Sono afssi nei locali come bagni e luoghi comuni informatve che sollecitano all’igiene e alla 

pulizia delle mani, e in generale tute le misure igieniche stabilite dal Ministero della Salute e 

dall'ISS. 

Il Consorzio Wunderkammer mete a disposizione idonei mezzi detergent e raccomanda la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Soluzioni e gel disinfetant per mani sono 

present e ben visibili in entrata, nelle zone comuni e negli  ufci. Inoltre è previsto un disinfetante

spray per ogni scrivania.

Nel presente documento si forniscono le indicazioni qualora si volesse per preparare del liquido 

detergente secondo le indicazioni dell’OMS.

Internamente il riassortmento è afdato all'agenzia di pulizie di cui l'ordine di servizio in allegato 

al presente Protocollo.

Sono stat riorganizzat i bagni riservandone uno ai disabili, due agli utent interni (coworker, 

dipendent/progetst/curatori delle diverse associazioni) e due agli utent esterni (ospit, soci, 
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fruitori atvità). Al piano terra di Palazzo Savonuzzi gli atuali bagni degli uomini agli ospit/fruitori 

esterni, con uno dei due wc riservato agli uomini e l’altro alle donne. Quelli che ora sono i due 

bagni a disposizione delle donne diventano i bagni privat, cioè riservat agli utent interni. 

ALLEGATO 5: REGOLE COMPORTAMENTALI

DISTANZA INTERPERSONALE E DPI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il lavoro deve svolgersi rispetando la distanza di sicurezza di almeno 1,00 metro tra persona e 

persona. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non

siano possibili altre soluzioni organizzatve è comunque necessario l’uso delle mascherine, e 

all’occorrenza altri dispositvi di protezione  (es. guant, occhiali, tute, cufe, camici, ecc…) 

conformi alle disposizioni delle autorità scientfche e sanitarie. Nello specifco gli apprestament 

minimi necessari sono: mascherine ed eventualmente guant monouso).  

E’ previsto, per tut gli utent che condividono spazi comuni e non riescano a mantenere la 

distanza di almeno un metro, l’utlizzo di una mascherina chirurgica.

Non sono stat riprogetat gli ambient lavoratvi, ma è prevista la redistribuzione degli arredi e la 

ridistribuzione degli utent con turnazioni in alternanza tra lavoro in presenza e home working.

Per lo smaltmento dei DPI è presente apposito contenitore chiuso.

ALLEGATO 6: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

GESTIONE SALA POLIVALENTE

Per tute le atvità da svolgersi all'interno della sala polivalente del Consorzio Wunderkammer si 

approvano e si adotano all'interno di questo Protocollo tute le misure contenute all'interno 

dell'Ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 6 giugno 2020 – Decreto n. 98/2020.

In partcolari per le seguent atvità:

7/1

mailto:info@consorziowunderkammer.org
http://www.consorziowunderkammer.org/


                                           Consorzio WUNDERKAMMER 
                                           Palazzo Savonuzzi, via Darsena, 57 - 44122 Ferrara 
                                           P.IVA 01873610388 C.F. 93082560389 
                                           web: www.consorziowunderkammer.org

     email: info@consorziowunderkammer.org

• Linee guida regionali per cinema, circhi e spetacoli dal vivo

◦ MISURE DI CARATTERE GENERALE

◦ PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE E MUSICALI

◦ PRODUZIONI TEATRALI E DI DANZA

◦ ULTERIORI INDICAZIONI PER LE PRODUZIONI DI DANZA

◦ PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

• Linee guida regionali per congressi, convegni ed event assimilabili

◦ MISURE DI CARATTERE GENERALE

◦ SALE CONVEGNO

◦ AREA POSTER

◦ AREE ESPOSITIVE

◦ CATERING E BANQUETING

ALLEGATO 8: ORDINANZA 6 GIUGNO 2020 - DECRETO N. 98_2020

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE 

E/O SNACK…)

Si danno di seguito indicazioni utlizzabili in caso di apertura totale o anche parziale della sede.

Sono vietat assembrament di personale e, in caso di fle,  viene ribadito l’obbligo di mantenere la 

distanza di un metro tra gli addet.

L’accesso agli spazi comuni (area relax/cafe) è contngentato, i locali hanno una ventlazione 

contnua e il tempo di sosta nei locali è ridoto al minimo indispensabile, con il mantenimento 

della distanza di sicurezza di almeno  1 metro tra le persone che li occupano. L’accesso a dete 

aree è stato regolato mediante turnazione degli utent (una persona per volta).
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Non sono present spogliatoi, non sono present mense e non è prevista la consumazione di past 

presso la strutura.

Bagni, ufci e luoghi comuni vengono pulit e sanifcat con disinfetante una volta a setmana da 

una dita esterna.

In aggiunta alle pulizie fate dalla dita esterna, gli utent in ufcio, in area coworking e in sala 

polivalente devono pulire in autonomia le loro scrivanie con soluzione disinfetante messa a 

disposizione utlizzando carta usa e geta e guant usa e geta.

Anche lo schermo della fotocopiatrice, la macchineta del cafè, il proietore e tute le atrezzature 

in condivisione vanno pulit sempre prima e dopo l'utlizzo con soluzione disinfetante messa a 

disposizione utlizzando carta usa e geta e guant usa e geta.

ALLEGATO 4: ORDINE DI SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI 

LIVELLI PRODUTTIVI)

Sono sospese e annullate tute le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 

concordate o organizzate. Atualmente non sono in corso trasferte

Uniche trasferte consentte sono quelle organizzate per atvità indiferibili di manutenzione e 

controllo ai fni della sicurezza (salvo non intervengano deroghe ad  obblighi in un prossimo ato 

normatvo). 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEGLI UTENTI

Per l'area coworking e ufcio, non è possibile diferenziare  le porte in entrata da quelle in uscita.

Per la sala polivalente invece sono state defnite due accessi diferent, uno per l'ingresso e uno 

per l'uscita.

In corrispondenza degli accessi sono present detergent per mani segnat da apposite indicazioni.
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SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostament degli utent e gli accessi alla strutura sono limitat al minimo indispensabile, 

secondo le indicazioni interne.

Le riunioni vengono di norma eseguite in videoconferenza.  Le riunioni in presenza di partecipant 

sono sospese a meno che non vi siano  carateri di  necessità e urgenza o impossibilità di 

collegamento a distanza; in tali circostanze vengono comunque garantt un numero ridoto di 

partecipant, il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Si segnala che a far data dall’8 giugno, i sogget pubblici e privat che erogano atvità di 

formazione hanno la possibilità di realizzare in presenza tute le atvità formatve, secondo le 

diposizioni detate dalle “Linee guida regionali per la Formazione professionale” allegate 

all’ordinanza approvata con Decreto n. 87 del 23 maggio 2020 della Regione Emilia Romagna e che

si allegano al presente protocollo.

ALLEGATO 9: “Linee guida regionali per la Formazione professionale”, del 23 maggio 2020

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE

E’ presente una procedura interna per la gestone dell’emergenza con indicate le modalità di 

protezione degli addet della squadra primo soccorso. 

Nella procedura di gestone nel caso in cui una persona presente presso la sede del Consorzio 

Wunderkammer sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare

immediatamente al Presidente del Consorzio Wunderkammer, si dovrà procedere al suo 

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri present nei locali. Al

momento l'isolamento è previsto che avvenga nel bagno dei disabili.

Il Presidente del Consorzio Wunderkammer procede immediatamente ad avvertre le autorità 

sanitarie competent e i numeri di emergenza per il COVID-19 fornit dalla Regione o dal Ministero 

della Salute. 
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L'utente al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica. La casseta del primo soccorso viene integrata con mascherina chirurgica, 

mascherina FFP2 o 3, guant e occhiali.

ALLEGATO 7: GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

NA in quanto non present lavoratori ad ogg (vedi DVR).

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE (COMITATO)

E' stato costtuito di un apposito Comitato all'interno del Consorzio, i cui membri sono il 

Presidente del Consorzio Wunderkammer, Sig. Roberto Formignani, la Diretrice del Consorzio, 

Sig.ra Maria Giovanna Govoni, e tut i rappresentant legali delle consorziate: Sig. Manfredi 

Pattucci, Sig. Georg Sobbe, Sig. Stefano Maccaferri.

I suddet e i membri del diretvo present, quotdianamente, controllano il rispeto delle present.

Allegat alla presente:

ALLEGATO 1: INFORMATIVA_INTERNI 
ALLEGATO 1.1: POSTER
ALLEGATO 1.2: POSTER 
ALLEGATO 1.3: DICHIARAZIONE_INTERNI
ALLEGATO 2: INFORMATIVA + DICHIARAZ._ESTERNI
ALLEGATO 3: PROCEDURA DI ACCESSO DEI FORNITORI/TRASPORTATORI
ALLEGATO 4: ORDINE DI SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE
ALLEGATO 5: REGOLE COMPORTAMENTALI
ALLEGATO 6: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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                                           Consorzio WUNDERKAMMER 
                                           Palazzo Savonuzzi, via Darsena, 57 - 44122 Ferrara 
                                           P.IVA 01873610388 C.F. 93082560389 
                                           web: www.consorziowunderkammer.org

     email: info@consorziowunderkammer.org

Ferrara, li 23 giugno 2020

Presidente del Consorzio Wunderkammer - Roberto Formignani

…………………………………………..

Presidente dell'AMF – Scuola di Musica Moderna - Roberto Formignani

…………………………………………..

Presidente dell'Ass. Basso Proflo - Manfredi Pattucci

…………………………………………..

Presidente dell'Ass. Phormaments - Stefano Maccaferri

…………………………………………..

Presidente dell'Ass. Fiumana - Georg Sobbe

…………………………………………..

per consultazione: 
Diretrice Consorzio Wunderkammer - Maria Giovanna Govoni 

…………………………………………..
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