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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO DI MATRIMONI ED 
UNIONI CIVILI NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 

 
Il presente protocollo piano ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare, ai fini della 
celebrazione di matrimoni e unioni civili nel Comune di Casciana Terme Lari, tenuto conto delle 
normative sanitarie emanate dall’Istituto Superiore di Sanità, anche ai sensi delle misure di carattere 
generale per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel 
DPCM 02/03/2021. 

 
ACCESSO AGLI SPAZI DELLE CELEBRAZIONI 

• NORME GENERALI 
o Non è consentito l’accesso alle persone qualora la temperatura corporea risulti 

maggiore di 37,5 °C. Analogo divieto resta valido per coloro che presentano altri sintomi 

influenzali quali tosse o difficoltà respiratorie e non essere sottoposto a isolamento o 

quarantena da parte delle ASL. L’assenza delle condizioni suddette è attestata dai singoli 
partecipanti tramite autodichiarazione da produrre prima dell’ingresso negli spazi. 

o L’accesso deve essere eseguito in modo da evitare assembramenti all’ingresso, lungo 
il percorso ed alla fine alla cerimonia. Nel percorso di accesso agli spazi dovrà essere 
rispettata una distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

o Prima di entrare negli spazi dell’Amministrazione Comunale è necessario igienizzarsi le 
mani con apposito gel posizionato all’ingresso. 

o È responsabilità di tutti coloro che intendano accedere agli spazi in cui si celebra il 
matrimonio/unione civile attenersi scrupolosamente alle indicazioni stabilite, 
sollevando l’amministrazione comunale da eventuali responsabilità in caso di 
comportamenti difformi o dichiarazioni mendaci. 

 
 
SPAZI PER LE CERIMONIE 
 

• Nel Comune di Casciana Terme Lari, attualmente gli spazi disponibili per le celebrazioni civili 
sono i seguenti: 

o La sala Giunta del Palazzo Comunale e sala Nello Meini 
o Sale e spazi del Castello 
o Giardino e resede esterno Palazzo Comunale 
o Giardino della sede distaccata del comune di Casciana Terme 
o Salone delle Terme 
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o Spazio e Sala Agriturismo Le QUERCIOLE 
o Spazio Agriturismo BUCINE BASSO 

• Le planimetrie degli ambienti di proprietà del Comune sopra elencati e le relative capienze si 
trovano in allegato al presente protocollo. Nella capienza indicata sono compresi il celebrante e 
una unità di personale amministrativo del Comune. 
-Per quanto concerne gli spazi delle strutture convenzionate con il Comune, ovvero Il Salone 
delle Terme di Casciana Terme e gli spazi degli  Agriturismi Le Querciole e Bucine Basso, 
dovranno essere acquisiti i relativi piani anticontagio, redatti in conformità alle disposizioni del 
presente piano. E’ compito ed obbligo delle singole strutture provvedere con oneri a loro carico 
al rispetto di quanto previsto. La celebrazione dei matrimoni e delle Unioni Civili negli spazi di 
cui al punto precedente è subordinata all’acquisizione dei piani suddetti. 

 

• SPAZI INTERNI 
o L’uso dell’ascensore nel Palazzo Comunale e presso il Salone delle Terme è riservato alle 

persone con disabilità e comunque può essere utilizzato da una sola persona alla volta, 
più un eventuale accompagnatore. 

o Gli invitati dovranno posizionarsi sulle sedute già allestite; al fine di garantire il 
distanziamento minimo tra le persone di almeno 1 metro non sarà possibile spostarle. 
E’ vietato sostare all’esterno durante la cerimonia. 

o Nel caso vi siano bambini, persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e con 
disabilità che necessitano di accompagnatore, è ammessa la possibilità di sedere 
accanto, purché vengano rispettatati la distanza di 1 metro e mezzo dagli altri 
partecipanti e il numero massimo di presenze. 

o E’ vietato accedere ad altri locali dell’edificio ad eccezione della sala dove verrà svolto 
il rito civile e i servizi igienici dedicati. 

• SPAZI ESTERNI 
o Negli spazi esterni è allestito un tavolo con le sedute per il celebrante ed eventuale 

personale di supporto amministrativo, per i nubendi, i testimoni ed eventuale interprete, 
se necessario. A richiesta, sono previste sedute anche per gli invitati con disabilità. 

o Gli invitati dovranno assistere alla cerimonia mantenendo la distanza di almeno 1 metro 
tra loro. 

o Il numero massimo di persone ammesso è 30 per ogni spazio inclusi il celebrante e una 
unità di personale amministrativo 

o In caso di avverse condizioni meteo è garantito lo svolgimento del rito nei locali interni 
attigui allo spazio esterno, come di seguito indicato e per il numero massimo di persone 
riportato (compreso il celebrante e una unità di personale amministrativo del Comune): 

 
spazio esterno Locale interno in caso di 

avverse condizioni meteo 
Numero massino persone 

Giardino Palazzo Comunale Sala Giunta 7 
Resede esterno palazzo 
comunale 

Sala Giunta 7 

Cortile interno ed esterno del 
Castello 

Sala del Tribunale 7 

Giardino delle Terme Sala Nello Meini 7 
 

 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Tutti i soggetti in ingresso (partecipanti, fotografi, ecc.) dovranno essere dotati di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie;: in assenza, gli operatori provvederanno a fornirla, se disponibili. 
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In caso contrario, sarà data informazione del divieto di accesso ai luoghi. Ogni comportamento 
difforme da parte dei partecipanti (es.: assembramento in entrata/uscita, mancato utilizzo di 
mascherine, inosservanza del distanziamento interpersonale), verrà segnalato dai referenti 
dell’amministrazione alle forze dell’ordine che potranno intervenire secondo necessità. 

• L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per tutta la  durata della 
celebrazione (agli sposi è consentita la rimozione dei dispositivi durante la lettura della formula 
di rito), facendo attenzione a coprire bene naso e bocca. Per alcune specifiche operazioni (es. 
firma dei registri) è richiesta l’igienizzazione delle mani. 

• L’uso della mascherina non è obbligatorio per i bambini di età inferiore a 6 anni e per persone 
che presentano disabilità che non ne consente l’utilizzo. 

• Anche il personale addetto ai servizi cinefotografici deve indossare i dispositivi di protezione 
individuale e deve mantenere le distanze sociali. 

• I dispositivi di protezione utilizzati, dovranno essere smaltiti a cura dei partecipanti e non 
all’interno dei vari edifici. 

 
IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI ED OGGETTI 

• Sarà responsabilità dell’amministrazione comunale o dei soggetti gestori garantire, per ogni 
evento, la pulizia e l’igienizzazione dei luoghi, provvedere alla loro sanificazione periodica, 
fornire dispenser con soluzione idroalcolica, favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti 
interni, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria degli impianti di condizionamento, 
ove tecnicamente possibile o, in caso contrario, adottare misure per rafforzare il ricambio d’aria 
naturale e la frequenza della pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo. 

 
ALTRE NORME 

• Allo scopo di gestire la tracciabilità degli utenti e attestare l’assenza di condizioni di salute che 
precludano l’accessibilità agli spazi delle celebrazioni  è necessario che ogni singolo 
partecipante proceda alla compilazione di un’autodichiarazione che sarà conservata per 30 
giorni, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
I moduli verranno raccolti all’ingresso da personale del Comune e conservati dallo stesso. 

• E’ necessario limitare all’indispensabile il contatto con le superfici comuni (maniglie, 
ringhiere, corrimano, ecc.) ed evitare il contatto con gli oggetti e le attrezzature presenti negli 
spazi 

• Si richiede che eventuali allestimenti, addobbi o materiale cartaceo distribuito durante la 
cerimonia sia all’interno che all’esterno dei luoghi di celebrazione, vengano rimossi al termine di 
essa. 

• All’interno delle sale , così come nei luoghi all’aperto destinati alla celebrazione del rito civile non 
è consentito il consumo di cibi o bevande. 

• Non è possibile sostare lungo la scala di accesso al castello, al palazzo comunale e al Salone delle 
Terme. 

• Con deliberazione di Giunta n. 80 in data 15/05/2019 sono state deliberate le tariffe per la 
celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. 

 


