
 

 

Linee guida approvate con Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022 

MISURE DI PREVENZIONE PER SALE DA BALLO E DISCOTECHE 

CHECK LIST 

Misure di carattere generale 

Informazione  

Predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di 
prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e 
comprensibile anche a utenti di altra nazionalità. 

 

Certificazione verde COVID-19  

Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19 in tutti i contesti in 
cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente. 

 

Protezione delle vie respiratorie  

Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o 
dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi 
e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente1. 

 

Igiene delle mani  

Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di 
favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. 

 

Igiene delle superfici  

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e 
alle superfici toccate con maggiore frequenza. 

 

Aerazione  

Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi 
(es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di 
necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). 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. Per gli impianti di condizionamento, è 
obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di 
assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono 
essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, 
va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, 
garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento 
nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e 
favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati. 

 

 
1 Ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 24/2022, fino al 30 aprile 2022 è previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2, in alcuni specifici casi, ivi compreso per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono, al chiuso o all’aperto, in sale teatrali, sale da 
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilatidi. In linea generale, è poi previsto l’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di qualsiasi tipo per qualsiasi soggetto (ivi inclusi i lavoratori) in tutti i luoghi al chiuso (diversi 
dalle abitazioni), fatta eccezione per i casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo 
l’isolamento da persone non conviventi. La norma specifica che, per i lavoratori, sono sufficienti le mascherine chirurgiche. 



 

 
 

 

Misure specifiche 

Numero massimo di presenza contemporanee 

Definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni 
nazionali vigenti. 

 

Organizzazione degli spazi 

Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e 
assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita 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 sono soggette al distanziamento interpersonale; 
detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare 
percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

 

Prenotazioni 

Privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di 
modulistica preferibilmente on-line, al fine di evitare code e prevedibili assembramenti alle 
biglietterie. 

 

Modalità di pagamento 

Favorire modalità di pagamento elettroniche. 
 

Igienizzazione delle mani 

Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti, 
prevedendone l’utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell’accesso e all’uscita di 
ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici. 

 

Distanziamento nell’attività del ballo 

Con riferimento all’attività del ballo, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 
metri, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al 
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale). 

 

Mascherine 

Per l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o 
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle 
disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta, se previsto dalla normativa vigente, 
negli ambienti chiusi (ad eccezione del momento del ballo) e in tutte le situazioni di possibile 
assembramento, anche all’aperto. 

 

Igienizzazione degli ambienti 

Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle 
superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata. 

 

 



 

 

 

Consumazione e somministrazione di bevande 

Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, la 
distribuzione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il 
mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che 
dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata. È comunque 
raccomandata la consumazione al tavolo. 

 

Disposizione dei tavoli 

I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 
1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi, ad eccezione delle persone che in base 
alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

 

Disinfezione degli oggetti 

Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere 
disinfettato prima della consegna. 

 

 

 


