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MILS: Protocollo per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza COVID-19 durante la Fase 2  

 
Documenti di riferimento: 

o Regione Lombardia – Ordinanza n. 547 del 17/05/2020; 

o Regione Lombardia – Linee d’indirizzo per la riapertura delle attività economiche e 

produttive – Scheda “Musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività 

culturali”  

o Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Dichiarazione congiunta 

concernente la riapertura degli Istituti e dei luoghi della cultura in attuazione del Protocollo 

di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 

sanitaria da Covid 19  

o Guida redatta da Confcultura – Aprile 2020  

 
 
 

Questo documento è suddiviso in quattro capitoli: 
a. Precauzioni relative ai locali; 

b. Disposizioni per i volontari /operatori addetti all’erogazione dei servizi museali; 
c. Disposizioni per i visitatori; 
d. Procedura da seguire in caso di malessere di un visitatore o operatore. 

 
 

 
 

Capitolo 1 - Precauzioni relative ai locali 
 
 
1.1 Dispositivi di protezione e materiale per l’igiene 

 
1.1.1 Il Museo metterà a disposizione per i visitatori e per i propri operatori dispenser di 

gel / soluzioni idroalcoliche o altri disinfettanti. Essi saranno posizionati   

- all’ingresso; 
- in Sala FNM, in Sala Lazzaroni;   

- all’ uscita (area esterna antistante l’attuale porta di sicurezza nella Sala 
Cemsa); 

- presso i Servizi Igienici. 
I volontari prima dell’apertura del Museo si assicureranno che i dispenser siano 
sufficientemente pieni. 

 
 

 
 



 

 

 

 

pag. 2 
MILS -Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese 

Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 
vers. 1 datata 2 Giugno 2020 

1.1.2  Contenitori per i rifiuti saranno disponibili in più parti del Museo. 
 

 
 

 

 
 

1.1.3  Ingresso ai locali interni e uscita saranno separati; momentaneamente funzionerà 
da uscita la porta di sicurezza localizzata nella sala CEMSA.   

1.1.4 All’ingresso /reception saranno a disposizione dei visitatori che non ne fossero già 

provvisti guanti monouso.  Non saranno invece ammessi i visitatori saprovvisti 
di mascherina. 

1.1.5 All’ingresso /reception saranno anche disponibili: 
a. due maschere con filtro FFP2 per i volontari; esse verranno utilizzate 

qualora fosse necessaria un’assistenza del visitatore (es. a causa di un 
malore) con contatto ravvicinato; 

b. Liquido igienizzante e panni monouso per la pulizia delle superfici; 

c. Mascherine chirurgiche e guanti monouso per i volontari in servizio; 
d. Termometro a infrarossi per la misura della temperatura corporea dei 

volontari /operatori e dei visitatori.  
 

1.2 Cartellonistica    
Saranno predisposti i seguenti cartelli: 

A. Cartello “Norme per l’accesso e la visita al Museo” (vedasi Allegato A) d’affiggere 

all’esterno (ingresso via don Griffanti) e alla Reception; 
B. Cartello orari di apertura (vedasi Allegato B) d’affiggere all’esterno (ingresso via 

don Griffanti), sulla porta d’ingresso interna e alla Reception; 

C. Cartelli “Mantenimento distanze” (Allegato C) presente (anche in più posizioni) in 
ogni sala; 

D. Cartello   “Obbligatorietà mascherina e guanti” e “Non toccare oggetti esposti” ) 
(vedasi Allegato D) presente (anche in più posizioni) in ogni sala; 

E. Cartello “Soluzione igienizzante per mani” (vedasi Allegato E) da affiggere in 
vicinanza dei dispenser di gel igienizzante; 
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F. Cartello “Regolamentazione accesso al Museo” (vedasi Allegato F) da affiggere 
vicino alla porta interna d’ingresso al Museo; 

G. Cartelli (specifici per sala / locali) sul numero massimo di visitatori (vedasi Allegati 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7) da affiggere all’ingresso di ogni sala; 

H. Cartello su “come lavare le mani” da mettere nei servizi igienici vicino al lavabo 
(vedasi allegato H); 

I. Cartello #ricominciamosicuri della Regione Lombardia (allegato I) da affiggere 

all’ingresso di via don Griffanti, vicino all’ingresso interno e alla Reception; 
J. Cartello “Norme per gli operatori /volontari del Museo” (allegato L) disponibile 

all’ingresso / reception. 
 

 

1.3 Areazione dei locali 
1.3.1 Durante l’orario di apertura mantenere aperte le porte verso l’esterno allo scopo 

di garantire l’areazione dei locali (porta presso la Sala FNM), porta Sala CEMSA 
(ora adibita come Uscita); 

 
1.3.2 Aprire le porte d’ingresso della carrozza e del carro merci dedicati all’esposizione 

delle radio d’epoca; nella carrozza aprire almeno due finestrini. 

 

 

1.4 Pulizia degli ambienti 
 
1.4.1 Pulizia giornaliera 

Durante i due giorni di apertura del Museo (Sabato e Domenica) e con frequenza 
giornaliera si provvederà a disinfettare le superfici nelle sale interne più frequentemente 
a contatto delle persone e in particolare: 

o La maniglia della porta d’ingresso;  
o Le due scrivanie all’ingresso / reception e le maniglie dei cassetti; 

o Il telefono; 
o Il quadro interruttori elettrici (la maniglia di apertura del quadro e i singoli 

interruttori); 
o La maniglia della cassaforte. 

 

Panni e liquido igienizzante sarà disponibile presso la Reception.   
La disinfezione giornaliera di quanto sopra indicato sarà fatta dai volontari di turno. 

 
Prima di un loro eventuale utilizzo deve essere garantita la disinfezione di tastiere, 
schermi, mouse, telefoni che si trovano nell’Ufficio di Direzione.   

 
1.4.2 Pulizia settimanale  

Durante la settimana (prima dell’apertura al pubblico del Sabato) sarà fatta da una ditta 
esterna una pulizia generale dei locali cercando di eliminare il più possibile la polvere 
raccolta sulle superfici degli oggetti esposti. 
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Particolare  attenzione sarà rivolta ai servizi igienici inclusa la pulizia delle superfici più 

a contatto con gli utilizzatori (maniglie delle porte, rubinetterie, distributori di sapone e 
sanitari). 
Nei servizi igienici saranno sempre disponibili:  

• Distributori di sapone; 
• distributori di gel disinfettante; 

• dispositivi automatici elettrici per l’asciugatura delle mani e/o carta usa e getta; 
• carta igienica. 

Saranno anche disponibili e frequentemente rinnovati contenitori per i rifiuti. 

Saranno affissi cartelloni con istruzioni su come pulire le mani (vedasi allegato H). 
 

 
1.4.3 Pulizia straordinaria e sanificazione dei locali prima della data di 

riapertura del Museo 
Prima della riapertura del Museo dopo la fase 1 della crisi COVID-19, una ditta 
specializzata ha effettuato la pulizia e la sanificazione dei locali rilasciando apposita 

certificazione (vedasi Allegato 3). 
La sanificazione sarà ripetuta qualora si verificasse un caso accertato di COVID-19. 

 
 
1.5 Segregazione temporanea di materiali e oggetti “critici” 

Fino a nuove disposizioni verranno segregati in luoghi non accessibili ai visitatori i 
seguenti materiali / oggetti: 

a. Libri e materiale cartaceo attualmente disposti sul tavolo presente alla Reception; 
b. Gli album con fotografie/ immagini delle aziende del Saronnese attualmente 

disponibili sul tavolinetto della Sala della Memoria; 

c. Leggio con tablet a touch screen “IlSaronno”  posizionato in Sala Baldo. 
Inoltre: 

• Non saranno resi disponibili i “visori con realtà virtuale” e le audio guide “Avvicinati 
e Ascolta”; 

• Saranno chiuse le antine della libreria della Biblioteca nella Sala della Memoria; 

• Non saranno messi in vendita i volumi dei “Quaderni del MILS”.  
 

1.6  Delimitazione del percorso di visita allo scopo di escludere alcune aree 
 
1.6.1  La Sala della Memoria servirà soprattutto per il passaggio alle altre sale; sarà 

delimitata l’area di stazionamento (ammessa a una sola persona) per consentire 
una visione d’insieme dei ritratti dei primi imprenditori di Saronno. 
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1.6.2 Anche nella Sala Baldo sarà delimitato un corridoio come area di passaggio alle 
altre sale del Museo; non sarà visitabile la Mostra sulla Radiofonia. In caso di 

malore da parte di un visitatore o di un operatore/volontario lo spazio non 
accessibile della Sala Baldo verrà utilizzato come “area d’isolamento”. 

 

 
   

 
1.6.3 Percorso esterno per l’uscita 

 
Sarà delimitato il percorso di uscita per evitare lo sconfinamento nell’area “piazzale 
Ferrovie Nord” 

 



 

 

 

 

pag. 6 
MILS -Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese 

Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 
vers. 1 datata 2 Giugno 2020 

 
 

 
1.7  Accesso ai servizi igienici 

Per evitare l’accesso a più persone, la porta d’ingresso dei servizi sarà chiusa e l’accesso 
consentito chiedendo la chiave al personale del Museo.  
 

 
 

 
 

 

Capitolo 2 - Istruzioni per i volontari addetti all’erogazione dei 
servizi museali 
 
2.1   Istruzioni di tipo generale 
 

A. Gli operatori /volontari che abbiano sintomi debbono restare a casa. 

B. Gli operatori /volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente laddove 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza 
da zone dichiarate a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.); 
C. Dichiarazione 

I volontari  che si sono resi disponibili a garantire l’apertura del Museo durante 
questa Fase B dell’emergenza COVID 19 firmeranno una dichiarazione come 
riportato negli allegati 1 e 1a. 

D. Ogni giorno prima dell’inizio del servizio gli operatori si sottoporranno alla misura 
della temperatura corporea con l’utilizzo del termometro a infrarossi; dal momento 

che ogni turno implica la presenza di almeno due volontari ognuno di essi è 
delegato alla misura della temperatura del collega. In caso di temperatura 
superiore a 37,5° l’operatore dovrà abbandonare il Museo. 

E. Gli operatori / volontari sono tenuti a rispettare le distanze sociali di almeno 2 

metri; alla reception non potranno essere presenti contemporaneamente più di 

due volontari. 

Riferimenti normativi: 

La Regione Lombardia nelle disposizioni riguardanti i Musei non dà una quantificazione 

precisa del “distanziamento sociale” mentre resta a 1m il distanziamento generico nei 

luoghi pubblici. 

Il Ministero per i beni e le attività culturali indica invece per i musei e i luoghi di cultura 

una distanza di “almeno 1,5 m”). 

Il MILS ha deciso di adottare la distanza di 2 m in linea con le raccomandazioni di 

Confcultura. 
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F. E’ raccomandato agli operatori /volontari di eseguire il lavaggio regolare delle mani 

con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche o con disinfettanti per le mani. 

G. Gli operatori / volontari eviteranno l’uso promiscuo di oggetti. 

H. Gli operatori / volontari saranno tenuti a indossare le mascherine facciali e i 

guanti; se necessario, essi verranno messi a disposizione dal Museo (mascherine 

chirurgiche monouso, guanti monouso - un set per volontario e per giornata di 

presenza).  

 

Riferimento normativo: 

L’ordinanza n. 547 della Regione Lombardia prescrive sia per gli operatori che per i 

visitatori l’obbligatorietà della mascherina ma non dei guanti. Al contrario la 

“Dichiarazione congiunta” del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

estende l’obbligatorietà anche ai guanti. 

Il MILS ha deciso di adottare la misura più restrittiva obbligando sia operatori che 

visitatori a indossare anche i guanti; per chi ne fosse sprovvisto saranno messi a 

disposizione guanti di tipo “monouso”. 

 

I. I volontari in prima persona si incaricheranno di pulire le superfici a più frequente 

contato e gli oggetti di uso comune (vedasi precedente sezione 1.4.1). 
 
 

2.2 Controllo dell’accesso dei visitatori ai locali del Museo 
 

 
J. Il personale addetto alla reception permetterà l’accesso ai locali interni del Museo 

in modo che contemporaneamente non siano presenti più di 15 persone distribuite 

nelle varie sale in accordo ai seguenti limiti: 

Reception Ingresso 1 persona alla 

volta 

Sala della Memoria 1 persona 

Sala Baldo 1 persona 

1^ sala (Ferrovie Nord, Parma, Isotta 
Fraschini) 

4 persone 

2^ sala (Cemsa, De Angeli Frua, 
Istituto Padre Monti) 

4 persone 

Sala FIMI 1 persona 

Sala Lazzaroni 4 persone 

Collezione radio d’epoca - carrozza 1 persona 

Collezione radio d’epoca - carro 1 persona 
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K. Gli operatori / volontari addetti alla reception verificheranno che i visitatori 

indossino mascherina e guanti; ai visitatori sarà misurata la temperatura corporea 
con il termometro a infrarossi verificando che essa sia inferiore a 37,5 °C. In caso 

di temperatura superiore a tale valore l’accesso al Museo sarà negato. 
L.  L’accesso alla collezione delle radio d’epoca sarà permesso a 2 persone alla volta 

(una persona nella carrozza e una nel carro merci). 

M. L’operatore addetto al ricevimento ricorderà a ogni visitatore l’obbligo del 
distanziamento con le altre persone (2 metri) e di non toccare gli oggetti esposti; 

un altro operatore / volontario girando nelle sale del Museo verificherà con una 
certa frequenza che tali disposizioni siano rispettate. 

N. Gli operatori / volontari forniranno ai visitatori spiegazioni ad eventuali dubbi sulle 

misure di prevenzione. 

2.3 Turni 

Ogni turno di sevizio vedrà impegnati almeno due operatori / volontari; uno sarà 

destinato alla Reception /ingresso e l’altro sarà addetto al controllo delle sale e dell’area 

esterna del Museo. 

 

 

 

Capitolo 3 – Le regole per i visitatori 
 

A. I visitatori sono tenuti a documentarsi opportunamente sulle linee guida da 

seguire prestando attenzione al contenuto degli appositi cartelli e chiedendo 

informazioni / chiarimenti agli operatori del Museo. 

B. E’ raccomandato che prima di entrare nei locali interni del Museo essi disinfettino 

le mani utilizzando il dispenser di soluzione igienizzante disponibile all’ingresso; 

C. E’ obbligatorio indossare mascherina e guanti. Per chi è sprovvisto di guanti  

saranno disponibili guanti monouso all’ingresso; non saranno ammessi i visitatori 

senza mascherina.  

Riferimento normativo: 

L’ordinanza n. 547 della Regione Lombardia prescrive sia per gli operatori che per 

i visitatori l’obbligatorietà della mascherina ma non dei guanti. Al contrario la 

“Dichiarazione congiunta” del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo estende l’obbligatorietà anche ai guanti. 

Il MILS ha deciso di adottare la misura più restrittiva obbligando sia operatori che 

visitatori a indossare anche i guanti. 
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D. I visitatori si sottoporranno all’ingresso alla misura della temperatura corporea 

effettuata dal personale del Museo utilizzando un termometro a infrarossi; 

l’accesso sarà negato se la temperatura sarà superiore a 37,5°. Particolare 

attenzione verrà data al rispetto della privacy (la temperatura verrà rilevata ma 

non registrata). 

 

 

Riferimento normativo: 

L’ordinanza n.547 della Regione Lombardia prescrive l’obbligatorietà della 

misurazione della temperatura per gli operatori ma non per i visitatori, per i quali 

però essa è “fortemente raccomandata”. 

Il MILS ha deciso di estendere l’obbligatorietà anche per i visitatori.   

 

E. Nel caso in cui il Museo sia già occupato dal numero massimo consentito di 

presenze (15) i visitatori attenderanno il proprio turno all’esterno del Museo, 

mantenendo le regole di distanziamento sociale. 

F. Durante la visita essi rispetteranno il distanziamento sociale (2 m minimo) e il 

limite massimo di presenze per sala sulla base delle istruzioni riportate negli 

appositi cartelli. 

Riferimenti normativi: 

La Regione Lombardia non dà una quantificazione precisa del “distanziamento 

sociale”. 

Il Ministero per i beni e le attività culturali indica invece una distanza di “almeno 

1,5 m”). 

Il MILS ha deciso di adottare un distanziamento di 2 m in linea con le 

raccomandazioni di Confcultura.  

 

 

G. Sarà proibito toccare ciò che è esposto e altri oggetti; sarà limitato 

all’indispensabile il contatto con le superfici comuni (tavoli, ringhiere, maniglie), 

mantenendo in ogni caso l’uso dei guanti. 

H. I visitatori si atterranno alle misure d’igiene più comuni come starnutire e/o tossire 

in un fazzoletto usa e getta (da eliminare prontamente) o nella piega del gomito. 

I. I visitatori informeranno prontamente il personale museale in caso di 

malessere proprio o di qualche altro visitatore.  
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Capitolo 4 - Procedura da seguire in caso di malessere da 

parte di un volontario o di un visitatore 

 
A. In base alle disposizioni dell’autorità̀ sanitaria, in caso di malessere da parte di un 

operatore o di un visitatore (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) si dovrà̀ 

procedere al suo isolamento; la Sala Baldo sarà utilizzata a tale scopo.  
B. Il volontario che presta l’assistenza indosserà la mascherina di tipo FPP2 in 

dotazione al Museo e i guanti. 
C. Il personale del Museo procederà immediatamente ad avvertire le autorità̀ 

sanitarie competenti e il numero di emergenza per il COVID-19 fornito dalla 
Regione (numero unico per la Lombardia 800 89 45 45); l’operatore della 
Regione valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. 

In alternativa si può anche chiamare il 112 o – su indicazione dell’interessato – il 
medico curante.  

D. In attesa delle disposizioni da parte delle Autorità sanitarie, saranno trattenute, 
isolate e mantenute a una distanza di almeno 2 m l’uno dall’altro le altre persone 
presenti nei locali, dotandole – se già non lo fossero – di mascherine chirurgiche 

e guanti.  
E. Il Museo verrà chiuso evitando l’ingresso delle eventuali persone in attesa 

all’esterno.  
F. I volontari di turno informeranno immediatamente il Presidente del Museo (Ing. 

Siena tel. 339 1642618) e il Direttore del Museo (Ing. Bonfiglio tel. 335 8267985). 

 
Il MILS collaborerà con le Autorità sanitarie affinché possano essere messe in atto le 

necessarie e opportune misure.  
Il MILS potrà̀ chiedere ai volontari presumibilmente venuti a contatto con la persona 
sospetta di contagio di lasciare cautelativamente il Museo, secondo le indicazioni 

dell’autorità̀ sanitaria. 
 

In caso di accertato contagio Covid-19 si provvederà immediatamente alla chiusura 
temporanea del Museo e alla sanificazione dei locali.  
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ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE DA PARTE DEI VOLONTARI / OPERATORI DEL 
MUSEO IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DEL MUSEO DURANTE LA FASE 2 

DELL’EMERGENZA COVID-19 
 

 
DICHIARAZIONE 

 

 
Nome: 

_____________________________________________________________________ 
Cognome: 

_____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e numero di telefono di un familiare di riferimento: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a prestare servizio al Museo delle Industrie 

e del Lavoro del Saronnese in maniera del tutto volontaria e di garantire la propria 
presenza secondo i turni concordati, salvo situazioni di forza maggiore prontamente 

comunicate al Responsabile del proprio turno.  
 
Il sottoscritto inoltre dichiara:  

o di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea; 
o di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o 

dell’isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della 
normativa in vigore; 

o di non essere stato a contatto, per quanto a propria conoscenza e negli ultimi 14 

giorni, con individui positivi al Covid19;  

o  di non aver avvertito o avvertire sintomi di tipo influenzale (tosse secca, mal di 

gola, febbre, ecc.). 

 

Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di qualsiasi 

circostanza che non rende più veritiere le dichiarazioni di cui sopra. 
 

In qualsiasi momento, senza darne giustificazione e senza alcuna conseguenza il 
sottoscritto può interrompere  l’adesione al servizio dandone comunicazione con almeno 
1 settimana di anticipo al Responsabile del proprio turno.  

 
Data 

 
Firma 
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ALLEGATO 1a  - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
        ai sensi dell’art. 13 reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Il MUSEO DELLE INDUSRIE E DEL LAVORO DEL SARONNESE (MILS)  con sede legale a Saronno via Don 

Griffanti 6, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Te conferiti con il presente modulo, Ti 

informa che i Tuoi dati saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche a fini di prevenzione dal contagio 

da COVID-19. La base giuridica che autorizza il Titolare ad effettuare tale trattamento è l’implementazione dei 

protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. I Tuoi dati verranno 

trattati da personale interno dell’azienda, nominati e incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è 

necessario in relazione all’accesso al perimetro aziendale di FIMI S.R.L. 

I Tuoi dati saranno conservati in appositi archivi ad accesso riservato al solo personale autorizzato fino alla 

cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei 

Ministri 31 gennaio 2020, dopodiché saranno distrutti, e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche ipotesi previste dalla legge (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I Tuoi 

dati non saranno comunque diffusi. 

Rispetto a tale trattamento potrai esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR nei limiti e alle condizioni 

previste dagli stessi e in particolare: diritto di accesso ai dati, di rettifica e cancellazione, di limitazione del 

trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  

I suddetti diritti potranno essere esercitati scrivendo a MILS,  Via Don Griffanti 6, 21047 Saronno c.a. Arnaldo 

Siena, Presidente. 

Hai anche il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenessi che il presente 

trattamento sia contrario alla legge. 

 

 

Presa visione dell’informativa  

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa sopra riportata per il trattamento dei propri dati personali, e 

di essere esaurientemente informato in merito ai propri diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi. 

Luogo e data 

Firma 
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