
RACCOMANDAZIONI DI IGIENE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE CON SARS-
CoV-2 durante il raduno di persone nella Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

di Slovenia, n. 92/2020 del 29 giugno 2020).  
 
Il raduno di persone nella Repubblica di Slovenia è regolato dal Decreto sulla limitazione generale 
temporanea di raduno di persone nella Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, n. 92/2020 del 29 giugno 2020). 
 
Oltre alla consolidata buona pratica igienica che si applica a singoli eventi, le misure aggiuntive elencate di 
seguito devono essere prese in considerazione per prevenire la diffusione dell'infezione da virus SARS-CoV-
2. 
 
La via più importante di trasmissione del nuovo coronavirus è attraverso le secrezioni respiratorie e 
attraverso le mani contaminate. La distanza interpersonale di sicurezza dovuta al virus escreto con starnuti, 
tosse, il parlare ad alta voce, cantare ... è di almeno 1,5 metri. Se questa distanza è minore, aumenta il 
rischio di trasmettere l'infezione. Le mani sono sempre considerate contaminate ad eccezione 
immediatamente dopo il lavaggio o la disinfezione. Seguendo tutte le misure di cui sopra, ridurremo le 
possibilità di trasmettere l'infezione e proteggeremo così noi stessi e gli altri. Ogni individuo è responsabile 
della corretta attuazione delle misure di autoprotezione. Non esiste una sicurezza completa. 

 
Seguendo scrupolosamente le istruzioni seguenti, il rischio di trasmissione del virus può essere ridotto, ma 
non completamente escluso.  
Visitare un evento pubblico o evento ad alta concentrazione di persone con alta probabilità di contatto 
ravvicinato, molto parlare ad alta voce, cantare ... è un rischio per la trasmissione della nuova infezione da 
coronavirus. I partecipanti agli eventi lo fanno a proprio rischio, consapevoli del pericolo che 
corrono. Dipendenti e visitatori, con segni di infezione respiratoria (naso che cola, tosse, starnuti, mal di 
gola, dolori muscolari e articolari, febbre o con diarrea) non dovrebbero partecipare a eventi. 

 
L'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni. 
 
Misure generali che devono essere seguite da tutti - dipendenti e visitatori: 
 

•  Dipendenti e visitatori devono essere privi di segni di infezione respiratoria (ad esempio raffreddore, 

starnuti, tosse, mal di gola, dolori muscolari, febbre). 
•  Devono tenere conto di una distanza interpersonale sufficiente di almeno 1,5 m.  

• Lavarsi o disinfettare frequentemente le mani (ad es. Con un disinfettante a base di alcol al 60 all'80%).  

•  Non toccare il viso, in particolare la bocca, il naso e gli occhi prima di lavarsi o disinfettare le mani.  

•  Coprire la bocca e il naso in caso di starnuti o tosse.  

•  Dipendenti e visitatori che devono partecipare a eventi al chiuso devono indossare la  mascherina, sia 

quando si entra e si esce all'evento, sia durante l'evento stesso a causa del gran numero di persone che 
si muovono e possono parlare ad alta voce.  

•  Nel caso di un evento all'aperto, la maschera deve essere indossata quando si entra nella sede 

dell'evento e all'aperto la maschera è consigliata nel caso in cui non sia possibile mantenere una 
distanza sufficiente tra le persone. La maschera dovrebbe estendersi dalla radice del naso fino a sotto il 
mento, non toccarla mentre la si indossa.  

•    I visitatori devono conoscere il modo corretto di indossare e rimuovere le maschere. Lavare o disinfettare 

accuratamente le mani prima e dopo l'uso della maschera. La maschera usa e getta deve essere gettata 
nel cestino dei rifiuti immediatamente dopo l'uso. La maschera riutilizzabile deve essere collocata in un 
sacchetto speciale subito dopo la rimozione, non posizionata su superfici toccate da altre persone e 
lavata prima del riutilizzo.  

•   I visitatori dovrebbero toccare il meno possibile gli oggetti e le superfici comuni, solo quanto necessario.  

•   Consigliamo operazioni contactless (prenotazioni, acquisto di biglietti online, registrazione all'ingresso in 

sala).  
 
Misure aggiuntive per dipendenti e visitatori:  

•   Il numero massimo di visitatori nella stanza dovrebbe essere adeguato alle dimensioni della stanza, 

tenendo conto di una distanza interpersonale minima di almeno 1,5 metri. I dipendenti devono controllare 
l'ingresso dei visitatori all'evento in modo che ci sia una distanza interpersonale sufficiente di 2m tra i 
visitatori. A tal fine, si consiglia l'uso di segnaletica orizzontale e verticale di guida con strisce, che 



determinano la direzione di movimento dei visitatori in modo che non vi sia movimento simultaneo nella 
direzione opposta. Se le possibilità organizzative lo consentono, le entrate e le uscite dovrebbero essere 
separate.  

•   La disposizione dei posti a sedere deve essere specificata in anticipo, i posti devono essere numerati e la 

distanza tra i sedili deve essere di almeno 1,5 m in tutte le direzioni, ad eccezione dei membri della 
stessa famiglia. I dipendenti devono prestare attenzione al rispetto dell'ordine dei posti a sedere. I 
dipendenti dovrebbero fornire indicazioni per garantire che i visitatori arrivino e partano in sicurezza in 
conformità con le raccomandazioni sull'igiene. 

 
I visitatori devono entrare in ordine tale da riempire prima le stanze sul retro della sede e poi le stanze sul 
davanti della sede. Per evitare i visitatori, al fine di evitare la folla, consigliamo anche l’uso di uscite di 
emergenza. Deve essere garantita la possibilità per i dipendenti e i visitatori di lavare e disinfettare le mani.  
 

•    Gli erogatori di disinfettanti devono essere installati all'ingresso e, a seconda delle dimensioni dei locali, 

in più punti visibili del locale e alle uscite.  

•    I dipendenti devono assicurarsi che i visitatori si disinfettino le mani quando entrano nella sede 

dell'evento.  

•    Prima e dopo la fine di ogni manifestazione, tutte le superfici con cui i visitatori sono stati a contatto 

(sedili, braccioli, porte, ganci, banconi ...) devono essere pulite e disinfettate.  

•    Le istruzioni del documento Raccomandazioni per la pulizia e la disinfezione dei locali al di fuori delle 

istituzioni sanitarie durante l'epidemia di COVID-19 dovrebbero essere utilizzate per la pulizia e la 
disinfezione dei locali: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-
zdravstvenih- ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.  

•    Nel caso in cui l'evento sia al chiuso, i locali devono essere ventilati in modo costante ed efficiente. In   

caso di ventilazione meccanica l'aria non deve essere utilizzato il ricircolo dell’aria. Se lo spettacolo si 
svolge in più tempi, durante le pause dovrebbe essere eseguita anche una ventilazione efficace dei 
locali. Istruzioni dettagliate per l'implementazione della ventilazione e l'uso sicuro dei sistemi di 
ventilazione possono essere lette nelle Istruzioni per la ventilazione dei locali al di fuori delle istituzioni 
sanitarie durante la diffusione dell'infezione SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-
prezracevanje-prostorov-izven- zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19).  

•    Schermi di protezione in plexiglas dovrebbero essere installati presso i registratori di cassa per 

proteggere i dipendenti.  

•   Gli anziani e i pazienti con malattie croniche non trasmissibili con un rischio più elevato di un decorso più  

grave della malattia dovrebbero in particolare adottare misure preventive e inoltre proteggersi o 
dovrebbero prendere in considerazione la non partecipazione all’evento.  

•   Gli avvisi di misure di protezione (poster, info grafiche ...) dovrebbero essere affissi in diversi punti 

visibili. Tutte le misure generali per la protezione contro l'infezione con il nuovo coronavirus: Prevenzione 
dell'infezione da virus SARS-CoV-2 sono disponibili qui: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z- 
virusom-sars-cov-2019. 

Le dimostrazioni delle misure dovrebbero essere affisse in un luogo visibile all'ingresso e in diversi punti 
visibili durante l'evento, disponibili su:  

•   Cosa posso fare per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev -sirjenja.pdf  

•   Lavaggio delle mani: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena- 

rok_zdravstveni-delavci.pdf  

•   Igiene per la tosse: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena- kaslja_0.pdf  

•   Uso corretto della maschera: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf  

 
Il complesso di sale per eventi include spesso altri servizi complementari, quindi in questi casi si 
raccomanda una ragionevole considerazione delle seguenti raccomandazioni per:  



•    attività turistiche e ricettive: raccomandazioni igieniche per attività turistiche e ricettive per prevenire la 

diffusione dell'infezione SARS-CoV2.  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_izvaja 
nje_turisticnih_in_gostinskih_storitev_v_casu_epidemije_covid.pdf  

•    impianti sanitari: istruzioni igieniche per l'uso e la pulizia dei bagni pubblici : 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo 
_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf  

•    e, se necessario, altre raccomandazioni. Tutte le raccomandazioni sulle misure sono disponibili su:   

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19  

 
 
 
 
 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_izvaja

