EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID_19
Gruppo di lavoro sicurezza Delegati Troupe ; Attrici / Attori ; Generici
ALLEGATO N 3 – REPARTO TECNICI DI RIPRESA
Premessa:
Il presente allegato è stato elaborato dall’ AITR in base alla conoscenza delle attività lavorative del reparto TECNICI DI RIPRESA.
Tale documento si presenta come ALLEGATO del documento generale definito : EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID_19 , Gruppo di lavoro
sicurezza delegati troupe, attori/attrici, generici. E’ quindi solo una integrazione del documento generale.
PER TUTTI I COMPONENTI DEL REPARTO DI MACCHINA DA PRESA FIN DAL PRIMO GIORNO DI PRE -PREPARAZIONE FINO ALLA FASE DI RIPRISTINO E
RICONSEGNE, SONO VALIDE TUTTE LE AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’ EPIDEMIA DI COVID 19 CHE VERRANNO MESSE IN ATTO DALLA PRODUZIONE PER
LA TUTELA DELLA TROUPE SUL SET. LO STESSO DICASI PER IL CONTROLLO DEL LORO RISPETTO. ANDRA’ GARANTITO IL CONTROLLO MEDICO DELLA
TEMPERATURA E DELLA PRESENZA DI SOSPETTI SINTOMI DI MALATTIA DA COVID19 QUALORA SIA PREVISTA UNA ATTIVITA’ PROMISQUA CON ALTRI LAVORATORI.
Il lavoro del reparto macchina da presa si divide in:
1. FASE DI PREPARAZIONE - PROVINI TECNICI
2. FASE DI RIPRESE
3. FASE DI RICONSEGNA MATERIALE
1) - FASE PREPARAZIONE – PROVINI TECNICI
LUOGO DI LAVORO

ATTIVITA’

CRITICITA’

PRESCRIZIONI

NOLEGGI

Provini tecnici

- Distribuzione delle protezioni individuali
- Accesso ai locali di noleggio
- Frequentazione dei locali di noleggio di
persone non facenti parte dello stesso
progetto
- Difficolta mantenimento distanza di
sicurezza
- uso di materiali noleggiati insieme al
materiale personale

- Messa in sicurezza degli ambienti degli stabilimenti
- Uso dei dispositivi di protezione personali negli spazi dedicati
- Area di lavoro diversificati: DIT, macchina da presa, video...
- Sanificazione materiali noleggiati
- Sanificazione del materiale tecnico personale

Mezzo di trasporto
Allestimento materiale

- condivisione del mezzo di trasporto
dedicato alle attrezzature mdp per il film
con reparto suono e produzione
- mezzo di trasporto non adeguato
all’attuale fase di sicurezza

- fase della preparazione materiale tecnico di ripresa in alternanza con i vari
reparti
- accesso al mezzo due sole persone alla volta
- Ipotesi di mezzi di trasporti differenziati per ogni reparto
- Ipotesi di mezzi di trasporti più grandi.

Sopralluoghi

- Trasporto di persone nel luogo dei
sopralluoghi
- Spostamenti di più persone.
- Varietà delle location: studios;
interni pubblici/privati di diversa tipologia;

In questa attività sarà necessario l’uso di dispositivi di protezione individuali.
Ogni qualvolta sia previsto un trasporto collettivo, il mezzo andrà sanificato
ad inizio e fine giornata e tutti dovranno essere dotati di adeguate protezioni
individuali pur garantendo le distanze sociali imposte dalle direttive
governative.





SUL TERRITORIO
TRASFERIMENTI
ALTRI TERRITORI
INTERNI ESTERNI

IN

2) – FASE DI RIPRESE:
Ad inizio giornata avverrà la distribuzione delle protezioni individuali e la spiegazione del loro corretto uso da parte di personale qualificato.
Le dimensioni del luoghi di lavoro dovranno tener conto di una adeguata dimensione per evitare condizioni di assembramento ed una corretta ventilazione
Consegna di pasti sigillati ed individuali da parte della produzione
LUOGO DI LAVORO

ATTIVITA’

CRITICITA’

LOCATION IN INTERNI
TEATRI DI POSA
LOCATION ESTERNE

PRESCRIZIONI
LUOGHI/MATERIALI

LAVORATORI

Prevedere la sanificazione degli
ambienti prima dell’arrivo di
qualsiasi lavoratore del reparto
di scenografia
Sanificazione giornaliera di tutti
gli ambienti di lavoro, dei bagni,
del luogo previsto per I’
assunzione dei pasti e per
eventuali spogliatoi.

l lavoro del reparto non può prevedere il
mantenimento costante delle distanze di
sicurezza. Andranno quindi garantite le
adeguate protezioni individuali previste per
attività da svolgersi senza la possibilità del
rispetto delle distanze di sicurezza previste
dalle autorità sanitarie.

PRE - SET

PREPARAZIONE
- Spazi ridotti per la preparazione al - Ampliare la zona di allestimento
MATERIALE MDP ALLE set
materiale
RIPRESE
- condivisione della preparazione con
Easy up di reparto
altri reparti (suono/macchinisti…)

- alta differenziazione dei compiti e delle
responsabilità nel reparto.
- Stesse protezioni per I lavoratori previste
per la preparazione

SET

TRASPORTO
- Dislocazione materiale su altri set I mezzi di trasporto in dotazione
MATERIALE MACCHINA (split-unit…)
al reparto andranno sanificati
DA RIPRESA
- Utilizzo di mezzi di emergenza per giornalmente in ogni loro parte.
persone
e/o
apparecchiature
tecniche,

A tutto il personale di reparto dovrà essere
garantito il loro trasferimento tra I vari luoghi
di attività nell’ assoluto rispetto delle norme di
contenimento emergenza covid-19 comprese
quelle della distanza interpersonale

AREA
VIDEO VILLAGE

- Mantenimento della condivisone dell’area
video da parte dei reparti regia/segretaria
edizione p/personale video.
- aumento personale responsabile area
video: responsabile streaming / assistente
video
- Protezioni individuali necessarie per una
situazione in cui non è possibile mantenere la
distanza di sicurezza prescritta dalle autorità
sanitarie.

- Condivisione dell’area con tutti i - Differenziare aree di fruizione
reparti
video
- nuove piattaforme di diffusione
video via wifi: QTake / altre soluzioni
streaming attualmente disponibili
- Utilizzo di numero di monitor
necessari per soddisfare le distanze
di sicurezza

AREA
- Condivisione dello spazio
CONTROLLO QUALITA’ direttore della fotografia
VIDEO D.I.T.
- condivisione con altri reparti

con - tenda dit condivsibile da max 2 Stesse protezioni per I lavoratori previste per
persone
la preparazione
- Rispettare le distanze di sicurezza
se necessita la supervisione degli
altri reparti

SET INTERNI

AREA PROTETTA DEL
MATERIALE

- Condivisione degli spazi con altri Set e luoghi attigui dove viene
reparti
conservato il materiale, andranno
sanificati
prima
dell’arrivo
di
qualsiasi reparto.

Protezioni individuali necessarie per una
situazione in cui non è possibile mantenere la
distanza di sicurezza prescritta dalle autorità
sanitarie.

PREPARAZIONE ALLE
RIPRESE

- condivisione di spazi con tutti i Alternanza
in
scena
alla l lavoro del reparto non può prevedere il
reparti
preparazione del set e delle riprese mantenimento costante delle distanze di
sicurezza. Andranno quindi garantite le
adeguate protezioni individuali previste per
attività da svolgersi senza la possibilità del
rispetto delle distanze di sicurezza previste
dalle autorità sanitarie.

RIPRESE

- condivisione di spazi e materiali con
altri reparti
-macchinisti
-elettricisti
-suono

l lavoro del reparto non può prevedere il
mantenimento costante delle distanze di
sicurezza. Andranno quindi garantite le
adeguate protezioni individuali previste per
attività da svolgersi senza la possibilità del
rispetto delle distanze di sicurezza previste
dalle autorità sanitarie.

3) – FASE DI RICONSEGNA MATERIALE:
Le protezioni individuali e la spiegazione del loro corretto uso da parte di personale qualificato.
LUOGO DI LAVORO

ATTIVITA’

CRITICITA’

PRESCRIZIONI
LUOGHI/MATERIALI

NOLEGGI

- Riconsegna materiale
- Controllo tecnico
- Inventario

- Distribuzione delle protezioni Area separata per il rientro del
individuali
materiale
- Accesso ai locali di noleggio
- Frequentazione dei locali di
noleggio di persone non facenti
parte dello stesso progetto
- Difficolta mantenimento distanza
di sicurezza
- uso di materiali noleggiati insieme
al materiale personale

LAVORATORI
Protezioni individuali necessarie per una
situazione in cui non è possibile mantenere la
distanza di sicurezza prescritta dalle autorità
sanitarie.

