Covid-19

Sicurezza e igiene
di studi e location

LINEE GUIDA
Dopo il periodo di chiusura di
Marzo e Aprile, causato
dall'emergenza Coronavirus,
noi di Spazio36 abbiamo
predisposto tutte le misure di
sicurezza e igiene all’interno
dei nostri spazi. In
particolare, seguendo le
indicazioni pubblicate dalle
Autorità Sanitarie (OMS,
Ministero della Salute, ISS),
abbiamo identi cato delle
linee guida e procedure che
saranno attuate per garantire
la totale salute e sicurezza
delle persone durante le
attività che verranno svolte
nei nostri spazi.
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Già prima di questa
emergenza la nostra
attenzione nei confronti della
pulizia e dell’igiene è sempre
stata molto alta. Nonostante
ciò, abbiamo ulteriormente
potenziato questo servizio.

Oltre alle pulizie ordinarie,
durante le quali vengono
giornalmente sani cati tutti i
luoghi e spazi con particolare
attenzione ai sanitari e
all’arredo bagno, sedute,
tavoli, maniglie, attrezzature,
viene periodicamente
predisposta la pulizia e
l’igienizzazione di impianti di
condizionamento e la
sani cazione degli ambienti
lavorativi.
Parallelamente abbiamo
provveduto ad individuare la
capienza massima di ogni
spazio in relazione ai criteri di
distanziamento sociale
previsti. Inoltre viene sempre
garantita una supervisione
af nché clienti e personale/
fornitori soddis no i requisiti
di salute e prevenzione dal
contagio previsti da
normative e protocolli vigenti.

Per evitare il più possibile di
creare situazioni di rischio è
reso necessario a tutti
(personale e clienti) l’uso di
mascherine conformi ( no a
nuovi aggiornamenti da parte
delle Autorità Sanitarie). E’
richiesto, inoltre, che le
persone presenti nei nostri
spazi adottino tutte le
precauzioni igieniche
previste, in particolare la
pulizia e l’igiene delle mani e
il distanziamento adeguato
per evitare ogni forma di
contagio. Spazio36 mette a
disposizione idonei mezzi
detergenti e soluzioni
disinfettanti.
Il personale e i clienti di
Spazio36, prima dell'accesso
al luogo di lavoro, sono
sottoposti al controllo della
temperatura corporea e al
controllo validità del green
pass.

Covid-19

Implementazioni
tecnologiche
Oltre ai protocolli di igiene e sicurezza che abbiamo già
provveduto ad attuare, proponiamo delle soluzioni per
agevolare e rendere più smart il vostro lavoro di produzione
fotogra ca e video nei nostri studi/location.
Per evitare di avere set eccessivamente affollati, infatti,
abbiamo introdotto il servizio di live streaming che
consente alle gure che si occupano di supervisionare la
produzione, di assistere alle varie fasi dello shooting
direttamente da remoto. In questo modo è possibile avere
team di produzione più snelli e maggiore sicurezza sui set.
Attraverso questo sistema è anche possibile trasmettere dai
nostri spazi meeting aziendali o presentazioni, con la platea
di partecipanti collegati da remoto.
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Sono, inoltre, disponibili anche dei virtual tours dei nostri
spazi, grazie ai quali è possibile effettuare dei sopralluoghi a
distanza che vi permettono di visionare i nostri spazi in
totale sicurezza.

PROTOCOLLO
1. Verrà richiesto a tutti i membri dello staff di rmare un modulo di autocerti cazione che attesti lo stato di
buona salute (non avere sintomi e non avere avuto, a propria conoscenza, contatti con persone positive al
Covid-19).
2. All’ingresso di studi e location saranno presenti dei “punti di disinfezione” con depliant informativi relativi a
tutte le procedure da seguire, erogatori di gel igienizzante.
3. Tutte le persone presenti dovranno indossare la mascherina.
4. Il “set” e gli spazi di lavoro, così come le attrezzature, saranno igienizzate giornalmente.
5. All’arrivo in location verrà misurata la temperatura a tutto il gruppo di lavoro. Per accedere agli spazi sarà,
inoltre, necessario esibire il green pass valido.
6. Le troupe dovranno essere ridotte al minimo indispensabile di personale (verranno attivati dei live streaming
per permettere, alle persone non sicamente presenti, di seguire il lavoro da remoto).
7. I fornitori esterni e i corrieri dovranno rimanere al di fuori degli studi/location e consegnare la merce/
attrezzatura rispettando le distanze di sicurezza.
8. Tutte le persone sono tenute a rispettare la distanza di almeno un metro dagli altri.
9. Le pause pranzo o coffee break dovranno essere effettuate a turno.
10. Sarà prevista un’areazione dei locali più volte nell’arco della giornata.
11. E’ fortemente consigliato a tutte le troupe di effettuare il tampone rapido naso-faringeo prima dell’inizio di
ogni produzione (è possibile richiedere questo servizio in fase di prenotazione).
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Il protocollo potrà subire variazioni in relazione ai nuovi aggiornamenti da parte delle Autorità Sanitarie

ALLEGATO: Indicazioni di orientamento per Make up & Hair styling (trucco e parrucco)
1. Dovranno essere indossate mascherine con fattore di protezione minimo ffp2 senza valvola, maschere di protezione per gli occhi o,
meglio, visiere integrali, guanti protettivi e camice.
2. Laddove possibile si consiglia vivamente di adottare attrezzi e trucchi personali per ogni modello/a, eventualmente ricorrendo a
prodotti ed accessori di proprietà del modello/a stesso/a.
3. In caso di impossibilità ad utilizzare trucchi e strumenti ad personam, si conterà su una duplicazione dell’attrezzatura in maniera da
utilizzarne uno pulito mentre si attende la sani cazione del precedente.
4. Prodotti in crema, uidi, grassi (rossetti, fondi ecc) verranno prelevati dalle confezioni e distesi su tavolozza in precedenza sani cata,
per essere poi raccolti con l’ausilio di spatoline monouso, senza reimmergere la spatolina nel contenitore dopo averla usata
eventualmente per stendere il prodotto sulla pelle del modello.
5. Verrà poi buttato l’inutilizzato e nuovamente sani cata la tavolozza o altro strumento.
6. Il temperamatite verrà disinfettato dopo ogni utilizzo e le matite temperate prima e dopo l’applicazione.
7. Pennelli, spugne, piumini e altro dovranno essere sani cati ad ogni passaggio solo nel caso si usino su più persone. Questo sarà
possibile o mediante box chiusi ad ozono, o tramite pulizia con alcool etilico. La benzina retti cata usata normalmente per pulire pennelli
e strumenti ha ef cacia detergente, ma non antivirale.
8. I mascara verranno prelevati con scovolini monouso o lavabili ma sempre scongiurando l’utilizzo su più soggetti senza preventiva
sani cazione.
9. I prodotti in polvere come gli ombretti dovranno essere “grattati” e versati in singola dose in contenitori lavabili.
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Truccatori ed Acconciatori hanno facoltà di applicare il loro speci co protocollo, purché certi chino – con responsabilità propria – di
attenersi alle norme nazionali vigenti.

