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A tutti i Magistrati
A tutto il Personale

sede-

OGGETTO: RICHIAMO sulle modalità di utilizzo delle aule di udienza del
Tribunale di Trieste - prescrizioni del Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (RSPP)

A seguito dell'incremento della pandemia e stante anche il verificato si di un caso
positivo di Covid che ha partecipato all'udienza penale dd. IO marzo u.s., si richiama
l'attenzione, oltre che a tutte le prescrizioni ricevute a suo tempo dal RSPP in relazione
alle m~dalità di utilizzo delle aule d'udienza del Tribunale di Trieste, all'importanza che
riveste la registrazione in apposita modulistica (allegata alla presente) con
conservazione dei dati - per almeno 14 giorni di tutti i presenti in udienza.

In un'ottica di collaborazione comune si invitano nuovamente sia il giudice che il
cancelliere d'udienza a rammentare detto obbligo a TUTTE le persone presenti in aula
e ad assicurarsi che l'elenco venga debitamente compilato con il recapito cellulare.

In generale, si ricorda che va comunque garantita, da Parte del Presidente del
Collegio o del Giudice Monocratico in udienza, ma anche da parte del cancelliere,
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

• verificare la dotazione di gel sanificanti per le mani all'ingresso di ogni aula ed
anche presso la postazione della commissione/giudice/cancelliere/operatori
giudiziari;

• la ventilazione naturale dei locali prima e dopo ogni udienza. Inoltre, si prescrive
l'aerazione naturale dei locali per almeno lO minuti ogni ora. Risulta



migliorativo (se le condizioni microclimatiche e/o meteorologiche lo
consentono) un'aerazione anche più estesa nel tempo;

• tutti i presenti devono indossare la mascherina chirurgica, senza eccezione
alcuna, a meno di quelle previste dalle normative vigenti (ad esempio, persone
con giustificazione medica per difficoltà respiratorie);

• registrazione in apposita modulistica (allegata in calce alla presente) con
conservazione dei dati - per almeno 14 giorni di tutti i presenti in udienza, della
cui presenza non sia già stato dato atto nel verbale d'udienza, annotando oltre
alle generalità anche il recapito teleforuco (es. legali, testimoru, consulenti
esterni, ecc.). Il modulo dovrà essere posto all'interno dell'aula e debitamente
compilato da tutti coloro che vi faranno ingresso. Sarà cura del giudice e del
cancelliere - compatibilmente con la gestione dell'udienza - rammentare detto
obbligo alle persone estranee al processo e a chiunque già non registrato;

• Il divieto di accesso al Palazzo di Giustizia per coloro che hanno una
temperatura corporea maggiore di 37.5°C dovrebbe essere attivo all'ingresso
principale sito in via Foro Ulpiano. Tuttavia, si deve comunque garantire
l'affissione delle regole legate al divieto di ingresso all'aula di udienza per
coloro che hanno temperatura corporea superiore a 37.5°C o che abbiano avuto
contatti negli ultimi 14 giorIÙcon persone positive al COVID-19 o ancora che
siano sottoposti a misure di quarantena dall' Autorità SaIÙtaria.

Si comunichi altresì la presente - per opportuna conoscenza - al Presidente della Corte
d'Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, all'Ordine degli
Avvocati, agli addetti alla registrazione.

Il Dirigente Amministrativo
- dott~ari-

Il Presidente del Tribunale
- dottoPiervalerio ReinQtti-
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A.' -•Tribunale di Trieste

DATA
AULA
GIUDICE
CANCELLIERE

In conformità alle Linee Guida per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative del 6.8.2020, emesse dalla
Conferenza Autonoma Stato Regioni, è fatto OBBLIGO di
registrare le proprie generalità e il relativo recapito telefonico
nel presente modulo.

COGNOME NOME TELEFONO
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