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PROTOCOLLO DI DESTINAZIONE

1. PREMESSA

1.1 Gli impatti del Covid-19 sul turismo
Il settore turistico è stato senza dubbio uno dei più influenzati dalla crisi del Covid-19, trovandosi ad
affrontare una crisi senza precedenti, che fin dall’inizio ha causato un azzeramento quasi totale dei
viaggi, degli spostamenti e dell’attività turistica. Inoltre è uno dei settori che si è visto più colpito e
oppresso dalle conseguenze della crisi sanitaria (ed economica) dovuta al Coronavirus, ma
soprattutto tali effetti si protrarranno ancora per tutto il 2020 e anche nel 2021. La crisi provocata
dal Covid-19 avrà infatti un impatto profondo sulle modalità con cui i turisti viaggeranno, la tipologia
di vacanza e di destinazioni che sceglieranno e il modo in cui faranno le proprie vacanze e si
rapporteranno con la destinazione.
Oltre alle cancellazioni massicce e la difficile ripresa delle prenotazioni e delle visite, la criticità per
la destinazione Parma è stata la sospensione della sua attività come Capitale della Cultura 2020,
andando a intaccare l’opportunità che questa poteva generare per la città sia in termini di arrivi
turistici e generazione economica che di visibilità. Questo impatto potrà essere in parte mitigato dal
prolungamento di Parma 2020 anche al 2021.
Probabilmente, il turismo di Parma sarà il settore che farà più fatica a riprendersi, per diverse
ragioni:
•

•

•

Nonostante le limitazioni al viaggio tra regioni non siano più in vigore a partire dal 3
giugno 2020 e i vettori di trasporto stiano lentamente riprendendo le proprie operazioni,
resta comunque rilevante la diminuzione dell’offerta di voli, collegamenti ferroviari e via
gomma, rendendo l’accessibilità di Parma meno agevole rispetto al periodo precedente
alla pandemia. Un fattore da non sottovalutare oggi è la limitazione anche psicologica da
parte dei turisti al viaggiare e davanti ai timori di contagi
Seppur l’indice di fiducia dei turisti verso il viaggiare stia lentamente risalendo (secondo
uno studio di SWG è passato dal 44% di aprile al 54% di maggio), la paura e la sfiducia di
trovarsi accanto a sconosciuti, o di trovarsi in ambienti molto affollati e poco controllati,
così come il necessario utilizzo dei DPI, quali mascherine, guanti ecc., saranno elementi
condizionanti per la domanda turistica di Parma, ma anche per la sua offerta.
L’isolamento generale, non solo in Italia ma in molti paesi, ha impedito a molte persone
di lavorare o le ha costrette ad usare parte delle proprie ferie. Come conseguenza, molti
turisti disporranno di meno soldi e tempo per viaggiare oppure non se lo potranno
permettere. Queste condizioni sono segnalate da oltre il 20% dei viaggiatori italiani,
mentre solo il 35% dichiara di volersi/potersi concedere una vacanza dopo la quarantena
Protocollo Parma Welcome & Safe

(fonte: SWG, su dati 20-25 maggio 2020). Come conseguenza, aumenterà la propensione
per vacanze brevi di 2-3 giorni, in destinazioni vicine al proprio luogo di residenza
(regionali o interregionali).
Il processo di recupero di Parma, come delle altre destinazioni turistiche, sarà sicuramente lungo e
difficile. Diverse sono le valutazioni che si stanno facendo, dalla più ottimistica, che stima il periodo
necessario per tornare ai livelli di attività pre Covid-19 in 12 mesi, alle più pessimistiche che
prevedono un recupero non prima di 18 o peggio 24 mesi. In questo contesto, il grande problema
per il settore turistico sarà l’incertezza sul recupero dei flussi pre-covid-19.
In generale, la situazione in cui il settore turistico (offerta) e le destinazioni come Parma dovranno
operare sarà caratterizzata dai seguenti fattori:
•
•
•
•
•
•

Misure sanitarie e di controllo negli aeroporti, stazioni ferroviarie, bus, ecc.
Misure di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale presso lo IAT, le attrattive
turistiche, musei, monumenti, parchi, ecc.
Riduzione della capacità di persone nelle attrattive, negli spazi di interesse turistico, nei
ristoranti e sui mezzi del trasporto pubblico
Obbligo di applicare misure di igienizzazione, sanificazione e sanità in alberghi, strutture
extralberghiere, attrattive turistiche, musei, negozi, aziende agroalimentari ecc.
Cambiamenti importanti nel modo di gestire i servizi turistici, con una focalizzazione sulle
misure di sicurezza e prevenzione
Richiesta da parte dei clienti di maggiore flessibilità tariffaria e nelle policy di
cancellazione delle strutture e dei servizi.

1.2 I nuovi comportamenti della domanda
Nella fase 2, con la ripresa dei viaggi e del turismo, le condizioni con cui è necessario riprendere
l’attività (mascherine, distanziamento sociale, ecc.) introducono sicuramente nuovi schemi nel
comportamento della domanda turistica, che vanno presi in considerazione nell’elaborazione di
strategie per la ripartenza.
Secondo le analisi effettuate da F Tourism & Marketing, se nel pre-Covid il prezzo rappresentava il
primo fattore nel processo di scelta della vacanza, la diffusione del Covid-19 ha fatto sì che il primo
fattore sia diventato la sicurezza e la fiducia nella destinazione, mentre il prezzo è sceso al quarto
posto (dopo recensioni e location con i servizi).
Cambierà il modo in cui i turisti si rapporteranno con i professionisti e di conseguenza le modalità
con cui fare accoglienza turistica, prestando maggiore attenzione alle misure di sicurezza e
prevenzione. Ovviamente, si imporrà il distanziamento sociale nei luoghi pubblici (hotel, attrattive,
ristoranti, musei, ecc.).
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Aumenterà il consumo del turismo online, anche grazie all’importante salto in avanti nei processi di
digitalizzazione, che hanno portato ad un incremento di servizi e possibilità online, come i tour
virtuali, visite multimediali ecc. Si è inoltre acuita la necessità per le destinazioni turistiche di
lavorare sul marketing e la comunicazione digitale. Infatti, le recensioni degli altri turisti e i loro
commenti sui social media diventano il secondo fattore di scelta della destinazione, dopo la
sicurezza, poiché nell’economia della raccomandazione, e ancor di più nel post-Covid, i consumatori
si fidano più dei loro pari che della destinazione stessa. Le recensioni si concentreranno
maggiormente sulla sicurezza e la prevenzione.
Inoltre, seppur tornerà la voglia e l’interesse a viaggiare, i turisti cambieranno i propri modelli di
comportamento. In primis, vorranno fuggire dalla massificazione e dall’agglomerazione, cercando
destinazioni e offerte che garantiscano sicurezza e distanziamento, per fare una vacanza il più
possibile serena e con rassicurazioni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crescerà la domanda verso destinazioni meno massificate e più sostenibili
I turisti saranno assolutamente esigenti verso i fornitori ed operatori turistici rispetto
all’igiene e alla sanificazione
Le persone saranno molte attente alle ipotetiche manifestazioni di sospetti sintomi di
malattia e alle modalità con cui si farà fronte ad eventuali insorgenze di sintomi
Ci sarà una maggiore domanda di misure di sicurezza e di igiene (per quanto riguarda tanto
le infrastrutture quanto gli addetti delle aziende turistiche e di ristorazione)
I turisti presteranno molta attenzione ad aspetti come i filtri dell’aria, la sanificazione delle
camere, delle sale dei ristoranti, ecc.
I turisti viaggeranno con mascherine, guanti e gel disinfettante, ma esigeranno che tutti
questi dispositivi siano disponibili nella destinazione e nelle strutture, ristoranti ecc.
Crescerà la domanda di attività ed esperienze turistiche all’aria aperta
Crescerà il ricorso al last minute
Si affermerà il turismo individuale, rispetto ai gruppi, e in attività turistiche ed organizzate si
esigerà un minore numero di partecipanti

1.3 Prospettive per Parma per il 2020
Secondo uno studio di SWG (maggio 2020), le città d’arte saranno scelte da circa il 17% dei turisti
italiani, dopo le destinazioni balneari e di montagna o rurali. È da notare che, invece, le grandi città
saranno quelle meno considerate per le vacanze, in contrapposizione a quelle di dimensioni medie,
come Parma.
Fra le poche certezze per Parma in merito al futuro post-Covid, c’è l’elevato livello di concorrenza
che si instaurerà tra le destinazioni turistiche. Come si è detto in precedenza, il turismo sarà
caratterizzato da una domanda pressoché dimezzata, ma con una concorrenza sostanzialmente
uguale a quella pre-Covid-19. Di conseguenza, in un contesto di agguerrita concorrenza, vinceranno
i sistemi di offerta (destinazioni) che saranno in grado di essere rassicuranti e di comunicare questa
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raccomandazione, generando fiducia fra i propri potenziali turisti. Questa è la sfida che Parma deve
assumere, non solo per il 2020, ma anche per il 2021.
È quindi necessario che Parma provveda ad una rimodulazione della sua offerta a partire dagli
scenari fin qui illustrati e che sono in continua evoluzione. È evidente, infatti, che l’introduzione
delle misure di sicurezza per garantire il distanziamento sociale obbligherà a rimodellare i servizi e
la loro prestazione nei confronti del turista.
Paura, diffidenza e timori vari saranno gli elementi che condizioneranno i turisti e le loro scelte nel
prossimo futuro. Un solo operatore non è abbastanza per garantire che l’intera destinazione Parma
sia sicura. I turisti oggi e domani cercheranno delle destinazioni rassicuranti a 360°, ovvero
cercheranno la garanzia di poter vivere un’esperienza di vacanza positiva. Tale garanzia si compone
di 4 livelli: garanzia sanitaria, igienica, di rimborso ed esperienziale. Di conseguenza, più che mai
questo è il momento di fare un lavoro in ottica di sistema, per diventare rassicuranti (nella misura
del possibile) a livello di destinazione e non di singoli operatori.
Le destinazioni con identità propria, con elementi differenziali e con più valore rispetto alla
concorrenza, che garantiscano sicurezza, sostenibilità e in cui non ci sia il rifiuto da parte della
cittadinanza locale verso i turisti, saranno le più competitive nell’attirare l’interesse della domanda.
Questi elementi dovranno essere alla base delle strategie di rilancio e al centro del marketing. È
importante quindi che Parma focalizzi la propria attenzione su questi aspetti a livello di singoli
operatori, ma soprattutto dell’intera destinazione (città, ma anche dintorni).
L’offerta nella destinazione Parma dovrà incorporare, e poi comunicare, delle misure che
permettano di garantire la sensazione di sicurezza e sanità (su questo aspetto sono fondamentali le
indicazioni e il supporto dei diversi ambiti dell’Amministrazione, come Sicurezza, Ambiente, Turismo
ecc.).
La destinazione Parma, nella fase di convivenza con il virus, deve prepararsi ad attirare e accogliere
una nuova domanda, così come sviluppare nuove proposte in grado di rassicurare i turisti. Non
saranno sufficienti le normative imposte a livello nazionale o regionale, ma saranno necessarie delle
azioni concrete da parte dell’intero settore e un impegno costante basato sulla cooperazione fra il
pubblico e il privato.
La chiave del successo per la ripartenza di Parma sarà strutturare e comunicare la destinazione
Parma come sicura dal punto di vista del controllo dell’ipotetica diffusione del virus. Ciò si traduce
in un coordinamento integrale, in cui tutta la catena del valore sia integrata nei protocolli contenenti
le misure di protezione, igiene e distanziamento sociale.
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2. PARMA DESTINAZIONE SICURA

Una destinazione turistica come Parma non è solo un ambito territoriale in cui arrivano i turisti.
Bensì è uno spazio all’interno del quale si trovano attrattive e risorse turistiche insieme a servizi che
permettono ai turisti di fruire delle attrattive e di svolgere la loro vacanza, ottenendo un’esperienza
positiva. Di fronte alla situazione creata dalla crisi sanitaria del Covid-19, in questo spazio diventa
prioritario garantire la sicurezza dei turisti, dei residenti e degli operatori/lavoratori turistici. La
sicurezza della destinazione, dei professionisti e dei turisti è la chiave per rilanciare l’attività turistica
di Parma. La sicurezza è la chiave che dovrebbe portare alla fiducia dei visitatori della città, in modo
da tornare nella misura del possibile verso i livelli del pre-Covid.
Pertanto la destinazione Parma deve proporsi al mercato come una destinazione sicura.
Una destinazione sicura è un sistema di offerta turistica che si impegna a fare tutto il necessario
per garantire la sicurezza e la serenità dei suoi ospiti, applicando tutte le misure preventive
adeguate. Il concetto di base per il successo di una destinazione sicura è l’assunzione da parte di
tutto il sistema-destinazione (ricettività, ristorazione, trasporto, servizi turistici, ecc.) dell’impegno
a rispettare scrupolosamente le misure obbligatorie per la prevenzione della diffusione del Covid19 e le linee guida presenti nel protocollo della destinazione, le quali si basano sulle normative e le
linee di indirizzo delineate a livello regionale e nazionale dal Governo, l’INAIL e le Associazioni di
categoria competenti.
Il concetto di destinazione sicura comprende lo sforzo dell’Amministrazione locale (Comune di
Parma) a garantire il rispetto delle norme e ad adoperarsi con misure e meccanismi che facilitino la
fruizione dello spazio pubblico, delle attrattive turistiche, dei musei, delle strutture ricettive, dei
ristoranti e del commercio di Parma.
Il requisito chiave per Parma come destinazione sicura è la corresponsabilità tra il Comune, gli
operatori turistici e gli operatori non turistici. Tutti dovranno mettere al centro dei propri sforzi e
delle proprie misure il turista-ospite, in modo che questo senta e percepisca di trovarsi in un
ambiente protetto, in cui trascorrere la propria vacanza con serenità e tranquillità.
I principi chiave che l’intero sistema-destinazione Parma deve assumere nella costruzione e
nell’applicazione del suo protocollo sono essenzialmente legati ai concetti di sicurezza e
rassicurazione verso il turista, ma anche all’impegno deciso e concreto dell’intero settore, che si
impegna anche a garantire la trasparenza e la comunicazione positiva della destinazione sicura.
La destinazione sicura deve essere orientata verso il turista, verso il suo ospite, in modo che questo
senta e percepisca di trovarsi in un ambiente protetto, che tiene a lui (ma non ospedaliero).
Rispettando tali principi, la destinazione Parma apparirà affidabile perché ci saranno dei meccanismi
di verifica e controllo che garantiscono la serietà dell’impegno preso dall’intero sistema turistico
locale.
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Parma come destinazione sicura è uno spazio che mira ad essere protetto per turisti, residenti,
operatori e lavoratori turistici, pertanto deve essere organizzato con delle regole specifiche per i
turisti-clienti, per il personale turistico e per quanto riguarda il comportamento sociale da
mantenere all’interno della destinazione.
È evidente che in questo contesto, il Comune deve essere il promotore di Parma come destinazione
sicura. Pertanto, esso deve assumere anche le funzioni di coordinamento dell’intero sistema, della
gestione delle misure di sicurezza nell’ambito pubblico e di vigilanza dell’applicazione delle misure
e del distanziamento sociale (nella misura del possibile e considerando caso per caso le autorità
competenti in ogni ambito).
In particolare, come si vedrà in seguito, l’Amministrazione comunale di Parma dovrà mettere in atto
delle azioni operative per quanto riguarda i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
•
•

Punto informativo sicuro e Covid Free
Dispenser gel igienizzante
Cartellonistica
Organizzazione di spazi pubblici (assemblee)
Organizzazione dei musei
Formazione
Verifica e controllo

Infine, Parma come destinazione sicura deve basarsi su tre punti cardine, che sono compito tanto
dell’Amministrazione comunale quanto dei singoli operatori:
•

•
•

Disinfezione: prima dell’apertura degli hotel, B&B, affittacamere, ristoranti, musei, ecc.,
si dovrà effettuare una sanificazione completa, da ripetere frequentemente secondo
quanto previsto dalle normative vigenti per ogni attività
Formazione: tutto il personale e gli operatori della destinazione dovranno essere
correttamente formati sul saper adottare con chiarezza i protocolli da seguire
Manutenzione: il livello di sicurezza nella salubrità e igiene dovrà essere seguito
costantemente e senza indugio.
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3. IDENTIFICAZIONE PUNTI DI INTERESSE NODALI DELLA DESTINAZIONE PARMA

Per elaborare il protocollo di destinazione Parma Destinazione Sicura e per stilare le linee guida
accurate per gli spazi pubblici e ogni tipologia di attività e attrattiva, è necessario partire
dall’identificazione e dall’analisi dei principali punti di interesse di Parma come destinazione
turistica.
In questa fase, si è proceduto ad identificare i POI (punti di interesse) con una analisi on desk, seguita
da un sopraluogo in loco, osservando le misure eventualmente già applicate (es. presso il Duomo,
la Pilotta, lo IAT ecc.).
Adottando il punto di vista del mercato, a Parma – e nei suoi dintorni, soprattutto in merito al
prodotto food & wine– si possono identificare i seguenti POI, suddivisi per tipologia:
Tipologia
Turismo culturale

Turismo religioso

Turismo food & wine

Attrattiva
Complesso monumentale della Pilotta:
- Biblioteca Palatina
- Museo Bodoniano
- Galleria Nazionale
- Museo Archeologico
- Teatro Farnese
Pinacoteca Stuard

Apertura
Aperto
(Archeologico
chiuso
per
ristrutturazione).
Esposizione
Fornasetti
Theatrum Mundi in corso
3.06.20-14.02.21)
Aperto (visite guidate
sospese)
Museo Giordano Ferrari o Castello dei Aperto
Burattini
Museo dell’Opera
Aperto
Casa del Suono
Aperto
Museo Glauco Lombardi
Aperto dal 23.06.20
Casa Natale e museo di Arturo Toscanini
Aperto
Teatro Regio
Aperto (chiuso per ferie
dal 20.07.20 al 31.08.20)
Duomo
Aperto
Battistero
Aperto venerdì, sabato,
domenica, lunedì (fino al
31.08.20)
Museo Diocesano
Aperto venerdì, sabato,
domenica, lunedì (fino al
31.08.20)
Basilica Madonna della Steccata
Aperto
Chiesa SS. Annunziata
Aperto
Camera di San Paolo
Chiuso
Musei del cibo
Aperti, ingresso solo su
- Parmigiano Reggiano (Soragna)
prenotazione
- Pasta (Collecchio)
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-

Pomodoro (Collecchio)
Vino (Sala Baganza)
Salame di Felino (Felino)
Prosciutto di Parma (Langhirano)
Culatello di Zibello (Polesine
Parmense)
Fungo Porcino di Borgotaro

Oltre a questi, si identificano degli spazi pubblici di interesse per i turisti e in cui sono da prevedere
delle misure di prevenzione del contagio da Coronavirus, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•

IAT-R
Piazza Duomo
Piazza Garibaldi
Piazzale C.A. Dalla Chiesa (fronte Stazione)
Parco Ducale
Parco della Cittadella
Ponte Romano e Strada M. D’Azeglio

3.1 Analisi dei POI
Il sopralluogo nella città di Parma ha permesso di osservare e analizzare le misure di sicurezza e
prevenzione che sono già applicate presso i principali POI. Il quadro che risulta da tale analisi è il
seguente:
•

Complesso monumentale della Pilotta: le disposizioni vigenti a partire dal 3 giugno 2020
(secondo quanto indicato sul sito https://complessopilotta.it/2020/06/03/riapertura-delcomplesso-monumentale-della-pilotta-dal-3-giugno/) sono:
- Itinerario obbligato e unidirezionale per favorire la fluidità del percorso di visita
- Accesso al Complesso previo controllo della temperatura effettuato con rilevazione
automatica mediante termo scanner che contemporaneamente verificherà la presenza
della mascherina;
- Favorito l’uso della modalità contactless per il pagamento dei biglietti
- Totem contenente le informazioni generali all’ingresso
- Gel igienizzante all’ingresso e lungo il percorso a disposizione dei visitatori
- Specifica segnaletica e una mappa fornita ai visitatori contestualmente al biglietto con
il percorso di visita all’interno del museo
- Segnaletica di distanziamento posta all’esterno del Complesso per regolazione del flusso
dei visitatori
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-

-

Numero massimo di visitatori compresenti di 50 persone. Fino al numero di 25 persone
l’accesso sarà libero; oltre le 25 persone gli ingressi saranno contingentati consentendo
l’accesso ogni 5 minuti a unità omogenee di visita (coppie, famiglie, gruppi)
Garantito il servizio di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e delle superfici
Regole per i visitatori: indossare la mascherina, rispettare la distanza di 1,5 metri,
detergersi spesso le mani con il gel igienizzante ed evitare assembramenti.

L’accesso alla biglietteria del complesso prevede la segnalazione mediante segnaletica a
pavimento che indica però esclusivamente il distanziamento da mantenere lungo la fila
(“Aspetta qui il tuo turno. Grazie”). Tuttavia, come si può osservare nella foto sottostante,
l’illuminazione è scarsa e la segnaletica poco visibile. Inoltre, non è presente altra segnaletica
sotto il porticato o lungo Viale Toschi che indichi in modo chiaro e ben visibile il percorso per la
biglietteria e che il complesso museale è visitabile in sicurezza. Le regole per i visitatori sono
collocate solo in cima allo scalone esterno. Il gel igienizzante a disposizione per i visitatori si
trova all’interno delle porte di ingresso, ma non presso la biglietteria o all’esterno del
complesso.

•

Piazza Duomo (Cattedrale, Battistero, Museo Diocesano): in ottemperanza alle disposizioni
per la limitazione del contagio da Covid-19 il Battistero e il Museo Diocesano sono chiusi al
pubblico. La cattedrale è invece aperta e visitabile seguendo le seguenti modalità:
- Capienza massima definita (90-164 persone a seconda della posizione dell’altare)
- Percorso di ingresso e uscita diversificato
- Ingresso subordinato a utilizzo della mascherina
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-

Obbligatorio mantenere la distanza di 1 metro
Divieto di ingresso per chi accusa sintomi influenzali/respiratori, chi è venuto in contatto
con persone positive al SARS-CoV-2 nei giorni precedenti, è in quarantena o in
isolamento cautelativo

Tali norme sono indicate da parte della Fabbriceria della Cattedrale di Parma con un pannello
all’ingresso del Duomo, come visibile nell’immagine. Tuttavia, si segnala la mancanza di gel
igienizzante all’ingresso e all’uscita.

•
Musei del cibo: secondo quanto indicato sul sito dei Musei del Cibo
(https://www.museidelcibo.it/event/ai-musei-del-cibo-in-sicurezza/), tutti i musei sono aperti alle
visite solo su prenotazione e applicano le seguenti misure:
- Obbligo di utilizzo della mascherina e dei guanti in tutti gli ambienti
- Accesso contingentato
- Prenotazione della visita obbligatoria, telefonando alla sede museale, anche per la sosta
al ristorante
- Audioguida gratuita in italiano e in inglese per smartphone da scaricare in anticipo
- Acquisto online del biglietto
- Reception dotate di dispenser di gel igienizzante per le mani a disposizione dei visitatori
e del personale
- Il rispetto della distanza di sicurezza di un metro è garantito da segnali a pavimento alla
reception
- Pagamento digitale favorito
- Percorsi a senso unico, dove possibili
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•

IAT-R Piazza Garibaldi: l’Ufficio di Informazione e Accoglienza si è dotato di diverse misure di
sicurezza, tra cui:
- Percorso diversificato di entrata e uscita
- Termoscanner installato all’ingresso
- Obbligo per i visitatori di indossare la mascherina
- Segnaletica a pavimento che segnala il percorso e la distanza di sicurezza da mantenere
- Installazione della colonnina di gel igienizzante all’ingresso
- Eliminazione di brochure a disposizione del pubblico, con indicazione di rivolgersi
all’operatore per richiedere i materiali informativi o gadget
- Rimozione delle poltroncine per i turisti
- Installazione barriere in plexiglas presso il desk
Tuttavia, con la rimozione di tutte le brochure, i materiali e delle poltroncine, l’ufficio risulta
piuttosto spoglio e vuoto e può essere complicato gestire i flussi limitando la possibilità di avere
informazioni solo previa richiesta all’operatore. Inoltre si osserva che non viene segnalato il
fatto che lo IAT è dotato di connessione WI Fi Free per i visitatori.
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4. IL PROTOCOLLO DI PARMA DESTINAZIONE SICURA

Il diffondersi dell’epidemia di Covid-19 e i cambiamenti che essa ha comportato nel mercato
obbligano l’intero settore turistico di Parma a rimodulare la propria offerta per rispondere ai
cambiamenti della domanda, quanto mai attenta alla sicurezza, l’igiene e la salubrità.
L'attuale contesto richiede l'istituzione di un protocollo, al quale potranno aderire volontariamente
gli operatori, in modo tale che con la ripartenza del turismo (con le aperture di strutture ricettive,
ristoranti, attrattive, attività, servizi ecc.) non aumenti il rischio di contagio del personale, della
comunità e dei turisti.
Per questo motivo, il Comune di Parma ha deciso di stilare un protocollo unitario della destinazione
post-Covid-19, per preparare la riapertura del settore turistico in seguito all’allentamento delle
misure di contenimento.

4.1 Obiettivo
L'obiettivo di questo documento è stabilire una serie di raccomandazioni e misure igienico-sanitarie
che fungano da quadro di riferimento nella prevenzione e tutela della salute, sia per i professionisti
che per i turisti della destinazione Parma. Esso si rivolge al settore ricettivo, alla ristorazione, al
settore delle attività e servizi, delle informazioni turistiche, le guide e a tutto il resto delle persone
che lavorano quotidianamente nel turismo della città.
Il protocollo di destinazione si configura come una guida pratica, contenente considerazioni
generali, ma anche specifiche per le diverse attività, che richiedono consapevolezza, responsabilità
e impegno da parte delle imprese, così come la corresponsabilità di ciascuno dei professionisti del
turismo all’interno della destinazione Parma.
Va sottolineato che tale protocollo non si sostituisce alle norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene applicabili per ogni settore e categoria e alle linee guida fornite dai DPCM e dall’INAIL in
merito alle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2.
Il protocollo di destinazione “Parma Destinazione Sicura” mira a fornire delle linee guida operative
focalizzate sull’applicazione, l’incremento e il controllo delle misure di prevenzione del contagio da
Covid-19, nello spazio pubblico di Parma, presso le strutture ricettive, le aziende della ristorazione,
i musei, le chiese, le guide, l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, ma anche presso le
aziende agroalimentari che compongono il prodotto di Parma City of Gastronomy.
Il protocollo di destinazione è un documento che ha come funzione quella di stabilire le linee guida
di prevenzione applicabili a tutti i settori con i quali interagisce un turista durante la sua permanenza
nella destinazione:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spazi pubblici (parchi, giardini, piazze ecc.)
Ricettività
Ristorazione
Attrattive turistiche (musei, Cattedrale, teatri, ecc.)
Ufficio Informazione e Accoglienza turistica
Guide turistiche
Guide Ambientali Escursionistiche
Servizi di attività ed esperienze turistiche
Aziende agroalimentari

Le imprese e gli operatori che aderiscono al protocollo si impegnano ad adottare e a mettere in
pratica le seguenti misure e linee guida nei propri ambiti di lavoro, con l’obiettivo di tutelare la salute
del personale e dei visitatori, oltre all’igienizzazione e la salubrità degli spazi con cui vengono in
contatto clienti, personale di servizio e residenti.
Il documento è estremamente pratico e ha effetto immediato, tuttavia, non può essere un
documento chiuso, poiché la situazione pandemica in cui ci troviamo è continuamente in
evoluzione. Per questo il protocollo può essere aperto a modifiche e nuove aggiunte o
raccomandazioni in base a nuove direttive nazionali o regionali.
Affinché gli operatori turistici di Parma possano riprendere le loro attività in modo graduale e
appropriato, è essenziale che implementino misure per proteggere la salute di lavoratori e clienti e
per prevenire l'infezione e la trasmissione del virus SARS-CoV-2.
Con l'obiettivo di implementare le misure di prevenzione e sicurezza nelle diverse strutture, in primo
luogo, è una priorità poter identificare i rischi. Pertanto, tutto il settore dovrà assumere un serio
impegno per ridurre possibili rischi nello sviluppo della propria attività commerciale.
Le linee guida incluse in questo documento vogliono essere uno strumento che stimola la
consapevolezza da parte degli operatori e facilitare la comprensione delle misure a livello di
destinazione.
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4.2 Comunicazione e promozione
Le attività di comunicazione e promozione di Parma come destinazione sicura, attraverso il Marchio
“Parma Welcome & Safe”, sono programmate dal Comune, il quale potrà avvalersi di soggetti terzi
per l’attività attraverso le procedure previste dalle norme di legge.
Gli operatori della destinazione che aderiranno a tale protocollo e che utilizzeranno il relativo
marchio, saranno inclusi nelle azioni di comunicazione online della destinazione Parma.

4.3 Controlli
Il Comune, in qualità di ente garante della sicurezza nella destinazione ha la facoltà di effettuare,
tramite la polizia locale, la protezione civile, o altri soggetti, controlli presso le imprese che
sottoscrivono il protocollo per attestare la veridicità delle informazioni da esse fornite e l’osservanza
delle misure previste, eventualmente senza preavviso e con il supporto dell’autorità sanitaria di
competenza.
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5. LE LINEE GUIDA

5.1 Le linee guida nello spazio pubblico
Il Comune di Parma, in quanto soggetto garante della sicurezza all’interno della destinazione sicura,
deve garantire la disinfezione e gestione degli spazi pubblici con cui vengono in contatto i turisti, e
provvedere alla manutenzione del livello di sicurezza e dell’igiene comune, che dovrà essere seguito
costantemente e senza indugio.
Il Comune, all’interno del suo operato ambientale e di pulizia, dovrà prevedere la sanificazione delle
strade e degli spazi pubblici, tra cui ad esempio le panchine, fermate dell’autobus ecc.
L’Amministrazione comunale deve essere il motore di tutto il processo di sanificazione e dovrà
mettere in campo azioni operative che includano:
•
•
•
•
•
•
•

Dispenser di gel igienizzante sul territorio
Cartellonistica e segnaletica
Wi Fi free
Distanziamento sociale e gestione spazi pubblici
Sanificazione panchine, monumenti, strade ecc.
Gestione dei totem informativi
Elaborazione brochure di destinazione sicura

Dispenser di gel igienizzante sul territorio
Per quanto riguarda l’installazione dei dispenser con gel igienizzante per le mani, essi vanno
posizionati nei punti strategici della destinazione, come il Comune, l’Ufficio di informazione e
accoglienza turistica, le attrattive (Pilotta, musei civici, Duomo ecc.), nelle vie e piazze principali (es.
Strada Cavour, Strada Farini, Strada della Repubblica, Piazza Garibaldi, Piazza Duomo e in tutti i punti
ritenuti necessari. Il dispenser deve essere preferibilmente azionabile a pedana, per evitare che
venga toccato con le mani eventualmente contaminate. Esso deve essere inoltre adeguatamente
segnalato con cartellonistica di Parma Destinazione Sicura, in modo che il visitatore possa
identificarlo con facilità.
Cartellonistica e segnaletica
Le misure sanitarie e l’utilizzo obbligatorio dei DPI non devono, nella misura del possibile, intaccare
l’esperienza della vacanza. Per assicurare agli ospiti tranquillità e serenità è però necessaria una
corretta informazione sulle regole sociali. L’azione che il Comune dovrà intraprendere è
l’installazione in determinati punti, a partire dai principali punti di accesso a Parma, quali la stazione,
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i parcheggi e i terminal bus, di cartelli con le misure e gli accorgimenti che le persone dovranno
adottare, oltre ai percorsi eventuali da mantenere all’interno del centro abitato.
Wi-Fi Free
Un aspetto che si ritiene fondamentale è la predisposizione della connessione Wi Fi accessibile in
diversi punti della città. Questo è essenziale perché i turisti possano fermarsi in alcune zone e
condividere facilmente con la propria rete le esperienze positive che stanno vivendo a Parma.
Permettere l’utilizzo del Wi-Fi gratuito permetterà non solo di migliorare l’esperienza del turista
nella destinazione, ma anche di comunicare con loro per suggerire percorsi alternativi, incoraggiare
le prenotazioni presso ristoranti, musei ecc., oltre a tutte le indicazioni in merito alle misure di igiene
e sicurezza da adottare da parte dei turisti e dei residenti.
Data la presenza del servizio già attivo nel Comune, si consiglia di segnalare la presenza del Free WiFi con la segnaletica di Parma Destinazione Sicura. Ad esempio, il punto IAT è dotato del free Wi-Fi,
ma esso non è segnalato. Si consiglia invece di segnalare adeguatamente l’hotspot all’interno e
all’esterno dell’Ufficio.
Nelle mappe sottostanti si vedano i punti in cui si ritiene necessario che esista un hotspot Wi-Fi di
Parma Destinazione Sicura.
Distanziamento sociale e gestione spazi pubblici
Evitare assembramenti ed organizzare vie per far rispettare le misure di distanziamento sociale per
evitare contagi, deve essere una priorità del Comune di Parma.
Sanificazione panchine, monumenti, strade ecc.
Nei luoghi di maggiore afflusso di turisti e residenti è opportuno che il Comune provveda alla
sanificazione e igienizzazione delle superfici, quali panchine o monumenti con cui i turisti possano
eventualmente venire in contatto. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’igienizzazione
dei WC pubblici disponibili nella città. Tale azione dovrà essere portata avanti in accordo con
l’Assessorato all’Ambiente.
Gestione dei totem informativi
Per quanto riguarda i totem con monitor touchscreen informativi distribuiti nel Centro Storico, essi
sono attualmente in funzione e utilizzabili. Tuttavia non si può lasciare che vengano toccati da
diverse persone, senza adeguata sanificazione o senza l’impiego di DPI. Di conseguenza, si consiglia
di procedere alla loro sanificazione giornaliera, o anche più volte al giorno, oppure installare dei
distributori di gel o di guanti monouso (con cestino per gettarli) di fianco ad ogni totem. Ovviamente
è opportuno segnalare ai turisti l’obbligo di ricorrere a tali misure di sicurezza, attraverso un
apposito cartello. Fino a che tali misure preventive non siano operative, si invita a disattivare
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temporaneamente i totem. Per questa specifica misura è necessario l’intervento dei gestori del
servizio di informazione tramite totem.
Elaborazione brochure di destinazione sicura
Infine, Il Comune dovrà prevedere l’elaborazione di brochure da distribuire ai turisti con le regole
di comportamento sociale da mantenere durante la permanenza a Parma.
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Azioni suggerite
Di seguito si vedano le azioni da mettere in atto in luoghi di interesse identificati nella città di Parma,
ovvero:
1. Dispenser di gel igienizzante
2. Punti Wi Fi
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3. Cartellonistica: si raccomanda l’inserimento delle seguenti tipologie di messaggi:
•

•

•

Cartello Benvenuto: indica che Parma è sicura. Ubicazione suggerita: aeroporto Giuseppe
Verdi, Stazione ferroviaria (Piazzale Dalla Chiesa), uscita autostradale A1, parcheggi, ingresso
centro storico (area ZTL), Pilotta, Piazza Garibaldi. In versione digitale, da mostrare come
homepage dei totem informativi.
Cartello Regole di comportamento generali: posizionamento nei punti di transito più
frequentati dai turisti. Questo cartello dove ricordare che Parma è una destinazione sicura e
quali regole di comportamento i turisti dovranno mantenere durante la loro visita o
soggiorno
Cartello Distanza sociale: posizionamento nelle piazze più frequentate dai turisti, soprattutto
ricordando di mantenere la distanza sociale (adattare i contrassegni già utilizzati dal Comune
presso il Municipio)

Per maggiore dettaglio si veda l’allegato Linee guida su cartellonistica e segnaletica
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5.1.1 PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

I parchi pubblici, come il Parco Ducale, Parco della Cittadella ecc. sono una risorsa importante per
Parma, sia per i suoi residenti che per i visitatori, soprattutto nel periodo estivo, in cui è possibile
passare del tempo all’aria aperta. L’apertura di tali aree deve però essere subordinata al rispetto
delle norme di comportamento sociale e delle misure di prevenzione di diffusione del Covid-19,
come nel resto degli spazi pubblici.
L’accesso è limitato esclusivamente alla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il
distanziamento fisico nell’area interessata. Per i minori fino a 14 anni è previsto l’accompagnamento
di un adulto familiare, come disciplinato dal DPCM del 17 maggio 2020.
Il Comune, in quanto gestore, dovrà provvedere alla manutenzione e il controllo specifico dei
parchi/giardini, alla pulizia degli arredi con detergente neutro e alla supervisione degli spazi, per far
sì che si garantisca l’ingresso con la mascherina e si eviti il crearsi di assembramenti.
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5.1.2 EVENTI, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI DAL VIVO

Nel caso di manifestazioni dal vivo all’interno del Comune di Parma, sarà assolutamente necessario
il mantenimento del distanziamento interpersonale, tra i visitatori e anche tra gli artisti. Va prevista
la misurazione della temperatura corporea agli spettatori, agli artisti, alle maestranze, allo staff e a
ogni altro lavoratore nel luogo in cui si tiene l’evento, impedendo l’accesso in caso di temperatura
superiore ai 37,5 °C.
Gestione del pubblico
Nel caso di spettacoli dal vivo, il pubblico potrò essere gestito solo con posti a sedere preassegnati
e garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, nel limite di 1000 persone
all’aperto e 200 in luoghi chiusi. È vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare
assembramenti es: ballo, happy hours, etc.
È sempre obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, da parte degli spettatori e
del personale che opera in spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico. Va garantita la l’accessibilità
a sistemi per la disinfezione delle mani.
Pulizia e igienizzazione
È necessario che il Comune o il gestore degli spazi proceda ad una periodica pulizia e igienizzazione
degli ambienti chiusi e dei servizi igienici di tutti i luoghi interessati dall'evento, oltre che ad una
adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria e rispetto delle raccomandazioni concernenti
sistemi di ventilazione e di condizionamento, nel caso di spazi chiusi.
Gestione delle biglietterie
Va inoltre previsto un utilizzo accurato della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno
1 metro anche presso le biglietterie e gli sportelli informativi, all'esterno dei luoghi dove si svolgono
gli spettacoli e presso i servizi igienici.
Va incoraggiata la vendita di biglietti e il controllo dell’accesso con modalità telematiche, al fine di
evitare aggregazioni presso le biglietterie e gli spazi di accesso alle strutture, oltreché modalità di
pagamento elettroniche (se applicabile).
➢ Per le linee guida complete in merito a eventi e spettacoli dal vivo si rimanda Decreto del
Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.98 del 6 giugno 2020, oltre che all’at.1
lett m e Allegato 9 del DPCM 17 maggio

Protocollo Parma Welcome & Safe

5.1.3 UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Per garantire che Parma sia una destinazione sicura e che il turista lo percepisca, è essenziale che il
suo ufficio di informazione e accoglienza turistica IAT-R si doti delle adeguate linee guida per la
prevenzione e la sicurezza del personale e dei turisti. L’ufficio turistico è il punto nodale
dell’accoglienza di una destinazione, fornitore di informazione ma anche di tutta l’offerta turistica,
delle esperienze ecc. pertanto, l’ufficio turistico oggi deve essere un luogo sicuro, accogliente e
attrattivo e offrire servizi per le diverse tipologie di utenti. È ovvio che lo spazio fisico deve prevedere
le misure di prevenzione, ma essere allo stesso tempo uno spazio interattivo e funzionale per i
turisti.
Operatività interna
Innanzitutto, lo IAT deve pianificare i compiti e i processi di lavoro in modo tale da garantire la
distanza interpersonale di almeno un metro, oltre a predisporre l’adeguata informazione e
segnaletica circa le misure di prevenzione e le distanze da rispettare. In questo senso, la disposizione
delle postazioni di lavoro, l'organizzazione della circolazione delle persone e la distribuzione degli
spazi dovrebbero essere adattate per garantire il distanziamento. In caso di impossibilità, dovranno
essere prese misure alternative per evitare il rischio di contagio per contatto.
Come previsto a livello nazionale per tutti gli uffici aperti al pubblico, il personale dello IAT potrà
rilevare la temperatura corporea degli ospiti, eventualmente impedendo l’accesso in caso essa sia
superiore a 37,5°C. Ovviamente, va favorita la frequente igienizzazione degli ambienti e l’aerazione
dei locali (ad esempio lasciando aperta la porta a vetri sulla Piazza Garibaldi) e la sanificazione
frequente delle superfici (tavoli, PC, ecc.). Nei pressi dell’Infopoint, come previsto dalle azioni
suggerite per gli spazi pubblici, vanno predisposte pattumiere adeguate con coperchio e pedale
(adeguatamente segnalate), che permettano lo smaltimento dei rifiuti senza che l’operatore
ecologico venga in contatto col contenuto.
Accoglienza al turista
In merito all’accoglienza turistica, l’ufficio dovrà determinare la capacità massima in contemporanea
dei propri locali aperti al pubblico e stabilire le misure necessarie per garantire la distanza tra i
visitatori stessi e con i dipendenti, oltre a prevedere accessi contingentati. In questo senso dovrà
avvenire un controllo degli accessi alla porta per far rispettare capienza massima. È utile prevedere
percorsi diversificati per entrata e uscita del personale e dei turisti, tramite ingressi diversi (da Albo
Pretorio e da Piazza Garibaldi) e tramite l’installazione di un cordone o segnaletica a pavimento nei
pressi della porta. Permettere l’accesso ad un solo membro per nucleo familiare (se composto da
un adulto e un bambino, questo potrà entrare insieme all’adulto).
Se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza con i dipendenti nell'area di accoglienza e di
assistenza ai visitatori, va prevista l'installazione di elementi fisici che garantiscano la protezione
personale (plexiglas) e l'uso della mascherina. In ogni caso, diverse persone non possono essere

Protocollo Parma Welcome & Safe

seguite contemporaneamente dallo stesso addetto all’informazione e accoglienza. Al termine del
servizio, va assicurata la pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un altro cliente e
un’adeguata disinfezione delle attrezzature eventualmente utilizzate (mappe o brochure
plastificate, poltroncine, tavoli ecc.).
Per evitare contatti fisici tra il personale e l’utente, va promosso (se necessario) il pagamento con
carta di credito/debito o altri mezzi elettronici, preferibilmente in modalità contactless. Inoltre non
vanno distribuiti questionari di soddisfazione in formato cartaceo, evitando così l’utilizzo di penne,
fogli ecc., da sostituire eventualmente con questionari in modalità telematica (es. Google Form,
email)
All’interno dell’ufficio deve essere presente a disposizione degli utenti una soluzione disinfettante
idro-alcolica per le mani.
Per quanto riguarda le poltroncine per i visitatori, esse potranno essere reinserite nello spazio dello
IAT, ma l’utilizzo dovrà essere limitato ad una ogni due. Sulla poltrona non fruibile, dovrà essere
installato un apposito contrassegno (ad esempio con messaggio “per la tua sicurezza, non sederti
qui”).
Informazione
L’ufficio IAT dovrebbe stabilire modalità specifiche per la fornitura di opuscoli e materiale scritto in
modo sicuro (ad esempio evitando il contatto diretto con il visitatore), evitandone l'uso condiviso.
Non sarà possibile lasciare sul bancone o tavoli dei materiali, depliant o brochure di libera
distribuzione. La consegna di mappe e/o depliant dovrà essere personale, dall’operatore all’utente.
L'area self-service degli opuscoli (scaffali) dovrà quindi essere eliminata e potrebbe essere installata
una segnaletica in sostituzione, ovvero brochure e mappe plastificate (2-3 unità) da lasciare a
disposizione e igienizzare ad ogni utilizzo. Va inoltre messo bene in evidenza un pannello che segnali
la necessità di rivolgersi al personale per richiedere una propria copia (da portare via
obbligatoriamente) del materiale o dei gadget richiesti.
Per evitare l’utilizzo di materiale informativo cartaceo, andrebbe promosso l'uso di canali digitali
per fornire informazioni sulla destinazione, nonché documenti in formato elettronico (ad esempio
codici QR per consentire al visitatore di scaricare le informazioni più richieste, guide di destinazione
in pdf, ecc.).
Nel caso in cui un utente abbia toccato qualche materiale cartaceo, esso dovrà essere o sanificato o
semplicemente buttato con le dovute accortezze.
Vanno messi a disposizione dei visitatori i numeri di emergenza degli ospedali o i centri sanitari nelle
vicinanze.
Lo IAT-R di Parma è dotato di connessione free Wi-Fi e viene spesso considerato dai turisti come un
punto in cui fermarsi e condividere post o immagini con la propria rete social. Tuttavia la presenza
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dell’hotspot ad oggi non è segnalata. È invece opportuno che l’hotspot sia indicato, così come negli
altri punti della città, e che gli utenti siano invitati a condividere recensioni e immagini su Parma
Destinazione Sicura.
Materiale informativo Parma Welcome & Safe
Il punto IAT ha un ruolo importante come centro di comunicazione al turista delle regole che devono
seguire durante la loro permanenza nella destinazione. Pertanto, lo IAT dovrà distribuire materiale
informativo su Parma Destinazione Sicura, incluso l’elenco degli operatori, delle strutture, guide ecc.
che aderiranno al Manifesto Parma Welcome & Safe. In questo senso, è utile proporre dei kit di
informazione sia sulla destinazione che sulle norme di sicurezza e prevenzione, da distribuire per
l’utilizzo unico dell’utente.
➢ Non esistono linee guida nazionali propose da Associazioni di categoria specifiche per gli
Uffici di Informazione e Accoglienza turistica, tuttavia, restano intese le normative vigenti per
gli Uffici Aperti al Pubblico contenute nel documento “Linee di indirizzo per la riapertura delle
Attività Economiche e Produttive” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome.
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5.2 Le linee guida nelle attrattive
5.2.1 MUSEI E ATTRATTIVE CULTURALI

I Musei civici e privati di Parma, così come i Musei del Cibo, devono ovviamente garantire tutte le
misure adeguate di protezione e garanzia di sanità e salubrità ai propri ospiti, in modo che la
destinazione sia sicura per quanto riguarda gli spazi pubblici all’aperto, ma anche tutti gli spazi
interni con cui venga in contatto il turista. Inoltre, non va dimentica che Parma è Capitale Italiana
della Cultura per il 2020 e il 2021 e i musei e le attrattive culturali hanno un ruolo assolutamente
centrale nell’offerta turistica della città.
Comunicazione e informazione
Per quanto riguarda le misure di prevenzione è innanzitutto necessario fornire un’adeguata
informazione (sia cartacea che digitale), in italiano e in inglese, sulle misure di prevenzione da
adottare, così come sul piano di accesso dei visitatori, ovvero orari, numero massimo visitatori,
sistemi di prenotazione ecc.
I musei di Parma, per la riapertura nel mese di giugno, si sono dotati delle misure di comunicazione
e informazione qui indicate, ma non in tutti i casi esse sono ben visibili o segnalate adeguatamente,
soprattutto in merito all’informazione da fornire in anticipo al visitatore. È necessario, invece, che
tutti i musei diano adeguata evidenza delle linee guida, le regole e le norma di comportamento
applicate e da mantenere al loro interno. Esse devono essere riportate, in formato cartaceo, su
cartelli e segnali da posizionare all’ingresso (o nei suoi pressi), in modo che siano ben visibili dai
visitatori.
Gestione interna
Tutti i locali dei musei vanno adeguatamente puliti, sanificati e areati, con particolare attenzione a
quelli di maggiore afflusso (biglietterie, hall di ingresso, accesso alle singole sale ecc.). La pulizia di
ambienti in cui siano conservati reperti storici ed archeologici deve essere garantita con idonee
procedure e prodotti che non ne inficino la conservazione.
Va favorito il ricambio dell’aria negli ambienti interni e va esclusa, negli impianti di
condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
I visitatori, dovranno obbligatoriamente indossare sempre la mascherina e i gestori potranno
rilevare all’accesso la temperatura corporea degli ospiti, eventualmente impedendo l’accesso in
caso essa sia superiore a 37,5°C. Inoltre, all’ingresso dei locali e nelle singole sale dovrà essere messa
a disposizione una soluzione igienizzante per le mani. Il personale deve indossare la mascherina
sempre in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento
interpersonale di almeno un metro. L’uso degli ascensori va disincentivato e limitato il più possibile
solo alle persone con mobilità ridotta.
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Organizzazione della visita
Per quanto riguarda il percorso di vista, va predisposto un programma di accessi pianificato,
favorendo le prenotazioni obbligatorie, e vanno segnalati percorsi all’interno delle diverse aree
mediante adeguata segnaletica sul pavimento, al fine di garantire il distanziamento. Qualora siano
presenti più gruppi per le visite guidate, vanno previsti turni e percorsi che garantiscano di
mantenere il distanziamento tra i gruppi e tra i membri di ciascuno di essi. Il percorso di visita da
svolgersi in maniera autonoma, rispettando la distanza di sicurezza, dovrà seguire l’itinerario
indicato. Ad ogni visitatore vanno consegnate tutte le informazioni e indicazioni necessarie per la
visita al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto e potrà essere previsto l’utilizzo di
QR CODE o piattaforme web per avere accesso alla mappa del museo, alle descrizioni o
all’audioguida.
Le audioguide, i supporti informativi, totem o altri oggetti tecnologici a disposizione dei visitatori,
dovranno essere disattivati oppure disinfettati ad ogni utilizzo. In sostituzione di tali dispositivi, va
favorito l’utilizzo di dispositivi personali, quali smartphone o tablet, per la fruizione delle
informazioni.
Nel caso in cui nel museo effettuino attività guide esterne, bisognerà condividere con loro le linee
guida di prevenzione del contagio adottate all’interno dell’area archeologica.
➢ Per le linee guida di indirizzo per i musei si rimanda al documento “Linee di indirizzo per la
riapertura delle Attività Economiche e Produttive” emanate dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome.
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5.2.1.1 COMPLESSO MUSEALE DELLA PILOTTA

Nel caso della Pilotta, i cartelli con le regole di comportamento sono già disponibili, ma essi non
risultano adeguatamente visibili ai visitatori, se non salendo la scalinata. Inoltre essi sono posizionati
in un o spazio con scarsa illuminazione.
Si consiglia di posizionare uno copia del cartello con le regole di comportamento ai piedi della
scalinata, e andrà anche inserita apposita segnaletica (orizzontale e/o verticale) che indichi la via
per la biglietteria (scalini laterali), al momento non segnalata e poco visibile.
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5.2.2 DUOMO, BATTISTERO E L UOGHI DI CULTO

Nell’accesso ai luoghi di culto, tra cui la Cattedrale e il Battistero (quando sarà riaperto), anche per
le visite guidate, sarà necessario il rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale. In
questo caso è necessario che il Comune si coordini con la Fabbriceria della Cattedrale per la gestione
dei flussi non solo all’interno delle infrastrutture, ma anche nella piazza Duomo e presso l’ufficio
informazioni e rilascio permessi di visita (presso il Museo Diocesano).
In tutti i casi, deve essere individuata la capienza massima dell’edificio, tenendo conto della distanza
minima di sicurezza pari ad almeno un metro laterale e frontale e l’accesso andrà contingentato di
conseguenza. Vanno previsti, come già applicato nella Cattedrale, percorsi di entrata e uscita
differenziati.
L’accesso non è consentito a fedeli e visitatori che presentino una temperatura corporea di almeno
37,5°C. All’ingresso della struttura va reso disponibile gel disinfettante per le mani, con apposita
indicazione, coordinata con la segnaletica di Parma Destinazione Sicura.
Comunicazione e informazione
In merito all’informazione e comunicazione delle misure di prevenzione adottate, dovrà essere
affisso all’ingresso della Chiesa un manifesto con le indicazioni essenziali, tra cui numero massimo
di ingressi, divieto di ingresso a chi presenta sintomi influenzali o è stato in contatto con persone
positiva al SARS-CoV-2 nei giorni precedenti e l’obbligo di rispettare le distanze interpersonali.
Organizzazione delle visite
Per quanto riguarda il percorso di vista, va predisposto un programma di accessi pianificato,
favorendo le prenotazioni obbligatorie, e vanno segnalati percorsi all’interno delle diverse aree
mediante adeguata segnaletica, al fine di garantire il distanziamento. Qualora siano presenti più
gruppi per le visite guidate, vanno previsti turni e percorsi che garantiscono di mantenere il
distanziamento tra i gruppi e tra i membri di ciascuno di essi.
➢ Per tutte le linee guida previste per le celebrazioni e i luoghi di culto si faccia riferimento al
Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il
popolo.
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5.3 Le linee guida per tipologia di impresa
Si sottolinea che tali linee guida sono elaborate sulla base delle indicazioni dell’INAIL, delle
Associazioni di Categoria e dei decreti nazionali e regionali attualmente in vigore, cui si rimanda in
ogni caso specifico.

5.3.1 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Il mantenimento della distanza di sicurezza e le misure estreme di igiene e pulizia costituiscono la
regola generale che deve essere applicata in ciascuna delle aree delle strutture ricettive, per evitare
eventuali contagi da Covid-19 di turisti e personale all’interno di esse. Gli imprenditori alberghieri
dovranno determinare la capacità massima dell'area di accoglienza e di altri spazi comuni e garantire
la protezione anche dei propri dipendenti, tra le altre misure.
Per una maggiore sicurezza e protezione dal contagio, si potrà rilevare la temperatura corporea degli
ospiti, eventualmente impedendo l’accesso in caso essa sia superiore a 37,5°C.
Linee guida per l’operatività interna e la gestione del rischio
L’impresa deve pianificare i compiti e i processi di lavoro in modo tale da garantire la distanza di
sicurezza stabilita, la disposizione delle postazioni di lavoro, l'organizzazione della circolazione delle
persone e la distribuzione degli spazi. Se esistono turni, questi devono essere pianificati in modo
che gli stessi impiegati siano concentrati negli stessi gruppi di turni. Se il personale deve cambiare i
propri vestiti, è necessario prevedere uno spazio per garantire la distanza interpersonale o la
capacità massima del personale di spogliatoi. Il distanziamento sociale dovrebbe essere mantenuto
anche nelle riunioni interne.
L’informazione e la segnaletica adeguata e puntuale sulle misure di protezione e i comportamenti
da tenere presso la struttura, anche in diverse lingue, deve essere un aspetto fondamentale, così
come la garanzia del rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro in tutte le aree comuni,
anche con la predisposizione di percorsi differenziati di ingresso e uscita e di movimento all’interno
della struttura.
Per le operazioni di reception e check in e check out è raccomandata l’adozione di misure volte ad
evitare assembramenti e a limitare il tempo di permanenza nei pressi del bancone della reception.
Pertanto, si incoraggia il ricorso a modalità elettroniche di pagamento e di procedure (prenotazioni
online, invio dei documenti per via telematica, self check in, virtual concierge, chiavi elettroniche
ecc.). Se ciò non è possibile, la reception deve essere dotata di barriere fisiche (es. plexiglas) e il
personale di mascherine. Nel caso di prenotazioni multiple, per fare il check in va permesso l’accesso
alla reception di un solo componente del gruppo o nucleo familiare, che lo farà per tutti. Gli
interruttori dell’ascensore devono essere sanificati frequentemente.
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Ovviamente, va garantita la frequente pulizia, disinfezione e areazione di tutti gli ambienti e i locali,
con particolare attenzione alle aree comuni, alle scale e agli ascensori. In merito a questi, l’accesso
va limitato ad una sola persona (o nucleo familiare) e in ogni caso va garantita la possibilità di
rispettare il distanziamento sociale, pur con l’utilizzo obbligatorio la mascherina. Anche le chiavi
vanno igienizzate e/o sostituite ad ogni cambio ospite.
Per quanto riguarda la pulizia delle camere, essa va effettuata impiegando detergenti adeguati e
procedure volte a garantire la salubrità degli ambienti, ad esempio ricorrendo ad una soluzione di
ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o alcol etilico al 70%, sempre rispettando le indicazioni di utilizzo
fornite dai produttori. Nel caso di permanenza dell’ospite per più di un giorno, la camera andrà
pulita secondo la prassi della struttura, mentre alla partenza andrà opportunamente sanificata.
È consigliabile eliminare oggetti decorativi nelle aree comuni o nella reception che possono essere
toccati dai clienti. Nel caso in cui non sia possibile, dovranno essere sanificati attentamente.
È consigliabile eliminare le brochure, depliant, ecc. generalmente a libera disposizione del pubblico.
Essi saranno forniti a richiesta del cliente.
Dispositivi di protezione individuale
Le misure generali volte a proteggere i dipendenti e i consumatori includono l’utilizzo della
mascherina, dei guanti (se necessario) e la disponibilità di soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle
mani in vari punti della struttura. Inoltre, ogni oggetto fornito all’ospite all’interno della struttura
deve essere disinfettato dopo ogni utilizzo.
Assistenza agli ospiti e accesso a sanità
Un aspetto fondamentale in una destinazione sicura è l’accesso dei turisti ai servizi sanitari.
Pertanto, la struttura alberghiera deve garantire tale accesso, fornendo numeri utili da contattare
in caso di necessità e comunicando alle autorità sanitarie in modo tempestivo eventuali
sintomaticità tra i propri clienti o lavoratori.
Somministrazione di alimenti e bevande
Pe favorire il distanziamento nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, potranno essere
utilizzate anche aree esterne alla struttura, normalmente destinate ad altri usi. Il servizio va
preferibilmente svolto al tavolo, con menu alla carta e/o con ricorso al breakfast/lunch box che il
cliente potrà consumare in camera o all’esterno della struttura. All’interno dei locali ristorazione, i
tavoli vanno posizionati secondo quanto previsto nelle linee guida per i Ristoranti.
Va scoraggiato il ricorso al buffet per le colazioni, che in ogni caso può essere svolto solo in presenza
delle adeguate condizioni per garantire il distanziamento, la corretta protezione degli alimenti e la
sanificazione delle stoviglie ad uso degli ospiti e delle superfici.
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Per tutte le misure da adottare presso il ristorante della struttura, si veda il paragrafo dedicati ai
Ristoranti.
➢ Per tutte le normative e le linee guida da adottare nelle strutture ricettive si rimanda al
“Protocollo nazionale Accoglienza Sicura - Prevenire la diffusione del virus SARS-Cov-2 nelle
strutture turistico ricettive” siglato dall’Associazione Italiana Confindustria Alberghi,
Federalberghi e Assohotel.
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5.3.2 STRUTTURE RICETTIVE EXTRA -ALBERGHIERE E ALTRE TIPOLOGIE RICETTIVE

Per le strutture di tipo extra-alberghiero, le linee guida si applicano essenzialmente nel campo delle
procedure generali per garantire le distanze di sicurezza, l’uso dei dispositivi di protezione
individuale da parte del personale e la pulizia degli ambienti. Ai sensi dell’art 4 c. 8 della LR 16/2004
e s.m.i., per strutture extra-alberghiere si intendono:
•
•
•
•

case per ferie
ostelli
affittacamere
case e appartamenti per vacanza.

Per altre tipologie ricettive si intendono le strutture turistico-ricettive di cui all’art. 4 c. 9 della LR
16/2004 e s.m.i.:
•
•
•
•
•

appartamenti ammobiliati per uso turistico
strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
aree attrezzate di sosta temporanea
attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
strutture agrituristiche

Operatività interna e gestione del rischio
Nell’interazione con gli altri ospiti all’interno dell’appartamento occorre rispettare il distanziamento
interpersonale di un metro e indossare la mascherina negli spazi comuni.
Per agevolare lo svolgimento del check in/out è opportuno che il gestore della struttura riceva
preventivamente tutti i dati, per via telematica, onde evitare al massimo il contatto fisico tra il
personale e il cliente. Le operazioni di check in dovranno comunque avvenire sempre in modalità
protette e la consegna delle chiavi agli ospiti dovrà avvenire previa adeguata pulizia di esse con
disinfettanti adatti. All’arrivo dei clienti, è fondamentale che i gestori misurino la temperatura ad
ogni ospite, riservandosi di eventualmente impedire l’accesso in caso essa sia superiore a 37,5°C.
Per l’utilizzo degli ambienti comuni, gli ospiti dovranno usare i guanti per apertura di portoni,
cancelli e ascensore e usare l’ascensore (se presente) attendendo almeno un tempo necessario per
un normale ricambio d’aria, nell’ipotesi che altre persone abbiano usato l’ascensore prima. Tutte
queste indicazioni dovranno essere mandate per e-mail agli ospiti prima del loro arrivo con
traduzione almeno in lingua inglese.
Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, le strutture dovranno essere munite di mascherine per
i clienti, guanti mono-uso di varie misure, prodotti igienizzanti a impiego rapido, piccoli asciugamani
usa e getta e copri wc, oltre che del misuratore della febbre a distanza.
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Ogni ospite deve essere dotato di biancheria da bagno riservata che non deve essere lasciata nei
bagni in comune. Ogni oggetto personale deve essere tenuto nelle rispettive camere.
Gestione servizi igienici
Durante il periodo di emergenza è ottimale la presenza e l’utilizzo esclusivo di bagni privati con
accesso diretto dalle camere. In mancanza di bagni privati, il gestore dovrà regolare l’uso dei servizi
igienici condivisi, attraverso la turnazione, secondo orari e tempi di uso concordati e con l’utilizzo di
guanti monouso, salviette di carta usa e getta, carta igienica, copri wc e igienizzante,
opportunamente forniti con un kit all’arrivo dell’ospite.
Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere modificate
e gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un
metro ed evitare assembramenti. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione
dei servizi igienici, docce e lavabi in comune, effettuando la pulizia accurata e la disinfezione almeno
2 volte al giorno.
In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione
per un uso in autonomia preliminare all’utilizzo del servizio
Servizio colazione
La colazione nel locale soggiorno potrà avvenire solo nel caso in cui i tavoli siano distanziati come
da disposizioni adottate per i Ristoranti, con le debite distanze. La colazione dovrà avvenire per
turnazione in modo che gli ospiti possano prenotare l’orario nella sala comune in base alla capienza
e a orari stabiliti. Nel caso in cui la turnazione non sia possibile, la colazione va servita in camera in
modalità “self contained”, ovvero il gestore consegna all’ospite i prodotti confezionati e imbustati
su di un vassoio convenientemente sanificato. È vietata in ogni caso la modalità di somministrazione
buffet a self- service con alimenti esposti.
Aree all’aperto
Qualora la struttura disponga di spazi all’aperto fruibili dai turisti, al fine di garantire la distanza
interpersonale e il divieto di assembramenti dovranno essere affissi appositi cartelli informativi
anche nelle aree e nelle attrezzature all’aperto, posizionati in luoghi ben visibili. Le aree all’aperto
saranno manutenute e pulite in modo continuativo e le superfici di possibile contatto (panchine ed
altre sedute, corrimano, giochi, ed arredi in genere) disinfettate giornalmente.

Aree attrezzate di sosta camper
Occorre porre attenzione al distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area, rivedendo
eventualmente dove necessario il distanziamento dei posteggi. Particolare attenzione andrà
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dedicata alla disinfezione dei servizi igienici comuni e delle attrezzature comuni.
➢ Per le normative e le linee guida nelle strutture ricettive si rimanda al “Protocollo di
autocontrollo e manuale di corretta prassi igienica per la ripartenza del settore ricettivo
extra-alberghiero” di ANBBA, nonché al Decreto del Presidente della Giunta Regionale
dell’Emilia Romagna n.87 del 23 maggio 2020.
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5.3.3 IMPRESE DELLA RISTORAZIONE

Per la riduzione del rischio di diffusione del Covid-19 nei ristoranti e imprese della somministrazione
di alimenti e bevande di Parma, assume fondamentale importanza la gestione e la distribuzione
degli spazi e la loro segnaletica all'interno dei locali.
Le linee guida per i ristoranti, che si aggiungono alle specifiche norme di igiene e sicurezza applicabili
obbligatoriamente nel settore della ristorazione, includono misure di prevenzione generali come
l'allontanamento sociale, l'uso di maschere e guanti, l’estrema pulizia e l’igiene del personale e dei
locali, raccomandazioni per i metodi di pagamento e regolamenti specifici per ciascun servizio di
catering.
Per una maggiore sicurezza e protezione dal contagio, si potrà rilevare la temperatura corporea degli
ospiti, eventualmente impedendo l’accesso in caso esso sia superiore a 37,5°C.
Linee guida per l’operatività interna e la gestione del rischio
L’impresa deve pianificare i compiti e i processi di lavoro in modo tale da garantire la distanza di
sicurezza stabilita, la disposizione delle postazioni di lavoro, l'organizzazione della circolazione delle
persone e la distribuzione degli spazi. Se esistono turni, questi devono essere pianificati in modo
che gli stessi impiegati siano concentrati negli stessi gruppi di turni. Se il personale deve cambiare i
propri vestiti, è necessario prevedere uno spazio per garantire la distanza interpersonale o la
capacità massima del personale di spogliatoi. Il distanziamento sociale dovrebbe essere mantenuto
anche nelle riunioni interne.
Si prevede che l’operatore (titolare dell’esercizio) dia adeguata informazione ai propri lavoratori e
ai consumatori circa le misure di prevenzione delle autorità (nazionale, regionale e comunale),
tramite l’affissione di segnali e la predisposizione di appositi materiali informativi, sia cartacei che
(eventualmente) digitali. Va inoltre prevista un’adeguata segnaletica per la cassa, l’ingresso e in ogni
spazio/ambiente sia necessaria.
Per quanto riguarda le misure in materia di pulizia e sanificazione, va garantita la pulizia giornaliera
dei locali, delle attrezzature, dei tavoli e ogni postazione di lavoro con prodotti idonei, con
particolare attenzione alle aree comuni, come i bagni e l’ingresso, oltre al frequente arieggiamento
di tutti gli ambienti.
Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che
privilegino l’uso di spazi all’aperto, ad esempio dehors, rispetto ai locali chiusi, anche attraverso
soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità, come l’ampliamento gratuito dello spazio di
suolo pubblico destinato all’accoglienza dei clienti di bar, ristoranti, pizzerie, pub, ecc., per
permettere di affrontare la riapertura nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 che impongono
un distanziamento tra i tavolini.
Dispositivi di protezione individuale
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Le misure generali volte a proteggere i dipendenti e i consumatori includono l’utilizzo della
mascherina e dei guanti in conformità con le raccomandazioni del OMS, oltre alla fornitura di gel
detergenti e soluzioni disinfettanti in luoghi accessibili per l'uso del cliente e, almeno, all'ingresso.
Inoltre, l’azienda è tenuta a fornire un termometro digitale a distanza per la misurazione della
temperatura.
Misure preventive per i clienti durante il servizio di ristorazione/bar
Le misure generali volte a proteggere i consumatori includono innanzitutto soluzioni organizzative
per evitare assembramenti, come percorsi di entrata e uscita diversificati (se possibile) e turnazioni
e garantire il distanziamento come prevedere uno spazio di superficie per cliente seduto pari a 1,20
metri e stabilire una distanza non inferiore ai due metri tra ogni tavolo.
Si incoraggia il ricorso alla prenotazione obbligatoria e a soluzioni digitali per il pagamento (con carta
di credito/debito o altri mezzi senza contatto evitando, per quanto possibile, l'uso di denaro
contante). Se ciò non è possibile, si consiglia di utilizzare una sola cassa con adeguate misure di
protezione o di centralizzare gli incassi in un singolo lavoratore e con un qualche tipo di supporto.
Allo stesso modo vanno preferiti formati di menu digitali o che non prevedano contatto delle mani
(es. lavagne).
Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione,
rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati
(saliere, oliere, acetiere, ecc.).
Per la gestione del bar, vanno previsti ingressi contingentati e il rispetto della distanza di almeno un
metro tra i clienti al bancone. In ogni caso è incentivato il ricorso alle modalità di servizio d’asporto
e di consegna a domicilio.
➢ Per le normative e le linee guida per gli operatori della ristorazione si rimanda al “Protocollo
per la prevenzione del Covid-19 nelle aziende del comparto della ristorazione a tutela dei
lavoratori, degli imprenditori e consumatori” della FIPE e al “Documento tecnico su ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della
ristorazione” dell’INAIL.
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5.3.4 GUIDE TURISTICHE, GUIDE ESCURSIONISTICHE AMBIENTALI E ACCOMPAGNATORI TURISITCI

Le guide turistiche di Parma devono seguire e applicare misure preventive nell’organizzazione e
gestione delle proprie attività, facendo riferimento ai protocolli nazionali e regionali per le attività
economiche nonché alle prescrizioni di sicurezza indicate dalle singole istituzioni museali, religiose
ecc., integrati dalle seguenti indicazioni specifiche. Si precisa che è obbligatorio l’uso della
mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico ed all’aperto qualora non si possa rispettare la
distanza di sicurezza di 1 metro. Anche se nel caso di visite in luoghi chiusi e affollati è sempre
preferibile e consigliato mantenerne l’utilizzo sia per la guida che per i clienti, a causa dello scarso
ricambio di aria e per le mutevoli condizioni date dagli spazi percorribili e di sosta.
Prenotazione
Tutte le visite guidate, le escursioni e i servizi di accompagnamento dovranno essere erogati
esclusivamente su prenotazione con elenco contenente i dati dei partecipanti (nome e cognome,
contatto telefonico e/o indirizzo e-mail). La guida dovrà conservare detto elenco per 14 giorni.
Se trattasi di servizi effettuati per Agenzie di viaggio e/o per T.O. od altro committente, detto elenco
dovrà essere fornito alla guida almeno 30’ prima della partenza dell’attività e la conservazione
dell’elenco sarà di esclusiva competenza dell’agenzia/tour operator.
Al momento della conferma della prenotazione della visita guidata, dell’escursione o
dell’accompagnamento turistico, ai partecipanti verrà fornita idonea informazione sulle misure di
prevenzione e di contenimento al Covid-19 da rispettare, tra cui l’esclusione dall’attività per coloro
che presentino sintomi influenzali o febbre oltre i 37,5°, da autocertificare prima dell’inizio della
visita alla guida, ADV/T.O., direttamente o telefonicamente o via mail o con altro mezzo idoneo.
Queste informazioni dovranno essere ripetute all’inizio della visita guidata.
Misure di sicurezza della guida e dei clienti
La guida turistica, ambientale e l’accompagnatore turistico – durante l’esercizio della professione dovrà dotarsi di mascherina chirurgica e provvedere all’igiene delle mani tramite gel idroalcolico e/o
guanti monouso. Qualora siano utilizzate mascherine a maggior capacità filtrante, quali ad esempio
i filtri facciali FFP2, si segnala che dovranno essere prive di valvola di esalazione. Come misura
ulteriore, integrativa e non sostitutiva della mascherina, potrà indossare anche una visiera facciale.
Potrà eventualmente essere provvista di un kit di cortesia composto da: mascherine chirurgiche e
gel idroalcolico per la disinfezione delle mani da fornire ai clienti.
È fortemente raccomandato l’utilizzo di sistemi con microfono per la guida e radioriceventi per i
partecipanti, in particolare per gruppi superiori alle 5 persone. Gli auricolari dovranno essere
monouso sterili, consegnati all’interno di apposito contenitore chiuso. Le radioriceventi saranno
consegnate prive di tracolla, all’interno di busta ermetica trasparente che il fornitore dovrà
sostituire o sanificare a ogni cambio cliente al pari del microfono della guida stessa, se non in suo
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uso esclusivo/di proprietà. In alternativa si consiglia l’utilizzo di applicazioni mobili o QR Code in
modo che il turista possa utilizzare il proprio dispositivo per l’audioguida. La distribuzione di
materiale stampato come mappe, brochure, ecc. dovrebbe invece essere evitata e sostituita con
l’invio di materiale digitale in anticipo rispetto alla visita.
I clienti dovranno presentarsi, previa prenotazione, già muniti di propria mascherina. Non saranno
ammessi ai servizi di visita guidata e/o accompagnamento turistico ospiti privi di mascherina. Si
raccomanda l’uso di mascherine chirurgiche mentre si sconsigliano quelle dotate di valvola di
esalazione. È obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i
mezzi di trasporto, ed all’aperto qualora non si possa rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro.
Gestione dell’attività
La guida dovrà gestire il gruppo in modo da garantire sempre la distanza interpersonale minima di
1 metro tra i partecipanti, fatta eccezione per le persone che, in base alle disposizioni vigenti, non
siano soggette al distanziamento interpersonale (ad es. nuclei familiari). Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilità individuale e deve essere dichiarato.
La guida stabilirà preventivamente la numerica massima di partecipanti ammessi in base alle
condizioni ambientali e strutturali dei luoghi oggetto di visita e, conseguentemente, procederà ad
accettare le prenotazioni.
Di conseguenza, andranno valutate e adattate le modalità con cui condurre la visita e dove portare
il percorso, a partire dalla valutazione del rischio e dalle misure di prevenzione applicate nelle
attrattive turistiche (musei, ecc.).
Nella visita in interni, il numero del gruppo sarà stabilito in fase preventiva tenendo conto delle
prescrizioni di sicurezza indicate dai singoli luoghi oggetto di visita concordando, ove possibile, gli
orari di ingresso per non creare assembramento con l’apertura al pubblico e garantendo sempre lo
spazio minimo di distanziamento interpersonale di un metro e rispettando il numero massimo di
affollamento consentito nei singoli ambienti. Per gli spazi di minor dimensione potrà essere prevista
la spiegazione in esterno ed il transito interno dei visitatori senza possibilità di permanenza. La
presenza di una guida autorizzata e professionista è garanzia, per i siti stessi, di una visita in sicurezza
con controllo e gestione dei flussi di visitatori.
La guida turistica dovrebbe chiedere ai fornitori con i quali desidera contrarre un servizio (es.
strutture ricettive, ristoranti, musei ecc.) le misure applicate per la prevenzione dei rischi igienicosanitari contro il Covid-19. Se ciò non è possibile, è necessario richiedere e conoscere almeno quelli
dei fornitori di servizi con i quali si lavora maggiormente.
In particolare, è consigliabile organizzare tour che permettano di evitare incroci, coordinandosi il
più possibile con altre guide turistiche del territorio; evitare aree suscettibili alla concentrazione
della folla (es. Piazza Duomo) nei momenti di maggiore affollamento, così come evitare spazi ristretti
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e con capacità limitata, se possibile e se la visita non ne risente in maniera rilevante. In alternativa,
in tali ambienti va previsto l’ingresso contingentato per garantire il distanziamento sociale.
Prima di iniziare il tour, la guida turistica deve ricordare le misure preventive attuate e sollecitare
che vengano rispettate per il bene e la sicurezza degli altri turisti (non toccare le superfici,
mantenere una distanza di sicurezza, usare una mascherina, lavarsi le mani frequentemente, ecc.).
La guida turistica deve informare il gruppo su come verranno effettuate la visita, il percorso e le
regole e/o eventuali restrizioni applicate dai vari fornitori (musei, museo, ecc.). Il programma
pianificato deve essere rispettato il più possibile per evitare improvvisazioni che incidano sullo
sviluppo e l'itinerario. I tour a piedi e le soste per l’illustrazione dei monumenti devono essere svolti
in spazi aperti e/o ampi, rispettando la distanza di sicurezza.
Per quanto riguarda il pagamento (sia da parte dei turisti che verso i fornitori), bisogna evitare l'uso
di contanti e privilegiare l'uso di carte o altri mezzi elettronici, preferibilmente in modalità
contactless.
Gestione dei gruppi in escursione
L’accompagnatore turistico dovrà attenersi alle medesime indicazioni in tema di misure di sicurezza
e distanziamento tra i partecipanti il gruppo. L’accesso e la discesa dal bus saranno
obbligatoriamente effettuati secondo le disposizioni dell’azienda di trasporti che anticipatamente
deve fornire all’accompagnatore, specifiche indicazioni circa la salita e discesa dal bus, la fruizione
dei posti a sedere seguendo le disposizioni previste per il settore. Si precisa che è obbligatorio l’uso
della mascherina all’interno dei mezzi di trasporto, ancorché privati.
Contatto con i clienti
Tutte le fasi di contatto con i clienti (preventivo, raccolta adesioni, informazioni sul percorso,
consegna dei dépliant informativi, appuntamento e pagamenti) verranno gestite il più possibile a
distanza ed evitando il contatto diretto con le persone o l’utilizzo di materiale cartaceo, e nel caso
sarà necessario disinfettarsi le mani con gel idroalcolico prima e dopo l’eventuale contatto.
Informazione ai turisti
L’informazione e la comunicazione ai turisti delle misure di prevenzione è un aspetto fondamentale
per tutelarne la sicurezza. Pertanto, la guida turistica deve consegnare al cliente un documento di
chiarimento delle misure preventive che saranno adottate in materia di igiene e sicurezza durante
lo sviluppo del servizio, preferibilmente nella lingua madre del cliente o, in mancanza, in inglese.
Deve anche essere in grado di fornire informazioni sulla posizione e il contatto dei centri medici e di
emergenza a cui si può rivolgere un cliente con sintomi compatibili con Covid-19.
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➢ Per tutte le misure si rimanda al Documento operativo Visite guidate e servizi di
accompagnamento del 8/06/20 approvato dal Comune di Bologna, rielaborato da Federagit
Parma.
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5.3.5 ATTIVITÀ ED ESPERIENZE TURISTICHE

Nello stilare le linee guida per la ripresa del turismo a Parma, non si può dimenticare il fatto che essa
sia Città Creativa della Gastronomia Unesco e che quindi un ruolo importante nell’offerta sia
determinato dagli operatori delle attività ed esperienze turistiche.
Per quanto riguarda i requisiti di servizio che queste figure dovranno considerare, devono essere
soddisfatti i seguenti aspetti.
Organizzazione delle attività
Qualora l’attività venga svolta all’aperto, l’operatore deve coordinarsi con altri soggetti del territorio
(guide, altri operatori di attività ed esperienze) per evitare affollamenti nei medesimi spazi, nonché
con le autorità competenti, per un eventuale uso ordinato e sicuro degli spazi pubblici. Se l'attività
viene svolta in strutture esterne all'azienda, prima dell'attività devono essere richiesti i protocolli
per la prevenzione del contagio da Coronavirus nell’ambito in questione.
Va sempre promossa la gestione elettronica della prenotazione, del pagamento e del servizio. Prima
della prenotazione, le misure di prevenzione adottate devono essere fornite al cliente,
richiedendone l'accettazione, sottolineando l'importanza di rispettare sempre le istruzioni per
garantire la salute e l'igiene dell’operatore, degli utenti, dei residenti e delle strutture in cui vengono
svolte le attività (ad es. aree ricreative, strutture comunali, ecc.).
Al termine dell'attività si raccomanda di ridurre il contatto personale nelle procedure post-attività,
promuovendo la comunicazione telematica.
Utilizzo del materiale
Il cliente deve essere informato di come raccogliere e utilizzare il materiale e le attrezzature, in
modo da ridurre il rischio di contagio, come utilizzare le strutture (ad es. laboratori, spogliatoi, servizi
igienici, se applicabile); la necessità di rispettare in ogni momento le indicazioni del personale e tutte
le misure comunicate per il corretto sviluppo dell'attività.
Il materiale non può essere condiviso tra clienti o tra operatori e clienti se non è stato
adeguatamente disinfettato tra un utilizzo e l’altro.
Nel caso in cui l’operatore svolga anche servizio di trasporto sui propri veicoli (ad esempio 4x4,
navetta ecc.), devono essere rispettate le misure in materia di trasporti. In questo caso, deve essere
garantita la pulizia e la disinfezione di materiali e mezzi di trasporto utilizzati da clienti e / o lavoratori
(es. giubbotti, mute, quad, imbarcazioni, ecc.).
Pulizia e igienizzazione
In merito alla pulizia e disinfezione dei locali, dei magazzini e delle strutture utilizzate per la pratica
delle attività ed esperienze turistiche all’interno di locali chiusi, essa deve essere eseguita con
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prodotti disinfettanti e secondo le adeguate misure di igiene e disinfezione. In strutture chiuse, si
consiglia di massimizzare la ventilazione e il rinnovo dell'aria interna.
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5.3.6 NOLEGGIO BICICLETTE

Le misure di prevenzione e protezione da applicare nel caso di guide cicloturistiche e di noleggio di
biciclette sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo e durante
l’attività di cicloturismo.
Organizzazione delle attività
Ogni organizzazione sportiva deve attenersi alle misure organizzative, procedurali e tecniche
indicate nei protocolli INAIL di riferimento e alle modalità di prestazione di lavoro all’interno del sito
sportivo. È necessario garantire il distanziamento interpersonale nelle varie fasi dell’attività
cicloturistica, anche attraverso la gestione adeguata dell’entrata/uscita degli operatori e degli
sportivi.
I normali percorsi cicloturistici andranno rivisti e riorganizzati (qualora necessario), in modo tale da
garantire il distanziamento tra gli sportivi e tra questi e la guida cicloturistica. Occorre riorganizzare
le attività con l’obiettivo di ridurre il numero di guide cicloturistiche, operatori e partecipanti
contemporaneamente presenti.
Per quanto riguarda le modalità di attività, va previsto l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione del
contagio (mascherine chirurgiche, guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici) nel caso di
avvicinamento tra le persone, di tosse o starnuti o comunque in tutti quei casi non sia possibile
rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Fondamentale a fine attività è la pulizia e
la sanificazione dei luoghi, delle bicilette e delle eventuali attrezzature ad ogni utilizzo.
Il gestore del noleggio e la guida cicloturistica dovranno provvedere a fornire una completa
informazione per tutti coloro che intendono noleggiare una bicicletta o partecipare all’attività di
cicloturismo, nonché predisporre tour che evitino aggregazioni.
Per evitare contatti prolungati tra i clienti e il personale, si consiglia l’utilizzo di soluzioni
tecnologiche che consentano la possibilità di regolamentare l’accesso alle strutture e alle attività
con appuntamenti prenotabili in anticipo e, più in generale, per contingentare il numero massimo
di persone che potranno accedere agli spazi chiusi e partecipare alle attività, nonché alle aree dove
svolgendosi attività con impegno fisico e respiratorio elevato, aumenta il rischio di diffusione dei
droplets.
Pulizia e igienizzazione
Come per ogni esercizio aperto al pubblico, va organizzato un sistema di sanificazione dei locali e
una costante pulizia degli stessi, oltre che dei mezzi e degli equipaggiamenti utilizzati dopo ogni
utilizzo.
➢ Per tutte le attività sportive si rimanda alle Linee guida per l’attività sportiva di base e
l’attività motoria in genere, emanate dall'ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio.
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5.3.7 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE: CASEIFICI, SALUMIFICI, PASTIFICI , AZIENDE
AGRICOLE, CANTINE

Parma è insignita del riconoscimento di Città Unesco della Gastronomia, che riconosce l’importanza
capitale della sua cultura gastronomica e dell’attrattività turistica che essa possiede. Inoltre,
all’interno dell’offerta turistica della città agisce il Club di Prodotto dedicato al prodotto
enogastronomico, Parma City of Gastronomy, oltre alla Rete Emilia Food & Wine Experience. Di
conseguenza, è necessario che il protocollo della destinazione turistica sicura Parma comprenda
anche le linee guida di prevenzione e sicurezza da adottare presso le aziende del settore
agroalimentare aperte alle visite da parte del pubblico.
Va tuttavia evidenziato che tali misure non si richiedono solo alle aziende aderenti al Club di
Prodotto. Di conseguenza, anche aziende che non aderiscono a Parma City of Gastronomy potranno
aderire al presente protocollo.
Innanzitutto, preme sottolineare che tali linee guida non entrano nel merito delle normali pratiche
igieniche e di pulizia e disinfezione (GHP e HACCP), che in ogni caso costituiscono un elemento
fondamentale per la prevenzione della dispersione del SARS CoV-2 negli ambienti di produzione,
trasformazione e commercializzazione e somministrazione degli alimenti. È quindi importante
rafforzare e integrare tali pratiche in quanto utili anche per la prevenzione del Covid-19.
Seppur a livello normativo non si ritenga obbligatoria la misurazione della temperatura per accedere
nelle aziende di produzione e trasformazione, l’operatore può provvedere a tale misurazione,
eventualmente vietando l’ingresso alla visita a chi mostri sintomi influenzali e riconducibili al virus
o a chi sia sprovvisto degli appositi DPI.
Gestione delle visite
Per i comportamenti da seguire da parte dei visitatori si fa riferimento alle regole previste per i
fornitori esterni delle aziende, ovviamente adattate al contesto turistico, come le modalità di
accesso dei visitatori, individuando specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che
opera all’interno della azienda. Per regolare i flussi dei visitatori, si favoriscono orari di
ingresso/uscita diversi da quelli dei dipendenti, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone
comuni. Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita nei locali,
garantendo la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Deve essere previsto l’utilizzo obbligatorio da parte del visitatore e dell’operatore o della guida di
idonea mascherina e deve essere messo a disposizione dei visitatori gel igienizzante per le mani
all’ingresso del percorso di visita. Per limitare l’accesso agli spazi di servizio dovrebbero essere
privilegiate modalità informatiche per la prenotazione e il pagamento della visita e per l’eventuale
scambio di documentazione tra l’azienda e soggetti esterni (es. guide turistiche, operatori di
esperienze, tour operator ecc.).
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L’azienda aperta alle visite deve valutare, laddove possibile, l’istituzione di percorsi obbligati
unidirezionali, per garantire un flusso ordinato della clientela garantendo, laddove possibile,
percorsi differenziati all’interno e/o all’esterno dell’azienda.
Aree di vendita e degustazione
Negli esercizi di vendita e somministrazione dei propri prodotti, o comunque in tutte le aree aperte
al flusso di visita, le attività di pulizia e disinfezione devono essere effettuate con una frequenza
minima di almeno due volte al giorno. In particolare negli esercizi di vendita e somministrazione di
alimenti, è necessario garantire la pulizia e la disinfezione delle superfici toccate più
frequentemente (frigoriferi, tastiere/touchscreen, bilance, tavoli di degustazione ecc.), tra cui le
aree di imbustamento e le tastiere dei terminali POS, nonché dei carrelli e dei cestini presenti
nell’area in questione.
È opportuno porre all’ingresso del punto o dell’area di vendita/somministrazione una corretta
informazione relativamente al divieto di accesso di persone con sintomi, oltre alle normali regole di
comportamento da osservare durante la visita e all’interno dei locali. In ogni caso va sempre posta
attenzione al distanziamento individuale dei visitatori, sia durante la visita che durante la
degustazione o all’interno dello spaccio. In questo caso, va garantito l’ingresso al punto vendita
esclusivamente a un numero di persone tale da assicurare il corretto distanziamento, in base alla
capacità massima dei locali.
Per quanto riguarda le degustazioni, sono da evitare le degustazioni alimentari con esposizione di
alimenti a libero servizio. Esse dovranno essere invece effettuate esponendo alimenti protetti, con
cui venga in contatto solo l’operatore/guida, senza possibilità di accesso diretto da parte dei
consumatori, i quali andranno somministrati in singole porzioni. Qualora si usufruisca di generi
alimentari esterni all’azienda (es. pane, cracker, salse ecc.), essi andranno serviti solo in condizioni
monodose, per evitare il contatto dello stesso prodotto da parte di diverse persone. Gli utenti
dovranno consumare i pasti in tavoli che consentano il distanziamento sociale di almeno 1 metro
dagli altri ed è da prediligere la somministrazione di alimenti in aree esterne (es. nella vigna).
➢ Per tutte le linee guida applicabili nelle attività produttive agroalimentare, sono da seguire
le normative vigenti dell’INAIL, le pratiche igieniche e di pulizia e disinfezione (GHP e HACCP)
e le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia
Romagna n.84 del 21 maggio 2020.
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5.3.8 ATTIVITÀ COMMERCIALI

La volontà del Comune, nella delineazione della strategia della destinazione sicura, è quella di
inserire nelle linee guida anche gli esercizi commerciali della città, anche perché la loro offerta è
inserita nella Parma Card virtuale, App ufficiale di Parma2020.
In merito alla comunicazione al pubblico e ai visitatori, l’esercente (o il Comune nel caso dei mercati
e fiere all’aperto), dovrà informare la clientela circa le disposizioni applicate presso i locali,
attraverso apposita cartellonistica o depliant informativi, che indichino le normali regole di
comportamento, in lingua italiana e inglese.
Gestione degli spazi presso esercizi commerciali
Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile, in base alla capienza massima
dell’esercizio, per evitare assembramenti al suo interno ed assicurare le misure di distanziamento
interpersonale del personale e della clientela. È in ogni caso obbligatorio, all’interno degli spazi
chiusi, l’utilizzo della mascherina. L’azienda è tenuta a fornire ai dipendenti gli appropriati DPI
compreso il gel idroalcolico per la disinfezione delle mani, che va messo a disposizione anche dei
clienti all’ingresso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi
touch e sistemi di pagamento.
Per evitare assembramenti di clienti all’ingresso dell’esercizio devono essere adottate adeguate
soluzioni organizzative. È da preferire, se attuabile, una separazione degli accessi di entrata e di
uscita e va comunque attuata la regolazione e lo scaglionamento della clientela, anche attraverso
apposta segnaletica. In questo senso, potrà essere valutato il posizionamento di un sistema di
elimina code all’ingresso, che consenta di evitare, in contesti logistici problematici, il formarsi di
lunghe file.
Per l’organizzazione degli spazi e dei flussi si considerino le seguenti misure:
•
•

per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un
massimo di due operatori
per locali di dimensioni superiori, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi
disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro in caso di servizio al banco
o alla cassa, si suggerisce l’installazione di sistemi di protezione, quali barriere in plexiglas, o appositi
contrassegni sul pavimento. Si raccomanda di prestare particolare attenzione al pagamento,
preferendo il ricorso a modalità elettroniche di pagamento. Se il pagamento viene effettuato in
contante o POS portatile, l’operatore deve provvedere alla disinfezione delle mani e del POS al
termine dell’operazione e prima di far pagare il cliente successivo.
Nel caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, mentre le cabine di
prova dovranno essere pulite e disinfettate con frequenza.
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Gestione dei mercati all’aperto
In questo caso, il soggetto responsabile dell’attuazione delle misure è il Comune di Parma, previo
apposito accordo con i titolari dei posteggi, se pertinente. Esso deve prevedere e attuare le idonee
misure logistiche, organizzative e di presidio dei mercati, per scaglionare gli accesi in relazione agli
spazi disponibili ed evitare il rischio di sovraffollamento.
Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale, si consiglia di ampliare l’area mercatale per un
maggiore distanziamento dei banchi e prevedere all’interno del mercato corsie a senso unico,
posizionando adeguata segnaletica, la quale andrà anche posta (orizzontale e/o verticale) nelle zone
prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita.
Il titolare del posteggio in cui si svolge il mercato, ha l’obbligo di provvedere alla pulizia e
igienizzazione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita.
➢ Le presenti linee guida hanno come riferimento l’Allegato 5 “Misure per gli esercizi
commerciali” del DPCM 26 aprile 2020 e l’Allegato 6 al medesimo DPCM “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.
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6. REGOLE PER I TURISTI: PARMA WELCOME & SAFE

Di seguito, si riportano le regole di igiene e sicurezza che i turisti di Parma dovranno rispettare
durante il proprio soggiorno, per vivere un’esperienze positiva e tranquilla nella città:
1. Utilizza la mascherina in tutti i locali, musei, attrattive ecc. aperti al pubblico, ma anche nei
luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro
2. Mantieni sempre le distanze di almeno un metro
3. Evita abbracci, baci e strette di mano
4. Pratica l’igiene respiratoria (starnutisci e/o tossisci in un fazzoletto o nella piega del gomito
evitando il contatto delle mani)
5. Segui tutte le indicazioni/norme all’interno dei locali aperti al pubblico e nello spazio
pubblico
6. Evita gli assembramenti negli spazi pubblici
7. Non buttare a terra guanti, fazzoletti e mascherine una volta utilizzati. Gettali nei contenitori
dell’indifferenziata
8. Lavati spesso le mani, in particolare se hai toccato superfici dell’arredo urbano, porte e
maniglie d’accesso a locali e negozi
Tali regole dovranno essere comunicate con frequenza e in modo chiaro e ben visibile nell’intera
destinazione, nelle strutture ricettive e della ristorazione, nelle attrattive, nell’ufficio IAT ecc.,
indicando che sono norme da mantenere per la sicurezza propria e degli altri. A tale fine, dovranno
essere previsti dei cartelli informativi da distribuire nella destinazione, secondo quanto indicato
nel paragrafo dedicato.
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7. IL MANIFESTO PARMA WELCOME & SAFE

Il Manifesto Parma Welcome & Safe, risultante dal seguente protocollo di destinazione, non è da
intendersi come un documento giuridico, ma come un impegno di garanzia, sottoscritto col Comune
di Parma che è il soggetto promotore e preposto alla comunicazione, da parte degli attori locali del
turismo. Essi, qualora lo desiderino, possono aderire al Manifesto per rassicurare i propri turisti,
visitatori, clienti ecc. sul rispetto e sull'attuazione delle misure sanitarie previste nei decreti
governativi, regionali e imposte dall’INAIL.
L’adesione al Manifesto garantisce l’impegno e il rispetto da parte della struttura e dell’operatore
delle misure raccomandate in termini di sanità, salubrità, prevenzione, distanza sociale e la
diffusione e la fornitura di tutte le informazioni sanitarie essenziali (servizi medici, ospedali,
emergenze, ecc.).
L’Amministrazione, in collaborazione con le autorità competenti, si riserva la facoltà di effettuare
adeguati controlli presso le strutture e le imprese che aderiscono al Manifesto, per verificare la
veridicità delle dichiarazioni di adesione e l’effettivo rispetto delle misure di prevenzione del
contagio da SARS-CoV-2.
Adottando il protocollo e questo Manifesto, il Comune di Parma mira a trasmettere alle imprese le
linee guida sulle misure di sicurezza, igiene, pulizia e accoglienza da adottare per far fronte al Covid19. Si impegna attivamente e pubblicamente a rendere Parma una destinazione sicura, con
un'azione coordinata da parte di tutto il settore e l’indotto e anche a promuoversi nel mercato
turistico come la città d’arte più sicura in Italia, anche in linea con Parma Capitale della Cultura 202021.
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7.1 Il testo del Manifesto Parma Welcome & Safe
Il documento del manifesto, da impaginare in ottica di comunicazione coordinata, dovrà essere così
strutturato:

Parma Welcome & Safe (logo)
Nell'attuale contesto di ripresa delle attività turistiche, il Comune di Parma ha messo
in campo azioni positive con l’obiettivo di rassicurare visitatori e turisti, che potranno
così godere un’esperienza tranquilla nella nostra Capitale Italiana della Cultura.
Con la firma del Manifesto Parma Welcome & Safe, ti impegni a garantire quanto
segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sono a conoscenza del protocollo di destinazione Parma Welcome & Safe
Rispetto e attuo scrupolosamente tutte le misure di igiene, sicurezza, pulizia e
prevenzione del contagio previste dalle normative attualmente in vigore
Sanifico adeguatamente la mia struttura, esercizio, attrezzature ecc.
Applico le adeguate misure necessarie per garantire il distanziamento
interpersonale, in base alle caratteristiche della mia struttura/attività
Applico le misure necessarie per garantire la corretta igiene personale e
respiratoria (disponibilità gel, DPI, ecc.) dei miei ospiti/clienti
Comunico in modo chiaro ed esaustivo le raccomandazioni sui comportamenti
da adottare da parte del turista
Metto a disposizione del turista le informazioni sanitarie indispensabili (numeri
utili, strutture sanitarie, ecc.)
Ho partecipato al corso di formazione Parma Welcome & Safe

Con la mia sottoscrizione dichiaro che tutti i requisiti precedentemente convalidati
siano pienamente rispettati.
Data di adesione:
Firma dell’operatore:
Timbro e firma del Comune:
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7.2 Il processo
Il percorso operativo con cui gli operatori potranno aderire al Manifesto Parma Welcome & Safe è
così composto:

Approvazione
Protocollo di
destinazione
da parte del
Comune

Autocertificazione
da parte
dell'operatore
operatore del
rispetto dei
requisiti

Firma ufficiale
del Manifesto
PWS

L'operatore
può utilizzare
marchio PWS

Monitoraggio

In seguito alla approvazione e pubblicazione del Protocollo di Parma Welcome & Safe, l’operatore
interessato ad aderire, dopo averne preso visione, dovrà procedere innanzitutto a firmare un’autocertificazione fornitagli dal Comune in cui dichiara l’applicazione nella propria struttura/attività delle
misure di igiene e prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 emanate nei diversi DPCM, nei decreti
attuativi della Regione Emilia Romagna e dall’INAIL, oltreché le linee guida indicate dalle
Associazioni di categoria di riferimento.
Con la consegna dell’auto-certificazione, l’operatore riceverà da parte del Comune il Manifesto
Parma Welcome & Safe che andrà firmato. La sottoscrizione del Manifesto comporta l’inclusione
dell’operatore in Parma Welcome & Safe , che include i seguenti vantaggi:
•
•

Utilizzo del relativo marchio, in formato cartaceo e digitale (fornito dal Comune) (si veda il
Regolamento allegato)
Inserimento nelle azioni di comunicazione e promozione dedicate: promozione digitale,
comunicati, elenco presso punto IAT ecc.

Il Comune di Parma ha la facoltà di procedere al monitoraggio dell’applicazione delle misure di
igiene e prevenzione in ogni struttura, sia mediante controlli presenziali, eventualmente con la
presenza dell’Autorità sanitaria, sia monitorando le recensioni delle strutture sui principali portali
online (TripAdvisor, Facebook, Google, Booking.com, Expedia, AirBnb, ecc.).
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MARCHIO PARMA WELCOME & SAFE
REGOLAMENTO

Lo strumento attraverso cui gli operatori potranno comunicare e promuovere il proprio impegno e
adesione al Manifesto è il marchio Parma Welcome & Safe.
Si tratta di un marchio volto a distinguere le attività turistiche e commerciali che assicurano il
rispetto dei requisiti di igiene e pulizia per la prevenzione e il controllo della diffusione del Covid-19,
rafforzando la fiducia del turista nella singola struttura, operatore, attrattiva ecc., ma anche
nell’intera destinazione Parma.

1. OGGETTO

Il Comune di Parma intende promuovere un marchio distintivo che differenzierà tutte le imprese
turistiche e dell’indotto, che garantiscano responsabilmente il rispetto delle misure di sicurezza e
delle raccomandazioni per la prevenzione e la protezione della salute dei visitatori, dei cittadini e
del personale, contenute nel Protocollo Parma Destinazione Sicura. L'obiettivo è trasmettere fiducia
ai professionisti e ai fruitori dell’offerta turistica di Parma, fornendo sicurezza nell’intera
destinazione.
Il presente regolamento ha come oggetto la disciplina del Marchio Parma Welcome & Safe, come
previsto nel documento relativo al Protocollo. Esso regolamenta l’adesione dei soggetti interessati,
stabilendo le condizioni di adesione e di utilizzo del Marchio.
La richiesta e l’utilizzo del Marchio saranno volontari e gratuiti per qualsiasi impresa compresa tra
quelle che possono aderire, di cui al punto 4 del presente regolamento.

2. SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto proprietario, promotore e gestore del marchio è il Comune di Parma, che ne permette
l’uso agli aderenti al Protocollo che hanno provveduto alla sottoscrizione del Manifesto Parma
Welcome & Safe e che desiderano rientrare nelle iniziative di comunicazione e promozione
dedicate.
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3. OBIETTIVI E FINALITÀ

Con l’ideazione, creazione e diffusione del Marchio Parma Welcome & Safe, il Comune si pone i
seguenti obiettivi:
•

•
•
•
•
•
•
•

Riunire e collegare in un sistema turistico di qualità e di garanzia tutti gli operatori che si
impegnano ad adottare e rispettare le linee guida previste dalle normative vigenti in
materia di sicurezza e prevenzione del contagio da SARS-CoV-2
Offrire un’evidenza dell’impegno dell’operatore al turista/visitatore di Parma e delle sue
attrattive, strutture ecc.
Fornire valore aggiunto ai visitatori, derivante dall’impegno ad adottare e rispettare le
misure di sicurezza e prevenzione
Facilitare l’accessibilità dell’offerta turistica sicura e garantita di Parma
Promuovere Parma, i suoi operatori e la loro offerta come sicura, nelle tattiche di promocommercializzazione
Fornire agli operatori aderenti un marchio di garanzia della sicurezza
Comunicare un’immagine forte di Parma come città d’arte sicura
Ottimizzare gli sforzi e le risorse per la sicurezza e prevenzione della città e dei suoi
operatori turistici, culturali, esercenti ecc.

4. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL MARCHIO

I soggetti che possono richiedere il Marchio, intesi come singoli operatori, sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musei e attrattive culturali (incluse le ecclesiastiche)
Teatri
Strutture ricettive
Ristoranti e trattorie
Aziende agrituristiche
Guide turistiche
Guide ambientali e escursionistiche
Operatori di attività ed esperienze turistiche
Servizi di noleggio (es. biciclette)
Esercizi commerciali
Aziende di produzione e trasformazione alimentare (salumifici, caseifici, cantine ecc.)
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5. COME OTTENERE IL MARCHIO

Il processo che gli interessati potranno seguire per avere e utilizzare il bollino è il seguente:
1. Prendere visione del Protocollo Parma Welcome & Safe, elaborato dal Comune, contenente
le linee guida e le misure operative in materia di sicurezza e prevenzione del contagio da
SARS-CoV-2
2. Implementare presso la propria struttura o attività le misure necessarie previste per
tipologia dalle normative attualmente vigenti
3. Compilare un’autocertificazione, con la Check list allegata, per dichiarare il rispetto dei
requisiti. Essa dovrà essere inviata al Comune di Parma via e-mail
4. Firmare il Manifesto Parma Welcome & Safe, di cui al punto 7 del Protocollo
5. Il Marchio sarà consegnato al titolare dell’azienda al momento della firma del Manifesto,
unitamente ad una copia dello stesso e ai materiali (in formato cartaceo e/o digitale) che
l’impresa dovrà utilizzare presso i propri locali o attività (es. locandine con regole di
comportamento)

6. UTILIZZO DEL MARCHIO

Gli operatori turistici della città, una volta completata la procedura di cui sopra, potranno utilizzare
il marchio sia fisicamente, presso le proprie infrastrutture, sia sui canali digitali di promozione e
comunicazione.
Il marchio dovrà essere utilizzato nella apposita segnaletica (fornita dal Comune) da installare presso
le strutture ricettive, ristoranti, attrattive ecc., per accogliere gli ospiti e dare informazioni precise
sul comportamento da mantenere durante il soggiorno a Parma. In questo modo, il turista-cliente
avrà la certezza di trovarsi in una struttura, attrattiva o spazio sicuro e garantito.
Per ogni ambiente e attività si consiglia l’utilizzo di una segnaletica dedicata, in base alle esigenze di
spazio e comunicazione, rispettando sempre il requisito della chiarezza espositiva e dell’esposizione
del marchio Parma Welcome & Safe.
Alcune tipologie di segnali da implementare con l’uso del marchio sono:
•

•

Cartello con regole generali di comportamento sociale da rispettare, obbligatorio almeno
all’ingresso delle strutture, dei locali, dei musei e degli spazi di visita (anche all’aperto).
Deve prevedere il testo in italiano e in inglese e icone grafiche sufficientemente chiare.
Cartello che indica la presenza di un dispenser di soluzione idro-alcolica per le mani, con
breve testo e/o icona grafica.
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•
•

Cartello che indica la sanificazione in corso, da utilizzare e spostare in base alle necessità
negli spazi comuni con breve testo e/o icona grafica.
Informativa con procedure di sanificazione attuate, metodologia di pulizia e sanificazione
degli ambienti e dei materiali

7. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Le attività di comunicazione e promozione del Marchio sono programmate dal Comune di Parma,
in quanto ente gestore del Marchio, che si avvale di soggetti terzi per la loro attuazione.

8. CONTROLLI ED EVENTUALE ESCLUSIONE

Il Comune di Parma, ha la facoltà di effettuare, nelle imprese e strutture aderenti, controlli per
attestare la veridicità delle informazioni da esse fornite e l’effettivo rispetto delle misure di sicurezza
e prevenzione, eventualmente senza preavviso, anche avvalendosi del supporto delle autorità
competenti (Polizia municipale, Protezione civile, ASL ecc.)
Le imprese che richiedono il Marchio si impegnano a mantenere e rispettare i requisiti. Il Marchio
sarà ritirato qualora dal monitoraggio risulti che l’operatore non abbia attivato le misure di
prevenzione richieste e dichiarate nell’autocertificazione.
L’operatore potrà richiedere il Marchio solo dopo aver effettivamente implementato le misure di
sicurezza e prevenzione del contagio.

9. RECESSO

L’impresa ha diritto a rinunciare all’adesione al Marchio in qualsiasi momento, previa
comunicazione tramite raccomandata o pec da far pervenire al Comune. Il recesso comporta la
cancellazione dell’impresa dalle iniziative promozionali di Parme Welcome & Safe e il divieto di
utilizzo del Marchio nei propri locali e sul proprio materiale informativo/promozionale.
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CHECK LIST DI CONTROLLO

Le aziende che intendono aderire al Marchio Parma Welcome & Safe, potranno verificare
compilando questa tabella se la propria struttura o attività è conforme a tutte le misure di
prevenzione richieste, segnando con una spunta l’avvenuta implementazione (se pertinente per la
propria attività)
La Check List andrà consegnata unitamente all’autocertificazione al momento della richiesta di
adesione.
Piano di attuazione

Check


Non
pertinente

Capienza massima
Controllo accessi (numero massimo)
Misurazione temperatura
DPI
Distanza sociale
Ascensori
Attività di animazione
Bar
Area colazione
Camere
Spazi comuni
Attrezzature/ equipaggiamento /strumenti per turisti
Formazione del personale
Gestione rifiuti
Palestra / area fitness / piscina
Informazione a personale e clienti
Informazione web
Gestione alimenti
Misure di igiene
Pagamenti
Pulizia ambienti
Prodotti di pulizia registrati
Controllo qualità dell’aria
Reception / front office
Cassa
Servizio in camera
Asporto
Biancheria da camera e da bagno
Uniformi personale
Altro (specificare)
Firma dell’operatore
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PARMA DESTINAZIONE SICURA
LINEE GUIDA PER CARTELLONISTICA E SEGNALETICA

In quanto soggetto garante della sicurezza della destinazione sicura, il Comune di Parma deve
garantire la gestione efficace degli spazi pubblici, soprattutto di quelli con cui vengono
maggiormente in contatto i turisti, come ad esempio le piazze e le strade del Centro storico. Di
conseguenza, il Comune deve provvedere al mantenimento del livello di sicurezza e dell’igiene
comune, che dovrà essere seguito e monitorato costantemente.
Tra le misure di sicurezza e prevenzione, sono da prevedere azioni specifiche di informazione e
comunicazione di Parma come destinazione per una breve vacanza all’insegna della sicurezza,
ovvero bisogna sviluppare una cartellonistica dedicata a Parma Destinazione Sicura.
Per assicurare agli ospiti tranquillità e sicurezza per un city trip a Parma, è necessaria una corretta
informazione sulle regole sociali da mantenere all’interno del Comune, allo stesso modo che negli
spazi privati.
Il Comune dovrà quindi intraprendere l’azione dell’installazione in determinati punti, a partire dai
principali punti di accesso a Parma quali la stazione, i parcheggi, ma anche nelle principali zone
turistiche, di cartelli riportanti le misure e gli accorgimenti che le persone dovranno adottare, oltre
a eventuali percorsi differenziati da mantenere all’interno del centro abitato. Ovviamente, tutta la
segnaletica deve essere pensata nell’ottica dell’immagine coordinata Parma Destinazione Sicura.

I cartelli che si dovranno implementare sono illustrati a seguire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartello di benvenuto: Parma Destinazione Sicura
Cartello con norme di comportamento generali
Cartello per pattumiere rifiuti indifferenziati/contaminati
Cartello per dispenser di gel igienizzante
Cartello con misure da osservare nelle strutture
Contrassegno distanziamento sociale
Marchio Parma Destinazione Sicura
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1. CARTELLO DI BENVENUTO: PARMA DESTINAZIONE SICURA

Questo cartello, deve indicare che Parma è una destinazione sicura, in cui vivere una vacanza sicura.
Si suggerisce di posizionare questa segnaletica nei seguenti spazi:
•
•
•
•
•
•
•

Aeroporto Giuseppe Verdi
Stazione ferroviaria (Piazzale Dalla Chiesa)
Uscita autostradale A1
Parcheggi
Ingresso centro storico (area ZTL)
Pilotta
Piazza Garibaldi

2. CARTELLO CON NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

Per garantire che Parma sia effettivamente una destinazione turistica sicura, è necessario che, oltre
agli operatori, anche i turisti rispettino le regole di comportamento previste per la prevenzione del
contagio da SARS-CoV2.
Di conseguenza, il protocollo Parma Destinazione Sicura comprende anche le regole di igiene e
sicurezza che i turisti di Parma dovranno rispettare durante il proprio soggiorno e che il Comune e
gli operatori dovranno comunicare adeguatamente, con apposita cartellonistica, brochure, depliant,
comunicazione online ecc.
Questo cartello dove ricordare che Parma è una destinazione sicura e quali regole di
comportamento i turisti dovranno mantenere durante la loro visita o soggiorno.
Tali regole dovranno essere comunicate con frequenza e in modo chiaro (anche in lingua inglese ed
eventualmente supportandosi con icone grafiche di immediata comprensione) e ben visibile
nell’intera destinazione, nelle strutture ricettive e della ristorazione, nelle attrattive, nell’ufficio IAT
ecc., indicando che sono norme da mantenere per la sicurezza propria e degli altri.
Le linee di comportamento da mantenere durante il soggiorno a Parma dovranno essere posizionate
nei punti di transito più frequentati dai turisti, ad esempio:
o
o
o
o

Stazione ferroviaria (Piazzale A. Dalla Chiesa)
Parcheggi strategici
Ingresso centro storico
Vie del centro
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Il contenuto di questi cartelli deve seguire la seguente impostazione:

•

Utilizza la mascherina in tutti i locali, musei, attrattive ecc. aperti al pubblico, ma anche nei
luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro

•

Mantieni sempre le distanze di almeno un metro

•

Evita abbracci, baci e strette di mano

•

Pratica l’igiene respiratoria (starnutisci e/o tossisci in un fazzoletto o nella piega del gomito
evitando il contatto delle mani)

•

Segui tutte le indicazioni/norme all’interno dei locali aperti al pubblico e nello spazio
pubblico

•

Evita gli assembramenti negli spazi pubblici

•

Non buttare a terra guanti, fazzoletti e mascherine una volta utilizzati. Gettali nei
contenitori dell’indifferenziata

•

Lavati spesso le mani, in particolare se hai toccato superfici dell’arredo urbano, porte e
maniglie d’accesso a locali e negozi
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3. SEGNALE PER DISPENSER DI GEL IGIENIZZANTE

Il dispenser di gel deve essere segnalato con un apposito segnale, con logo di Parma Welcome &
Safe, in modo che possa essere identificato con facilità. Il segnale dovrà contenere l’invito ad
utilizzare il gel igienizzante ed eventuali istruzioni per il suo utilizzo.
Il messaggio deve essere: Igienizza qui le tue mani.

4. CARTELLO MISURE PER OPERATORI

Nell’attività di cartellonistica di Parma è da prevedere anche la realizzazione di un cartello da
personalizzare per gli operatori turistici e commerciali, contenente le regole di comportamento da
adottare nella struttura, ovvero le misure previste dai protocolli in vigore.
Esso va strutturato come il cartello con le norme di comportamento per i turisti; deve ovviamente
contenere il logo dedicato ed eventualmente icone grafiche a supporto del testo, che sarà in italiano
e in inglese.
Per una maggiore comprensione, si veda l’esempio:
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5. ADESIVO DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

Questa particolare segnaletica andrà posizionata nelle piazze più frequentate dai turisti, soprattutto
ricordando di mantenere la distanza sociale
Il messaggio deve essere: Fermati qui. Mantieni la distanza di 1 metro
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6. MARCHIO PARMA WELCOME & SAFE

Lo strumento attraverso cui gli operatori potranno comunicare e promuovere il proprio impegno e
adesione è il marchio Parma Welcome & Safe.
Si tratta di un marchio volto a distinguere le attività turistiche e commerciali che assicurano il
rispetto dei requisiti di igiene e pulizia per la prevenzione e il controllo della diffusione del Covid-19,
rafforzando la fiducia del turista nella singola struttura, operatore, attrattiva ecc., ma anche
nell’intera destinazione Parma.
Di conseguenza, le azioni di cartellonistica e segnaletica dovranno prevedere un’apposita grafica per
questo contrassegno.
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