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##numero_data## 

Oggetto:  LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO 

DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLE STRUTTURE RICETTIVE, STABILIMENTI BALNEARI E 

SPIAGGE LIBERE.                                                       

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla P.F. Turismo dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente della  P.F. 

Turismo   e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare 

alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di a pprovare  le Linee guida  operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo 
dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive  alberghiere; nelle strutture ricettive 
all’aria aperta – Campeggi e Villaggi; negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere; 
nelle Altre strutture   ricettive  previste nel Capo II della L.R. n.9/2006 ; così  come  riportate    
rispettivamente negli allegati A, B, C e D  che costituisc ono  parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)   (Luca Ceriscioli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- L.R. n.9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;

- D.G.R. n.478 del 20 aprile 2020 recante: “Linee di indirizzo operative per fronteggiare la
grave crisi del settore turistico a seguito della pandemia da Covid-19. Disposizioni 
urgenti. Istituzione del Comitato di coordinamento per il rilancio del turismo nelle 
Marche.

- Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante “stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”;

- Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” 
redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;

- “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

- circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 
marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 
economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 
aprile 2020;

- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 
2020;

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 
sicurezza alimentare;

-  Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

-  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo 
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unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

Con D.G.R. n.478 del 20 aprile 2020 allo scopo di fronteggiare la gravissima crisi del settore 
del turismo a seguito della pandemia da Covid-19 e per organizzare la ripresa delle attività ed 
il rilancio dell’intero comparto produttivo, è stato istituito un apposito Comitato di 
Coordinamento presieduto dall’Assessore al Turismo Moreno Pieroni e composto dal 
Presidente della II Commissione Consiliare Gino Traversini, dal Presidente dell’Anci Marche 
Maurizio Mangialardi o suo delegato (in rappresentanza dei Comuni e degli enti territoriali), dal
Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prof. Gianluca Gregori (in rappresentanza del 
pool tecnico degli accademici), dal Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini o 
suo delegato (in rappresentanza delle imprese del settore), da Dirigente del Servizio regionale 
competente Raimondo Orsetti, o suo delegato;

Il Comitato di Coordinamento sta operando in stretto rapporto con le associazioni di categoria 
del settore ed ha il compito di elaborare linee di indirizzo da proporre in adozione ai 
competenti organi regionali per l’attuazione di misure, di immediata efficacia tra cui la misura di 
supportare gli operatori turistici per l’adeguamento delle strutture ricettive, balneari e della 
ristorazione alle nuove normative della sicurezza sanitaria.
In data 22/04/2020 si è tenuta la prima riunione del Comitato sopraccitato e sono state 
affrontate le varie misure oggetto delle DGR 478/2020.

In particolare per quanto riguarda la misura b) relativa alla necessità di supportare gli operatori
turistici per l’adeguamento delle strutture ricettive, balneari e della ristorazione alle nuove 
normative della sicurezza sanitaria, dopo ampia discussione si è deciso di istituire due gruppi 
di lavoro di cui uno dedicato alle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta 
ed uno dedicato agli stabilimenti balneari e alla fruizione delle spiagge libere.

Con Decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n.54 del 
24/04/2020 sono stati costituiti i gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle istituzioni 
competenti e da rappresentanti delle categorie e in particolare il un gruppo di lavoro dedicato 
alle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere è composto dai seguenti 
componenti:

a) Regione Marche – Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche coordinatore 
del gruppo Ignazio Pucci;

b) Regione Marche – ARS Fabio Filippetti, dirigente P.F. Prevenzione e promozione
della salute nei luoghi di vita e di lavoro o suo delegato;

c) Regione Marche – Claudio Martini, dirigente ARS - P.F. Territorio ed Integrazione
ospedale territorio o suo delegato

d) ANCI – Marche – Maurizio Mangialardi, presidente o suo delegato;
e) Un rappresentante della Confcommercio Marche;
f) Un rappresentante della Confesercenti Marche;
g) Un rappresentante di Confindustria Marche;
h) Un rappresentante di Unioncamping Marche;
i) Un rappresentante di Villaggi Marche;
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j) Un rappresentante di Confturismo Marche Nord.
k) Un rappresentante della ANBBA (extralberghiero).

Il gruppo dedicato agli stabilimenti balneari e alla fruizione delle spiagge libere è composto dai 
seguenti componenti:

a) Regione Marche – Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - coordinatore 
del gruppo Ignazio Pucci;

b) Regione Marche – P.F. Turismo, Maurizio Melonaro;
c) Regione Marche - ARS Fabio Filippetti, dirigente P.F. Prevenzione e promozione 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro o suo delegato;
d) Regione Marche – Claudio Martini, dirigente ARS - P.F. Territorio ed Integrazione 

ospedale territorio o suo delegato;
e) Regione marche – Stefania Tibaldi, dirigente o suo delegato P.F. Tutela delle acque 

e difesa del suolo e della costa;
f) Direzione Marittima di Ancona – Enrico Moretti, direttore o suo delegato;
g) A.R.P.A.M. – Giancarlo Marchetti, Direttore Generale o suo delegato;
h) ANCI – Marche – Maurizio Mangialardi, presidente o suo delegato;
i) Un rappresentante della Confcommercio F.I.P.E;
j) Un rappresentante della Confesercenti F.I.B.A.;
k) Un rappresentante della Confindustria Assobalneari;
l) Un rappresentante della CNA Marche
m) Un rappresentante della ITB Marche.

I gruppi di lavoro si sono da subito attivati e in data 27 aprile si è tenuto un primo incontro di 
analisi e valutazione delle problematiche da sviluppare.

Il 29 aprile è seguito un secondo incontro alla presenza di tutte le componenti pubbliche e 
private nel quale è stata presentata una bozza di lavoro di ipotesi di linee guida per la 
prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza Covid-19 nelle strutture ricettive e 
negli stabilimenti balneari nonché nelle spiagge libere.

I componenti hanno prodotto delle osservazioni scritte alla bozza presentata e in data 07 
maggio u.s. il coordinatore ha riconvocato i gruppi di lavoro e dopo ampia discussione si è 
raggiunta una condivisione di massima sui contenuti delle linee guida dei protocolli da 
adottare.

Le linee guida oggetto del presente atto rappresentano delle indicazioni dettagliate e operative
per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle strutture 
ricettive di riferimento al fine di indicare ai gestori le modalità più idonee a prevenire il rischio di
contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei 
confronti dei clienti sia nei confronti del personale delle strutture e degli stabilimenti e 
permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza. 

Le presenti linee guida potranno essere aggiornate, integrate o modificate sulla base 
dell’evoluzione delle disposizioni del governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, 
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nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o 
internazionale. 

Le misure proposte nel presente documento saranno valutate da ogni singola impresa al fine 
di adattarle alle caratteristiche specifiche di ogni contesto locale con un proprio piano 
aziendale di controllo del contagio che metta in atto le presenti indicazioni.
Le presenti linee guide possono costituire anche un riferimento ai fini dell’integrazione del DVR
(documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. n.81/2008 “tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Nello specifico è stato condiviso un documento di linee guide per le misure operative di 
prevenzione e contrasto negli stabilimenti balneari con particolare riguardo alle distanze 
consentite tra gli ombrelloni e tra le attrezzature poste in spiaggia, alle procedure di 
sanificazione delle aree comuni e dei servizi igienici comuni. Sono state altresì definite le 
modalità di utilizzo delle aree ludico-sportive comprese le eventuali piscine interne agli 
stabilimenti. In ogni situazione è stato regolamentato il comportamento che dovrà essere 
tenuto dal personale e dai clienti in tema di distanziamento sociale e di dispositivi di protezione
personale.

Sono state adottate anche indicazioni per quanto riguarda la fruizione delle spiagge libere 
nelle quali dovranno comunque evitarsi situazioni di assembramento e mantenere da parte dei
bagnanti il distanziamento fisico di almeno 2 metri tra i lettini, sdraie, asciugamani e di 4 metri 
tra i pali di eventuali ombrelloni posati dai cittadini.

Per quanto riguarda le linee guide relative al protocollo di sicurezza da osservare nelle 
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere si è preso a riferimento il documento 
“Accoglienza Sicura” prodotto e siglato il 27 aprile u.s. dalle tre associazioni nazionali di 
categoria maggiormente rappresentative: Federalberghi, Asshotel e Confindustria alberghi 
redatto con la supervisione del Dipartimento di Scienze mediche e Chirurgiche- Malattie 
infettive dell’Università di Bologna e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.
Il protocollo nazionale è stato poi adattato alla realtà regionale mantenendone integro il valore 
tecnico, scientifico e operativo. Le linee guida prendono in considerazione le varie fasi di 
attività all’interno della struttura alberghiera, dal check-in, alla vita nelle aree comuni, alla 
colazione/ristorazione. Vengono dettagliate i protocolli per la pulizia delle stanze, delle aree 
comuni e delle aree ristoro; inoltre vengono date indicazioni pratiche in caso di verificarsi di 
casi di infezione interni alla struttura.

Per quanto riguarda le linee guida operative per le strutture ricettive all’aria aperta e cioè 
Campeggi e Villaggi turistici, si è fatto riferimento ai documenti prodotti dalle associazioni 
nazionali di categoria Feder Camping e ASSITAI Confindustria adattandoli poi alla realtà 
regionale attraverso un confronto diretto con l’Unioncamping Marche e l’associazione Villaggi 
Marche. In questo caso si sono indicati in particolare i protocolli per l’utilizzo delle aree di 
svago, ludico-sportive, le aree solarium e piscina, i protocolli per l’igiene dei bagni comuni e il 
comportamento dei clienti nelle aree destinate a servizi come market, bar e ristorazione.
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Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

In riferimento a quanto sopra esposto propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Ignazio Pucci)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione 
non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Paola Marchegiani)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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