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Visti i decreti legge emanati nel 2021 e precisamente: 

 n. 52 del 22 aprile 2021 

 n. 65 del 18 maggio 2021 

 n. 105 del 23 luglio 2021 

 n. 111 del 06 agosto 2021 

in oltre in ottemperanza: 

 alla circolare del Ministero della Salute  DGPRE 0001269-P13/01/2021 

 alle linee guida per le attività sportive di base e l’attività motoria in genere (Dipartimento 
dello Sport del 06 agosto 2021) 

 Linee Guida per l’Organizzazione di Eventi e competizioni Sportive( Dipartimento dello sport 
del 01 giugno 2021) 

 Avviso del dipartimento dello sport dello sport dell’ 08 agosto 2021 

Il presidente della Società Polisportiva Dilettantistica Sant’Antonio, sentito il Consiglio Direttivo ha 
deliberato di adottare il presente protocollo volto a ridurre il rischio di contagio da Virus COVID-19 
durante tutte le attività svolte dalla società all’interno delle proprie strutture e nelle aree scoperte 
di pertinenza. 

Il presente protocollo, come tutti i Documenti di Valutazione dei rischi sarà soggetto a periodica 
revisione in funzione di emanazioni di nuovi regolamenti e/o disposizioni da parte degli organi 
legislativi e/o protocolli specifici da parte delle diverse Federazioni Sportive alle quali la società 
risulta regolarmente affiliata.  

Inoltre la presente revisione 04 del protocollo è stata predisposta, come richiesto dal decreto legge 
e dai protocolli delle federazioni nazionali per consentire le competizioni sportive a porte aperte 
con presenza di pubblico in numero uguale al __ % della capienza massima e comunque in possesso 
del Greenpass in corso di validità (ottenuto per ciclo vaccinale, tampone molecolare o guarigione da 
COVID-19 da meno di 6 mesi). 

Infine, il presente protocollo potrà subire revisioni a seguito di nuove e/o diverse realtà che si 
dovessero verificare all’interno della società stessa, ad esempio per nuove attività svolte, nuove 
attrezzature o modifica delle caratteristiche degli ambienti utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 
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Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si 
diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone 
infette ad esempio tramite: 
 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; 
 contatti diretti personali; 
 le mani contaminate, ad esempio toccandosi bocca, naso o occhi. 
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non 
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi,  seppure  siano 
numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti alla 
comparsa di sintomi. 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 
precauzione. 
Nei luoghi in cui si svolgono attività fisiche, la probabilità di contagio, in presenza di persone 
contagiate, aumenta con i contatti tra individui che sono fortemente correlati a parametri di 
prossimità e aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e delle attività svolte (ambienti, 
organizzazione, mansioni e modalità di svolgimento, ecc.). 
 

 

L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di  
gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite , sindrome respiratoria acuta 
grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia 
(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano 
caratterizzare molti quadri clinici. 
 

 

In considerazione degli  elementi  di  rischio  individuati  nel  presente  documento  si  individuano 
le misure di prevenzione, protezione ed organizzazione da mettere in atto al fine di garantire un 
adeguato livello di protezione per gli addetti, siano essi volontari che collaboratori, e per tutti i soci 
e fruitori verso i quali sono rivolte le attività societarie. Tutte le attività previste in questa fase 
riguardano esclusivamente allenamenti singoli e di squadra comprese situazione di gioco al quale 
potranno partecipare gli atleti, i dirigenti, gli allenatori e altri componenti squadra e spettatori che 
siano in possesso di “GREENPASS” in corso di validità a seguito di: 

 ciclo vaccinale completo 

 prima dose di vaccinazione effettuata da almeno 15 gg 

 persone guarite dal COVID da non più di 6 mesi dall’infezione da SARS 2 ed in possesso del 
regolare certificazione medico sportiva (idoneità agonistica o return to play) che attesti 
l’idoneità a riprendere l’attività senza limitazioni dopo la guarigione dalla malattia. 

 Test molecolari eseguiti fino a 72 ore prima dell’ingresso in palestra 

 Test antigenici eseguiti non più di 48 prima dell’ingresso in palestra 

 

Ferme restando le disposizioni di cui sopra per le attività che devono essere eseguito nel sito 
sportivo occorre: 

 Riorganizzare le attività con l’obbiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi e/o 
accompagnatori contemporaneamente presenti 

 

ANALISI E VALUTAZIONE 
Probabilità di esposizione 

Danno 

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione 
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 Riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli 
richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli 
strumenti e dei limiti di operatività 

 Determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli 
spostamenti. 

 Organizzare un sistema di sanificazione/disinfezione dei locali e la costante pulizia degli stessi 

 

Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ci si attiene: 

A. Ai criteri per protocolli di settore elaborati dal comitato tecnico scientifico in data 15/05/2020 
di cui all’allegato 10 del DPCM del 17/05/2020 e eventuali successive integrazioni 

B. Alle diverse raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, a partire da quelle del 
15/05/2020, relative alla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: superfici, ambienti interni, abbigliamento 

C. Alle misure organizzative, procedurali, tecniche di seguito indicate 

 Modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo 

 Distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva 

 Gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi 

 Revisione lay-out e percorsi 

 Gestione dei casi sintomatici 

 Pratiche di igiene 

 Utilizzo dei DPI 

 Pulizia, disinfezione e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature sportive 

 

D. Alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia 

 

Inoltre saranno informati tutti i frequentatori a vario titolo del sito sportivo delle prescrizioni, dei 
comportamenti e delle norme descritte nel presente protocollo compresa l’addozione di un 
sistema di tracciamento delle persone che accedono alle strutture 
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Lista delle PRESCRIZIONI previste: 

Comitato aziendale 
Modalità di utilizzo, d'ingresso degli addetti/istruttori e degli atleti ai siti sportivi 
Pulizia giornaliera, disinfezione periodica e sanificazione 
Gestione di una persona sintomatica 
Caso di persona positiva a COVID-19  
Informazione e formazione  
Sorveglianza sanitaria 

 
 

Costituzione del Comitato  Societario:  È  costituito  in  società  un  comitato  per l’applicazione  e  la 
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione in base al quale i soci che ricoprono cariche 
specifiche inerenti le attività svolta dalla società verificheranno, con la partecipazione del RLS, la 
corretta e costante applicazioni del protocollo. 

 
 

 

Disposizioni generali: all’interno di tutti i locali e delle aree sociali è fatto obbligo di comportarsi in 
conformità alle disposizioni vigenti in materia di rispetto delle distanze sociali e all’utilizzo di 
appositi  DPI nei casi previsti e di seguito specificati. 

In particolare all’interno del sito sarà garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni:  

 lavarsi frequentemente le mani anche  attraverso l’uso di appositi dispenser di gel disinfettanti 

 mantenere la distanza interpersonale minima di 1 m in caso di assenza di attività fisica 

 mantenere la distanza interpersonale minima eventualmente prevista dai protocolli emanate 
dalle varie federazioni a cui la società e regolarmente affiliata durante le attività sportive 

 non toccarsi occhi e bocca con le mani 

 starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega interna del gomito se non si ha disposizione 
un fazzoletto evitando, così, il contatto con le mani 

 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica. 

 Bere sempre da bicchieri monouso o da borracce personali 

 Predisporre contenitori appositi i fazzoletti di carta o altri materiali usati 

 

Gli operatori, i soci che ricoprono cariche specifiche in società in relazione alle attività svolte 
(istruttori, segretari, dirigenti ecc..) dovranno vigilare affinché, in loro presenza, tutti gli utilizzatori 
delle strutture e delle attività societarie rispettino le prescrizioni di cui al presente protocollo.  

Tutte le attività svolte dovranno essere programmate affinché siano rispettate le disposizioni di cui 
al presente protocollo, sia per il numero di persone che potranno utilizzare contemporaneamente 
gli spazi, sia per il numero di personale presente necessario affinché sia garantito un’efficace 

Modalità  di utilizzo dei locali segreteria, palestra, palestrina, campo da calcetto a 5 
 spogliatoi e magazzini. 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 

PRESCRIZIONI COVID-19 

Comitato societario 
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controllo del rispetto delle disposizioni da parte degli utilizzatori. 

 

Ogni addetto alle singole attività dovrà predisporre programma specifico per lo svolgimento degli 
allenamenti in ottemperanza a quanto indicato nel presente documento e a quanto sarà emanato 
a mezzo di Protocolli dalle singole Federazioni alle quali la società è regolarmente affiliata. 

 

Dispositivi e apprestamenti: i locali e le aree in cui sono svolte le attività societarie saranno dotate 
di dispenser di prodotti igienizzanti, cartellonistica di segnalazioni di obblighi, divieti e esplicativi 
delle disposizioni da mettere in atto.  

In particolare: 

 I dispenser di gel disinfettante saranno posizionati agli accessi della palestra, della palestrina, 
all’interno degli spogliatoi, in segreteria e del campo da calcetto a 5, mentre i dispenser di 
sapone igienizzante saranno posizionati all’interno degli spogliatoi, in segreteria e nei bagni. 

 Nelle aree collettive di sosta saranno evidenziati gli spazi che i presenti dovranno occupare in 
modo da rispettare le distanze di almeno 1 m di cui alla normativa vigente. 

 Sarà esposto alla pubblica visione il presente protocollo. 

 Saranno esposti i cartelli di obbligo e divieto unitamente alle indicazioni dei percorsi da seguire 
per l’accesso e l’allontanamento dai locali. 

 Dotazione di misuratore a distanza di temperatura corporea 

 Gli spazi degli spogliatoi saranno contingentati e debitamente segnalati in moda da garantire il 
rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza tra gli utenti ed evitare assembramenti 

 

Attrezzature: potranno essere distribuite attrezzature di utilizzo singolo preventivamente 
igienizzate, terminato l’utilizzo le stesse saranno poste in zona debitamente predisposta e 
successivamente saranno igienizzate. 

 

Oggetti personali: sarà tassativamente vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e 
scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi e altro. 

Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti dentro la borsa personale; non sarà 
consentito l’uso promiscuo di panche e appendiabiti 

In palestra l’utente dovrà indossare apposite calzature previste esclusivamente allo scopo. 

 

Aerazione e microclima: durante attività svolte sarà garantito un continuo ricambio di aria, di tutti i 
locali, a mezzo di ventilazione diretta o meccanica ponendo particolare attenzione al microclima 
creatosi (troppo caldo o freddo). La ventilazione diretta è sempre preferita ma nel caso si dovesse 
utilizzare la ventilazione meccanica sarà previsto un programma di disinfezione periodico dei filtri. 
Nei locali con minore possibilità di ricambio d’aria (disimpegni, corridoi ecc…) dovrà essere ridotto 
al minimo lo stazionamento di persone. 

  

Disposizioni di dettaglio 

Segreteria: le attività dovranno essere organizzate secondo un modello di che limiti al massimo la 
permanenza dell’addetto nel locale segreteria. L’accesso di persone terze sarà consentito ad un solo 
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individuo alla volta e previo appuntamento se trattasi di persone esterne all’organizzazione 
societaria. Gli appuntamenti garantiranno la riduzione al minimo i rischi derivanti da 
assembramento.  

Se si manifestasse l’eccezione e fossero contemporaneamente presenti più persone le stesse 
dovranno aspettare il proprio turno sotto il portico antistante l’accesso alla segreteria dove saranno 
predisposti appositi spazi di attesa rispondenti alle disposizioni in materia di distanza sociale e come 
meglio evidenziato nell’elaborato grafico allegato al presente protocollo. 

All’ingresso della palestra, come specificato in precedenza, saranno predisposte apposite postazioni 
munite di dispenser per soluzioni disinfettanti e la relativa cartellonistica di sicurezza. All’atto di 
ingresso le persone che vorranno avvalersi dei servizi della segreteria dovranno igienizzarsi le mani 
e indossare la mascherina e si dovrà procedere alla misurazione della temperatura corporea, 
l’addetto alla misurazione dovrà sempre indossare la mascherina. 

Si dovrà sempre prediligere di prestare servizi attraverso la finestra munita di protezione di cui 
sopra, fatto salvo casi particolari, valutati di volta in volta dall’addetto in virtù della motivazione 
della presenza dell’utente/socio, per i quali sarà consentito l’accesso all’ufficio. All’interno 
dell’ufficio saranno predisposte postazioni che garantiscano la distanza di almeno 1 m tra l’addetto 
e l’utente, ma sia il personale addetto sia l’utente dovranno obbligatoriamente indossare le 
mascherine. 

 

Spogliatoi e docce: l’uso delle docce e contestuale uso degli spogliatoi durante le fasi di 
allenamento saranno consentiti solo ai gruppi che avranno un responsabile debitamente formato 
alla disinfezione degli ambienti utilizzati e che dovrà compilare e controfirmare il registro delle 
disinfezioni. Gli spazi saranno delimitati e l’accesso contingentato. La disinfezione sarà organizzata 
per lasciare nella disponibilità degli utilizzatori i luoghi per il deposito degli indumenti (sempre 
conservati all’interno della borsa privata) e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. La 
dimensione degli spogliatoi garantiranno la distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li 
occupano. Gli spogliatoi saranno utilizzati a rotazione dagli atleti facenti parte dello stesso gruppo per 
evitare assembramenti. Sarà ridotto al minimo, compatibilmente con i tempi necessari di fruizione 
dello spogliatoio, il tempo di sosta all’interno degli stessi.  

 

Ingresso/attività/uscita - palestra, palestrina campetto: - Saranno garantiti ingressi/uscita 
scaglionati e utilizzando percorsi differenti in modo da evitare  il  più  possibile  contatti  nelle  zone  
comuni. Tutte le persone dovranno essere in regola con il certificato di idoneità sportiva agonistica 
e in possesso del green-pass come descritto a punto “MISURE DI PROTEZIONE PREVENZIONE, 
ORGANIZZAZIONE”  

Gli accompagnatori dovranno essere muniti anch’essi di gree-pass, dovranno indossare la 
mascherina, mantenere la distanza interpersonale di 1 m, all’atto di accesso gli sarà misurata la 
temperatura corporea, dovranno indicare il proprio nominativo e il numero telefonico per 
consentire il tracciamento. 

Durante la sosta in palestra dovranno occupare i posti a loro assegnati 

 

Procedura palestra e relativi spogliatoi: all’atto dell’accesso che avverrà dalla porta dalla quale 
normalmente accede il pubblico, gli utilizzatori dovranno indossare mascherine,  

 Gli addetti/istruttori presenti dovranno vigilare il rispetto delle disposizioni e provvederanno 
ad eseguire la misurazione della temperatura corporea a mezzo di termometro a distanza. 
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso in palestra. 
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L’addetto alla misurazione dovrà sempre indossare la mascherina protezione.   

Le  persone  in  tale  condizione  -  nel  rispetto delle  indicazioni  di cui alle disposizioni 
Ministeriali vigenti - saranno  momentaneamente  isolate  e  fornite  di mascherine, non 
dovranno recarsi  al  Pronto  Soccorso,  ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

  Contestualmente alla misurazione della temperatura corporea sarà verificata la validità del 
green-pass 

 Si dovranno accomodare nelle apposite area predisposte per il cambio delle calzature. Non è 
consentito l’accesso ad accompagnatori durante gli allenamento metre sarà consentito ad 
un numero massimo di 5 durante le gare. 

 Ogni utilizzatore prima di accedere ai locali dovrà provvedere ad eseguire una corretta 
disinfezione delle mani presso la postazione dotata di dispenser che sarà presente 
all’ingresso della palestra.  

 Successivamente gli addetti indicheranno agli utenti la posizione da occupare. Gli ingressi 
saranno scaglionati in modo da evitare assembramenti. Gli utenti dovranno riporre nella 
proprio borsone i propri indumenti, questo per ridurre al minimo la possibilità di 
contaminazione.  

 Successivamente gli utenti faranno loro accesso in palestra occuperanno la zona a loro adibita 
segnalata dall’istruttore in base all’organizzazione degli allenamenti che ogni istruttore 
dovrà predisporre in conformità ai protocolli redatti dalle varie federazioni alle quali 
l’associazione è regolarmente affiliata. 

 L’istruttore/addetto consegnerà, se del caso, l’attrezzatura preventivamente igienizzata ad 
ogni singolo utente.  

 Concluso l’utilizzo delle attrezzature le stesse saranno riposte in apposita zona dedicata e 
successivamente  disinfettate 

 Al termine dell’attività l’istruttore/addetto provvederà a far raggiungere gli spogliatoi 
indicando agli atleti le postazioni da occupare e previo espletamento dell’igienizzazione delle 
mani. 

 L’uscita dalla palestra avverrà dalla porta normalmente utilizzata per l’accesso alla segreteria, 
seguendo un percorso debitamente segnalato, in modo da evitare contatti con gli utenti in 
attesa negli spazi comuni esterni. 

 Una volta allontanati tutti gli utenti, gli addetti dovranno procedere alla disinfezione delle 
postazioni utilizzate negli spogliatoi e delle docce ed in palestra. Per questo la 
programmazione degli orari di utilizzo degli spazi per l’espletamento delle varie attività 
dovranno tenere conto di un adeguato  periodo di tempo da adibire alla disinfezione.  

 

Procedura palestrina: all’atto dell’accesso gli utilizzatori si dovranno disporre nelle zone antistanti 
la scale d’accesso alla palestrina come evidenziato dalla segnaletica che verrà istallata per garantire 
il distanziamento sociale di cui alle normative vigente, evidenziata anche nell’elaborato grafico 
allegato al presente Protocollo. 

 La procedura differisce dalla procedura precedentemente descritta solo per i locali spogliatoio 
utilizzati. Infatti oltre agli spogliatoi presenti in palestra esiste un locale annesso al locale 
palestrina che sarà utilizzata per deposito borse personali. 

 Gli utenti faranno il loro accesso in palestrina e occuperanno la zona a loro adibita secondo 
quanto meglio evidenziato nell’elaborato grafico allegato al presente protocollo e 
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debitamente segnalata dall’istruttore in conformità a quanto da lui programmato per lo 
svolgimento dell’attività fisica secondo le linee guida redatte dalle federazioni alle quali 
l’associazione è regolarmente affiliata. 

 Per chi avrà utilizzato gli spogliatoi della palestra l’uscita dai locale avverrà secondo la modalità 
descritte in precedenza, per chi avrà utilizzato lo spogliatoio della palestrina l’uscita avverrà 
sempre con modalità scaglionata dall’unica via di accesso/uscita presente nel locale.   

 

 

Procedura campetto da calcio: all’atto dell’accesso gli utilizzatori si dovranno disporre nella 
piazzetta antistante mantenendo una distanza interpersonale di 1 m. 

 La procedura differisce dalle procedure precedentemente descritte solo per i locali 
spogliatoio/deposito utilizzati (il campetto infatti dispone di locali propri) e di conseguenza 
delle vie di accesso e esodo da seguire. In particolare l’accesso avverrà utilizzando la porta in 
ferro dalla quale si accede al corridoio che si sviluppa lungo i locali spogliatoi mentre l’uscita 
avverrà attraversando il cancello posto alla sommità della rampa che unisce il campetto alla 
piazzetta antistante. 

 Anche le procedure relative alla distribuzione, ritiro e igienizzazione delle attrezzature non 
differiscono da quelle già descritte per il locale palestra e palestrina.  

 
 
Informazione agli utilizzatori e chiunque entri in società – Saranno informati tutti, gli 
addetti/collaboratori e chiunque entri nei locali societari e nelle aree scoperte annesse,  circa  le 
disposizioni  delle  Autorità  per il contenimento della diffusione del COVID-19 e le prescrizioni di cui 
al presente protocollo, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali societari, 
appositi depliant informativi e/o informazione verbale. In particolare le informazioni riguarderanno: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
nei locali societari e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, ecc..) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare  il 
medico di  famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 di poter accedere ai locale solo se in possesso di greepass in corso di validità 

 di indicare nominativo e numero telefonico per consentire una celere tracciabilità 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della società nell’atto di accesso nei 
locali societari (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e dei comportamenti da tenere di cui al presente protocollo); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’addetto al momento presente 
in società della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento dell’attività 
sportiva. 

 
 

Sanificazione: la sanificazione degli ambienti  verrà eseguita da ditta specializzata e certificata solo 
se si venisse a conoscenza che anche un solo frequentatore degli spazi societari sia risultato 

Pulizia giornaliera, disinfezione periodica e sanificazione 
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positivo al COVID-19 
 
Periodicità della disinfezione – La periodicità della disinfezione delle attrezzature, delle postazioni 
in palestra e negli spogliatoi/zona deposito avverrà ad ogni fine attività mentre la disinfezione dei 
locali igienici, spogliatoi e di tutte le zone di stazionamento avverrà con cadenza giornaliera 
mediante l’utilizzo di nebulizzatore di sostanze disinfettanti diluite in acqua come da indicazioni 
contenute nelle schede di sicurezza del prodotto utilizzato. La pulizia generale periodica di tutte le 
superfici dei locali sarà eseguita con cadenza bisettimanale. 
 
Imprese addette alla disinfezione – Per le operazioni di pulizia e disinfezioni giornaliere le stesse 
saranno eseguiti dal responsabile societario presente durante le varie attività svolte e utilizzerà  
prodotti specifici forniti dalla società. Per le operazioni di pulizia e disinfezione periodica di tutte le 
superfici sarà eseguita da personale specializzato. 
 
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e disinfezione – Gli operatori  che eseguiranno i  lavori 
di pulizia e disinfezione saranno dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale 
necessari per eseguire l’operazione in completa sicurezza.  
 
Prodotti per la disinfezione – Le azioni di  sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti  aventi 
le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 
Copia delle schede tecniche e di sicurezza saranno debitamente custodite e tenute a disposizione 
degli organi di vigilanza 
 

 

Isolamento persona sintomatica presente in società – Nel caso in cui una persona presente nel 
locali societari e nelle aree scoperte di pertinenza sviluppi febbre e sintomi di infezione  
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento come da disposizioni  dell’autorità  
sanitaria, la società procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i 
numeri  di  emergenza  per  il COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal  Ministero della  Salute.  La    
persona al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. 

 
Allontanamento dalla società dei possibili contatti stretti - Si chiede agli eventuali possibili 
contatti stretti (es. colleghi di ufficio) di lasciare cautelativamente i locali societari. 

 
 

In caso un addetto, un collaboratore o un fruitore risultasse positivo al tampone COVID-19 le 
principali attività necessarie sono di seguito riportate. 

 
Definizione dei contatti stretti – la società collaborerà con le autorità sanitarie per la definizione 
degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in società che sia stata riscontrata 
positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la società potrà chiedere agli eventuali 
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali societari, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria. 
 
Lavori in appalto – In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito 
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al 

Gestione di una persona sintomatica 

Caso di persona positiva a COVID-19 
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tampone COVID-19, l’appaltatore informa immediatamente il committente ed entrambi dovranno 
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti. 
 
Pulizia e sanificazione – Le attività non potranno riprendere prima della pulizia e sanificazione 
certificata degli ambienti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 
 

 
 

Informazione e procedure di cui al protocollo:  gli addetti, i collaboratori, gli utilizzatori e i soci 
tutti saranno messi a conoscenza delle prescrizioni contenute nel presente protocollo a mezzo di 
pubblicazione del documento su tutte le piattaforme social normalmente utilizzate dalla società e 
tramite affissione nella bacheca per consentirne la pubblica visione. In particolare gli addetti e i 
collaboratori saranno debitamente addestrati all’uso dei prodotti, dei DPI e delle procedure di 
dettaglio di cui al presente protocollo 

Verrà, altresì, realizzato un video esplicativo dei comportamenti che saranno tenuti a porre in 
essere tutti gli utilizzatori degli spazi societari come descritti nel presente documento. Il video sarà 
pubblicato su tutte le piattaforme social normalmente utilizzate dalla società per informare i sui 
soci in merito alle attività societarie. 

 
Deroga al mancato aggiornamento della formazione – Il mancato completamento 
dell’aggiornamento della  formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti  i 
ruoli/funzioni societari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in 
corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia 
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

 

Non prevista 

 

 

 
Il presente protocollo REV.02 regolamenta e fornisce le misure operative finalizzate a contrastare 
il possibile contagio SARS-CoV-2 nell’ambiente sportivo societario. Il piano integra e aggiorna il 
documento della sicurezza già presente in società. 
 

 
 

Genova, 06/10/2020 

 
 
 

Firma 

 
_____________________ 

 

 

CONCLUSIONI GENERALI 

Informazione e formazione 

Sorveglianza sanitaria 



Pag. 14 

 

 

 

 
 

 
Vietato l’accesso a persone con 

sintomi simil-influenzali 

 
 

Evitare il contatto 

 
 

Restare a casa se malati 

 

 
 

Distanziarsi di almeno un metro 

 

 
 

 

 
 

Disinfettarsi le mani 

 
 

 
 

Tossire o starnutire nella piega del gomito 

 
 

 

 
 

 
 

Distanziarsi di almeno un metro 

 

 
 

Tossire o starnutire nella piega del gomito 

 

 
 

Disinfettarsi le mani 

 

 

 
 
 

Segnaletica percorsi pedonali 

Segnaletica luoghi di lavoro 



Pag. 15 

 

 

 

 
 

 
 

Distanziarsi di almeno un metro 

 

 
 

Tossire o starnutire nella piega del gomito 

 

 
 

Lavarsi spesso le mani 

 

 
 

Insaponarsi le mani per almeno venti 
secondi 

 

 

 
 

 
 

Distanziarsi di almeno un metro 

 

 
 

Tossire o starnutire nella piega del gomito 

 

 
 

Disinfettarsi le mani 

 

 
 

 
 

 
 

Distanziarsi di almeno un metro 

 

 
 

Tossire o starnutire nella piega del gomito 

 

 
 

Disinfettarsi le mani 

 

Segnaletica servizi igienici 

Segnaletica spogliatoi 

Segnaletica Uffici 



Pag. 16 

 

 

 

Vietato l’accesso a persone con sintomi simil-influenzali 

 

 

ELENCO DEI SEGNALI 



Pag. 17 

 

 

Evitare il contatto 

 



Pag. 18 

 

 

Restare a casa se malati 

 



Pag. 19 

 

 

Distanziarsi di almeno un metro 

 
 



Pag. 20 

 

 

Disinfettarsi le mani 

 
 



Pag. 21 

 

 

Tossire o starnutire nella piega del gomito 
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Lavarsi spesso le mani 
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Insaponarsi le mani per almeno venti secondi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


