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Funzionamento Comitato

D.lgs. 81 art. 7 e DPCM 21 dic 2007 

 Uniformare attività prevenzione sul territorio, individuare priorità e modalità 
intervento enti preposti, sviluppare sinergie, programmazione e pianificazione in SSL 
…;

 Composizione rappresentativa (enti preposti, componente datoriale, componente 
sindacale); presieduto dal Presidente Regione che può delegare un suo Assessore.

Delibera GP 1058 del 21 luglio 2019 (ad ogni legislatura)

 Allarga la composizione con altre rappresentanze;

 Funzionamento numero legale 50%+1 dei componenti; decisioni con i 2/3 presenti; 
in caso di impedimento è possibile un sostituto ma non c’è possibilità delega; 
presidente e vice. possono invitare esperti esterni a seconda degli argomenti 
trattati; possibile creazione sottogruppi per approfondimenti tematici, 
progettualizzazione;

 Decisioni del comitato sottoscritte Assessore e pubblicate dalla PaT oppure assunte 
con Delibera Gp; è previsto il monitoraggio dell’applicazione sulle decisioni assunte.



Il comitato SSL della PaT
 Presidente: Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia
 Vice presidente: Dirigente generale Dipartimento salute e politiche sociali della PaT
 Responsabile gestione Dir. Ufficio Sicurezza Ambienti di Lavoro PaT con delega di funzione a vicepresidente 
 Componente rappresentativo per ASL – Dir. Unità operativa prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
 Componente rappresentativo PaT APPA
 Componente rappresentativo PaT Protezione Civile e Antincendi
 Componente rappresentativo PaT Servizio Lavoro (a Tn non c’è INL)
 Componente rappresentativo INAIL - Settore ricerca, certificazione e verifica
 Componente rappresentativo INAIL - Direzione provinciale
 Componente rappresentativo INPS
 Componente rappresentativo Consorzio dei Comuni della provincia di Trento
 Componente rappresentativo CGIL del Trentino
 Componente rappresentativo CISL del Trentino
 Componente rappresentativo UIL del Trentino
 Componente rappresentativo RLS e RLST 
 Componente rappresentativo Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento
 Componente rappresentativo Confcommercio – Impr. per l’Italia TN – Unione  imprese, attività prof. e del lavoro aut. 

TN
 Componente rappresentativo Coldiretti Trento
 Componente rappresentativo Confindustria Trento – Associazione degli industriali della provincia di Trento
 Componente rappresentativo Federazione trentina della cooperazione
 Componente rappresentativo Confesercenti del Trentino
 Componente rappresentativo Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro – ANMIL
 Componente rappresentativo AIAS - Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
 Componente rappresentativo Confederazione italiana agricoltori trentino
 Componente rappresentativo Associazione naz.le medici d'azienda e competenti – Società ital. di medicina del 

lavoro
 Componente rappresentativo ConfProfessioni
 Componente rappresentativo ANCE Trento - Associazione Trentina per l'Edilizia
 Prossima delibera GP revisione componenti: previsti i rappresentanti Ordine dei TPALL e dell’ Ass.ne Albergatori ASAT

27 componenti di cui 11 istituzionali



LEGGE PROVINCIALE N. 3/2020
“ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE, I LAVORATORI E I SETTORI ECONOMICI CONNESSE 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020 - 2022”

ARTICOLO CONTENUTO ADEMPIMENTO ATTUATIVO ASSESSORE/

STRUTTURE 
COMPETENTI

STATO ATTUAZIONE 
ADEMPIMENTO

TEMPISTICA CONCLUSIONE

Art. 34

Disposizioni 
di carattere 
organizzativo 
e sanitario 
per la 
sicurezza di 
operatori e 
clienti

Per consentire la ripresa delle attività economiche, 
incrementando nel contempo la sicurezza di 
operatori e clienti, la Giunta provinciale può dettare 
prescrizioni di  carattere organizzativo e sanitario 
anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito 
dei  protocolli condivisi di regolamentazione 
sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali. 
Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e 
alle linee generali dei suddetti accordi e 
sono adottate, previa valutazione dell'evoluzione 
dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni 
datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, anche per consentire la 
riapertura di determinate attività in modo anticipato 
rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale.

Presidente 
/Assessori

trasversale

incarico al 
Comitato 

Coordinamento 
SSL per i protocolli

+

Campagna 
assistenza

+ 

Formazione 
referente COVID

Giugno 2020 
principali protocolli 

settoriali; successive 
revisioni fino a fine 
stato emergenziale



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg. delib. n. 689
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE OGGETTO: 
Emergenza sanitaria Covid-19 - applicazione dell'art. 34 della legge provinciale 13 
maggio 2020, n. 3 in merito alle attività economiche che possono operare alla luce del 
decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020 

In attuazione della Lp 3/2020 la Giunta provinciale ha disposto con deliberazione n. 608 la
riapertura delle attività commerciali al dettaglio a decorrere dal 15/05 e con deliberazione
656 la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi dei parrucchieri e altri
servizi alla persona, nonché di ulteriori attività individuate a decorrere dal 18/05/20.
Tali riaperture a livello provinciale sono state condizionate al rispetto di protocolli sulla
sicurezza predisposti, seguendo i criteri e i principi declinati via via a livello statale (vedasi i
diversi DPCM succedutisi e le varie indicazioni pervenute dagli organi competenti quali
INAIL e ISS), nell’ambito del Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento e del Dipartimento di Prevenzione
della APSS, richiamando altresì, per quelle attività non dotate di linee guida e protocolli,
l’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14
marzo 2020 e poi integrato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato
6 del DPCM 26 aprile 2020 e, da ultimo, riportato nel DPCM 17 maggio 2020, allegato 12.



…
le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei 
contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle: 
- Regioni o dalla 
- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi 
contenuti nei  protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali 
trovano applicazione i 
- Protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. 
Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere 
adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

In attuazione del DL è stato adottato il DPCM 17 maggio 2020, il quale, tra 
l’altro, ha recepito e reso operative le linee guida per la riapertura immediata 
delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e PA 

DL 16 maggio 2020 n. 33 



Sempre la Delibera 689 ..

… quadro normativo dinamico … conseguenza dell’evolversi della crisi epidemiologica .. 
correlazione ai riflessi sulla stabilità socio-economica del territorio… va bilanciato l’obiettivo 
della tutela della salute con quello della ripresa economica, favorendo - attraverso il ricorso 
all’applicazione di misure e protocolli sulla salute e sui luoghi di lavoro – il riavvio delle attività 
economiche e produttive in condizioni di sicurezza per utenti e operatori. 

A livello provinciale è stato chiamato a elaborare i protocolli di sicurezza il Comitato 
provinciale di Coordinamento SSL istituito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008. Qualora le 
attività non comportino aspetti riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro, le linee guida sono 
state adottate, ove necessario, sulla base di documenti prodotti dall’area prevenzione APSS 
... 

Con l’accelerazione del riavvio di quasi tutte le attività economiche (Dpcm 17 maggio 2020) 
tramite l’adozione di LG immediatamente operative, la PaT si allinea a quanto previsto 
prevedendo l’avvio di tutte le attività ad oggi consentite con l’applicazione, secondo:

a) i protocolli adottati dal Comitato Coordinamento in materia di SSL dalla Gp; 
b) in mancanza dei protocolli lett.a) , dei protocolli allegati al DPCM 17/05/20 e/o misure 
APSS;
La definizione delle misure di cui sopra non esclude l’intervento di nuovi Protocolli adottati dal 
Comitato Coordinamento SSL, che, una volta adottati, andranno a sostituirsi ai Protocolli e LG 
nazionali e alle misure eventualmente disposte dall’Azienda sanitaria. 



Considerato quindi l’approccio delineato si procede ad individuare nello specifico le 
attività ammesse e le regole che disciplinano lo svolgimento di tali attività per quanto 
riguarda le misure di tipo organizzativo e sanitario volte a limitare la diffusione del COVID-19. 

1) In tutti quei settori/attività già interessati dall’emanazione di protocolli di sicurezza 
approvati dal Comitato provinciale di Coordinamento SSL o dalla GP, le attività economiche 
riavviate operano secondo quanto in essi prescritto, ..

2) Per tutti quei settori nelle more dell'eventuale adozione di protocolli di sicurezza da parte 
del Comitato provinciale di Coordinamento SSL, si applicano le LG schede tecniche All.to 17  
DPCM 17 maggio 2020;

3) Per tutti i settori che hanno ripreso ad operare o per i quali non sussistono più motivi 
ostativi per il riavvio e per i quali non sussistono protocolli/linee guida di sicurezza predisposte 
a livello provinciale o statale, nelle more dell’eventuale adozione di specifico 
protocollo/linea guida di settore, si applicano per quanto compatibili le misure previste dal 
documento “Indirizzi per la gestione dell’emergenza covid-19 nelle aziende protocollo 
generale per la sicurezza sul lavoro” approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento 
SSL; 

4) Salvo che la Provincia non decida di riaprire anticipatamente tramite l’adozione di 
protocolli linee guida per la sicurezza, si prende atto che le seguenti attività sono 
attualmente sospese dal DPCM 17 maggio 2020



 A. Protocolli di sicurezza

 Il Comitato ha predisposto, in condivisione con le istituzioni preposte, le categorie 
economiche e le organizzazioni sindacali numerosi protocolli, elaborati al fine di 
permettere la gestione dell’emergenza da COVID-19 nei luoghi di lavoro, sia nella 
fase 1, sia nella successiva fase di progressiva riapertura delle attività, mettendo al 
centro la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e di tutti i cittadini.

 Di seguito il quadro riepilogativo dei protocolli di salute e sicurezza sul lavoro 
licenziati e pubblicati dal 24 marzo al 12 giugno 2020, alcuni dei quali sono stati 
anche oggetto di revisione in relazione all’evolversi dello stato di emergenza e per 
armonizzare indicazioni nazionali e provinciali. Il principale è il Protocollo Generale 
che è l'atto di indirizzo per la corretta valutazione dei rischi di ogni attività 
lavorativa. Comprende allegati sulla gestione dell'aerazione, della pulizia, 
igienizzazione, disinfezione e sanificazione delle superfici di maggior contatto e di 
altri materiali, sui prodotti utilizzabili, sui tempi di decadimento del Sars Cov-2, sui DPI 
e relative modalità di corretto utilizzo, sui rifiuti ed altre schede di uso pratico. I 
protocolli settoriali licenziati sono 16, mentre altri 6 sono in lavorazione nei gruppi di 
lavoro o in fase avanzata nel sottogruppo Covid-19 del Comitato SSL.

MISURE ART.34    Lp3/2020   (A, B, C)



 Protocollo generale per la SSL a supporto delle imprese nell’emerg. COVID (ver1 24/3  rev.6 10/6)
 Protocollo dell'attività manifatturiera industriale ed artigianale
 Protocollo settore costruzioni (revisione 3)
 Protocollo ristorazione d'asporto take away (revisione 2)
 Protocollo per le attività in agricoltura e nei lavori forestali (arrivato alla 4 revisione)
 Protocollo lavori agricoli e lavori forestali (revisione 4)
 Protocollo commercio all’ingrosso e al dettaglio 
 Protocollo per la riapertura dei centri commerciali
 Protocollo ristorazione, bar e pubblici esercizi
 Protocollo trasporto merci, logistica e consegne a domicilio
 Protocollo per le attività di accoglienza e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere compresi 

campeggi e rifugi (rev 3)
 Protocollo attività di cura alla persona
 Protocollo salute e sicurezza nelle scuole – COVID-19 - nidi d’infanzia e micro-nidi (0 - 3 anni) e servizio 

tagesmutter - nidi familiari
 Protocollo salute e sicurezza nelle scuole – COVID-19 - scuole dell’infanzia (3 - 6 anni)
 Protocollo di sicurezza sul lavoro per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nelle biblioteche
 Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività museali, dei castelli e delle fortificazioni della prima guerra 

mondiale
 Protocollo salute e sicurezza – COVID-19 servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini ed adolescenti
 Protocollo ambienti sanitari e sociosanitari (seguito direttamente dal Dipartimento Salute Pat, Upipa e APSS)
 Protocollo attvità cave e lavorazione porfido (in lavorazione)
 Protocollo trasporto persone (in lavorazione)
 Protocollo spettacoli (in lavorazione)
 Protocollo scuole 3 cicli (elementari, medie e superiori; in lavorazione)

17 protocolli licenziati + 6 in lavorazione



B. Campagna informativa a supporto delle aziende per 
l’adeguatezza delle misure di prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro

 L’Unità operativa prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari effettua sul territorio 
visite informative nelle aziende e di confronto con i referenti 
aziendali e i rappresentanti dei lavoratori per verificare 
l’adeguatezza delle misure adottate alla luce dell’emergenza 
coronavirus e fornire eventuali suggerimenti per migliorarle. Si 
tratta di un’azione di sensibilizzazione e supporto alle aziende e 
ai lavoratori, con particolare attenzione alle realtà con un alto 
numero di personale o di utenza.

 Dal 19 marzo al 12 giugno 2020 l’UOPSAL ha effettuato 550  
sopralluoghi in azienda per supporto informazione assistenza e 
sensibilizzazione relativa all’emergenza COVID.



 dal 4 maggio 2020 è attiva la piattaforma per la formazione 
base del referente CoVID-19, una figura fortemente 
raccomandata nell’ambito del “Protocollo generale per la 
sicurezza sul lavoro”, al fine di supportare il datore di lavoro nella 
fase di riavvio dell’attività. Il corso è curato dall’Unità operativa 
per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro 
(UOPSAL) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in 
collaborazione con Tsm-Trentino School of Management.

 Dal 4 maggio al 5 giugno sono stati formati 6000 referenti Covid-
19 a fronte di 8531 lavoratori che hanno beneficiato del corso

C. Formazione base Referente COVID-19



L’approccio organizzativo del Comitato 
durante l’emergenza Covid- 9 

 Gruppi di lavoro settoriali (informali, allargati ad esperti esterni)

 Analisi dei documenti nazionali 

 Redazione delle proposte di protocollo settoriale 

 Sottogruppo Covid-19 (formalmente deliberato, agile, 9 componenti)

 Analisi delle emanazioni nazionali 

 Redazione del protocollo generale 

 Discussione dei protocolli proposti dai GdL specifici

 Confronto e condivisione con sanità, istruzione, ecc

 Comitato provinciale Coordinamento

 Discussione finale e cfr con tutti i componenti 

 Approvazione  e pubblicazione



Punti di forza e criticità di questa prassi 
organizzativa

 Condivisione massima

 Pace sociale e facilitazione nella fase applicativa

 Equilibrio sistematico nei documenti

 Intervento e emersione delle competenze trasversali

 Coinvolgimento di chi lavora (livello più vicino a lavoratori e imprese)
 Scarsità risorse umane, dipendenza dal lavoro dei componenti rappresentativi

 Rischio di strumentalizzazione comp. dei lavoratori per fini sindacali extra SSL 

 Tempi lunghi (discussione e condivisione a volte al limite della contrattazione)

 Necessità di revisione continua

 Mancato coordinamento tra enti cointeressati, soprattutto con la ASL



La trasversalità del settore agricolo … 
«Custode di te e degli altri»

 Valutazione del valore del settore per la PAT

 Approccio al settore 

 Sviluppo del protocollo ed equilibri per la salute della 
collettività

 Principali punti critici discussi 

 Particolari accorgimenti 

 Quali settori per l’ambiente montano 

 Quali punti di forza 

 Valore per la salute e per il benessere 

 Valore per la comunità 

Ambiente Montano e Alti montano
il valore delle scelte per la sostenibilità globale 



Le attività prettamente agricole anche in attività 
connessa trasversali al turismo

 57,8 % Bosco, 2,8 % 
Urbano, 5,4% agricolo

 Sviluppo sopra i 600 m 

 Pil 3,5% 45% frutticoltura di 
cui 83% mele

 Circa 25.000 assunzioni 
annue, circa il 20% del 
totale

 Circa 16,000 aziende e 
30,500 appezzamenti 

 Media dimensione 1,4 
ettari



Agriturismo

497 agriturismi 
La maggior parte 
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Attività agrituristiche 

354 strutture con posti letto 

Servizio ristorazione 

16 agri campeggi per 168 zone sosta

142 fattorie didattiche 

6 altre attività



Altri settori per il sostegno della salute e del 
benessere della comunità 

Associazioni

Campi estivi 

Attività sportive

Scuole aperture straordinarie  



La strutturazione dei Protocolli 

Particolarità e richiami al Protocollo 
generale 

Attività primaria 

Attività connesse



 Per competenza del Comitato (Sicurezza sul Lavoro) il riferimento principale
riguarda le strutture che prevedono un rapporto di lavoro subordinato o
equiparato, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, ma possono essere applicate, per
le parti concretamente realizzabili, come utile indirizzo di riduzione del rischio di
contagio del coronavirus nelle strutture senza rapporti di lavoro (B&B ed
appartamenti stagionali e turistici).

 Il Protocollo generale SSL, insieme a quello sulla ristorazione e sulla ricettività sono
rivolti a tutte le strutture ricettivo-turistiche, come hotel, alberghi, garnì, rifugi,
ostelli, CAV (case appartamenti vacanze), affittacamere, esercizi rurali,
campeggi e in generale alle altre strutture di settore in cui le misure previste sono
applicabili. Nei riquadri sono state evidenziate alcune previsioni dedicate.

FOCUS ATTIVITA’ RICETTIVA IN 
MONTAGNA



Rifugi: luoghi di riparo, di primo soccorso e di supporto agli escursionisti

Definizione: il rifugio è un “presidio” della montagna: per disposizione di legge
tutti gli escursionisti che lo richiedano devono essere “accolti” nella struttura.
Questa situazione si verifica ad esempio:

 in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia ma anche
vento, basse temperature, ecc.); nelle ore serali o notturne; in caso di difficoltà
dell’escursionista o di necessità di sosta.

 In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli
ambienti, e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, il rifugio dovrà
dare ricovero agli escursionisti, assicurandosi che tutte le persone indossino una
mascherina chirurgica. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti
e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno.

 Si propone comunque che sia data la possibilità ai rifugi di ricavare spazi
aggiuntivi esterni coperti per dare riparo agli escursionisti.



Utilizzo stanze per il pernottamento: Gli ospiti conviventi o che condividono gli
ambienti per i pernottamenti, possono essere trattati come un’unica unità, sia nei
percorsi, nei tavoli, nelle zone comuni e ricreative.

 Le stanze fino a 6 ospiti rispettano le indicazioni del protocollo “Ricettivo-
alberghiero” (gli ospiti sono solo quelli conviventi o non estranei tra di loro).

 Nelle stanze da 6 posti letto è permesso il pernottamento di 2 persone estranee
tra di loro.

 Nelle stanze con più di 6 posti letto (“camerate”) è permesso il pernottamento di
persone estranee tra di loro fino ad un massimo di 1/3 dei posti letto.

 Eliminare le ciabatte messe a disposizione degli ospiti: ognuno deve utilizzare
materiale proprio.

Le strutture tenute alla redazione del DVR, dovranno garantire l’aggiornamento
dello stesso e alla luce della maggiore esposizione al rischio, utilizzare per il
personale DPI delle vie respiratorie, tipo FFP2, nelle fasi lavorative di maggiore
esposizione al rischio (come ad es. pulizia servizi igienici ciechi o privi di
areazione forzata).



 Per i Rifugi e gli Affittacamere: Laddove le stanze non siano provviste di servizi
igienici privati, ma ne condividano di comuni, dovranno essere adottati dei
protocolli di igienizzazione con frequenze maggiori, in particolare per le
superfici toccate più frequentemente (All.to 2 Scheda Pulizie) (maniglie,
rubinetti, interruttori, ...) e dovranno essere regolamentati gli accessi. Le
docce comuni non potranno essere utilizzate se non dotate di finestratura.

 Dovrà essere assicurata una aerazione naturale o meccanica ai servizi 
igienici; (All.to 1 Scheda aerazione).

 Laddove la struttura al momento della riapertura non potesse assicurare 
questi requisiti, dovrà essere garantita una igienizzazione dopo ogni utilizzo. 
Nei piani di manutenzione straordinaria dei rifugi si dovrà tener conto della 
necessità di adeguare i servizi igienici rispetto a questi aspetti.



 Qualora fosse possibile portare in quota servizi chimici come soluzione per 
ovviare alle problematiche contingenti, il responsabile del rifugio deve 
provvedere alla loro sanificazione rispettando le specifiche del presente 
documento.

 Nei casi in cui l’escursionista faccia uso di sacco lenzuolo o sacco a pelo 
proprio, deve essere utilizzato un coprimaterasso usa e getta o, 
alternativamente, di un coprimaterasso che venga lavato al cambio 
dell’ospite.

 Le lenzuola, i copripiumini e le federe dei cuscini possono essere utilizzati solo 
se cambiati (in caso di usa e getta) o lavati al cambio dell’ospite



 La struttura ricettiva è tenuta ad acquisire il recapito di cellulare di ogni ospite
che pernotta in stanze condivise con persone estranee tra loro in modo tale da
essere in grado di risalire alla stanza ove l’ospite ha alloggiato ed al nominativo
delle persone con cui lo stesso ha condiviso la stanza.

 Il personale che lavora in rifugio è visto come gruppo convivente senza
l’obbligo di distanziamento sociale (ad esempio nel momento del pranzo).

 Nel caso in cui un lavoratore del gruppo convivente così come descritto sopra,
manifesti sintomi influenzali, tutto il gruppo dovrà essere temporaneamente
isolato, se possibile in stanze separate in attesa delle indicazioni medico-
sanitarie e organizzative (medico di base e APSS – Igiene Pubblica
Territoriale/Dipartimento di Prevenzione).

 Il personale che collabora saltuariamente e non pernotta assieme al “gruppo
convivente” dovrà seguire le procedure standard del settore “Alberghiero
ricettivo” (mascherine di protezione).

 Per il personale che durante la propria giornata di riposo torna alla propria
abitazione e risale successivamente al rifugio, si consiglia la misurazione della
temperatura corporea da parte del gestore prima dell’accesso agli spazi di
lavoro.


