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MISURE DI PROTEZIONE ADDIZIONALI
PER IL SETTORE COSTUMI
Aggiornato l’8.06.2020, versione 1.0
Le presenti misure di protezione vanno a integrare il PIANO DI PROTEZIONE PER LE
OPERAZIONI DI PROVA e Il PIANO DI PROTEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO
NEL TEATRO INDIPENDENTE.
Le misure di protezione proposte in questo documento si basano sull’esperienza
acquisita in diversi ambiti del settore costumi e sulle attuali conoscenze relative al
Covid -19; esse possono essere adattate in qualsiasi momento sulla base di ulteriori
allentamenti delle misure federali e cantonali.
Le misure di protezione per il settore costumi sono differenziate per le operazioni di
prova e le attività di spettacolo.

1. GESTIONE DEI COSTUMI DURANTE LE OPERAZIONI DI PROVA
• Ogni persona del team deve avere un luogo separato per i suoi effetti personali.
Anche i costumi (sia i costumi di prova che gli originali) devono essere conservati
in un luogo specifico separato per ogni persona, ad esempio su una sedia (è
sconsigliato tenere tutti i costumi su un appendiabiti). Se i costumi sono
appoggiati sulle sedie, queste devono essere posizionate ad una distanza
adeguata l'una dall'altra. Se vi è una selezione di costumi più ampia per garantire
una visione d’insieme, questi dovrebbero essere tenuti in sacchetti chiusi fino al
momento in cui vengono utilizzati.
• Se durante le prove in costume non è possibile rispettare il distanziamento, tutti i
partecipanti devono indossare mascherine igieniche e devono lavare le mani con
sapone e disinfettante prima e dopo ogni prova. Occorre, inoltre, evitare di
toccarsi il viso. Se possibile le prove devono avere luogo in spazi ben arieggiati.
• I costumi dovrebbero essere utilizzati da persone diverse solo dopo essere stati
lavati.
• Se vi è la necessità che più persone provino lo stesso costume, tra una prova e
l’altra questo deve essere trattato con disinfettante o stirato con ferro da stiro a
vapore molto caldo.
• I costumi devono essere lavati regolarmente, preferibilmente da chi li indossa. Se
un membro del team (ad es. costumista) è responsabile dell'intera lavanderia,
durante le operazioni di lavaggio deve indossare una mascherina igienica e avere
cura di lavarsi le mani dopo queste ultime.
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• Se un costume di scena viene indossato da più persone deve essere lavato ad
acqua o a secco dopo ogni prova o ogni giorno.
• Se il/la costumista deve lavorare sul costume dopo che questo è stato indossato, è
necessario effettuare prima un lavaggio. Se questo non fosse possibile, il/la
costumista deve lavorare indossando una mascherina igienica. Allo stesso modo, il
costume deve essere restituito pulito (ad es. stirato con vapore caldo).
• Le mascherine igieniche riutilizzabili devono essere lavate quotidianamente in
lavatrice a 60° o, in alternativa, a mano con acqua e sapone e/o stirate con ferro da
stiro a vapore il più caldo possibile.

2. GESTIONE DEI COSTUMI PER LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO
In linea generale valgono le stesse raccomandazioni che valgono per le prove,
soprattutto per quanto riguarda la pulizia dei costumi.
• I costumi devono essere lavati / stirati a vapore / disinfettati dopo ogni
spettacolo. In alternativa, la disinfezione / vaporizzazione può avvenire prima dello
spettacolo (ad es. in caso di spettacolo il giorno successivo o di un doppio
spettacolo nello stesso giorno).
• I costumi devono essere conservati separatamente nei camerini / spogliatoi,
mantenendo uno spazio sufficiente tra di loro.
• I camerini devono essere ventilati regolarmente.
• Se durante lo spettacolo più persone si muovono contemporaneamente in spazi
ristretti, occorre fare attenzione che i differenti costumi non si mescolino.
• Parrucche e altri accessori devono essere disinfettati dopo ogni spettacolo.
• Ogni persona deve avere il proprio set da trucco (pennello, spugna, ecc.) che
dev’essere pulito dopo ogni spettacolo.
• Durante le pause dello spettacolo o tra uno spettacolo e l’altro, tutti i costumi e gli
accessori, maschere, ecc. devono essere puliti con cura prima di essere riposti.
Un particolare ringraziamento a Eva Butzkies, costumista e membro di t., che ha
redatto le misure di protezione addizionali per il settore costumi.
Per qualsiasi domanda in merito, è possibile scrivere direttamente
eva@evabutzkies.com.
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