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Premessa

La struttura sportiva, preso atto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti sportivi” firmato

dal  Governo  e  dalle  Parti  sociali  il  14  Marzo  2020   integrato  in  data  24  Aprile  2020  e

dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana N° 62 del 9 Giugno 2020  e

DPCM 17/05/2020 Allegato 17 relativa alle misure di contenimento sulla diffusione del virus

COVID-19 negli  ambienti  di lavoro,  adotta il  presente protocollo di sicurezza anti-contagio

all’interno dei propri luoghi di lavoro.

La  prosecuzione  della  nostra  attività  avviene  solo  in  presenza  di  condizioni  che

assicurano alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.  

 La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attivita&  fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza. 

Come previsto dal punto 13 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il  contenimento della diffusione del  virus Covid-19 negli  ambienti  sportivi  ”,  si  e&

istituito  il  Comitato  per  l’applicazione  e  la  verifica  delle  regole  del  protocollo  di

regolamentazione,  tale  comitato  e&  individuato  nelle  figure  del   presidente  della  societa&

sportiva,  rappresentante  della  proprieta&  degli  impianti,  organo  medico  competente  e

responsabile del servizio prevenzione e protezione.
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1-INFORMAZIONE

La struttura, attraverso le modalita&  piu&  idonee ed efficaci, ha informato tutti gli utilizzatori ed

utenti  ed informera&  chiunque entri  presso la  struttura circa  le  disposizioni  delle  Autorita& ,

consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali , appositi

depliants informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

1)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’autorita&  sanitaria;

2) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere

nella  struttura  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,  etc)  in  cui  i  provvedimenti  dell’Autorita&  impongono  di  informare  il  medico  di

famiglia e l’Autorita&  sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

3)  l’impegno  a  rispettare  tutte  le  disposizioni  delle  Autorita&  e  del  personale  addetto  nell'

impianto, nel fare accesso alla struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

4)  l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente gli addetti del impianto, della

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa,

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

5)  qualora  non fosse  possibile  spostarsi  con mezzi  individuali,  e&  necessario  mantenere  la

distanza  interpersonale  sui  mezzi  pubblici,  usare  obbligatoriamente  la  mascherina,  e

raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e

dopo l’uso del mezzo pubblici.
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L'impianto sportivo ha garantito una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei

contesti  di utilizzo del impianto e delle attrezzature sportive alle varie societa&  sportive utiliz-

zatrici, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve at-

tenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI (mascherine) per contribuire a prevenire

ogni possibile forma di diffusione di contagio; ed al’ impegno che ogni singola societa&  provve-

dera&  alla sanificazione di tutte le attrezzature sportive proprie, con un protocollo specifico da

comunicare alla POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO, prima del inizio di qualsiasi attivi-

ta& . 

 2- MODALITA’ DI INGRESSO NELLA STRUTTURA

In presenza  di  febbre  o  altri  sintomi  influenzali,  suggestivi  di  COVID-19 e&  fatto  divieto  di

recarsi  all'  impianto sportivo ed e&  obbligatorio rimanere al  proprio domicilio.  Gli  atleti  ed

eventuali  accompagnatori,  prima  dell’accesso  agli  impianti,  potra&  essere  sottoposto  al

controllo della temperatura corporea o compilazione di adeguata autodichiarazione . Se tale

temperatura  risultera&  superiore  ai  37,5°,  non  sara&  consentito  l’accesso  a  tali  luoghi.   Le

persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel

piu&  breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il presidente  informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso  presso

l'impianto sportivo,  della  preclusione dell’accesso a chi,  negli  ultimi 14 giorni,  abbia avuto

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

Prima dell'accesso all' impianto e&  necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la

mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attivita& , utilizzare guanti monouso. 

L’ ingresso alla struttura sportiva di lavoratori gia&  risultati positivi all’infezione da COVID 19

dovra&  essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalita&  previste

e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal

virus, l’autorita&  sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esem-
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pio, l’esecuzione del tampone per gli utilizzatori, il presidente fornira&  la massima collaborazio-

ne. 

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI E UTENTI E ATLETI

L'associazione ha provveduto a predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di

prevenzioni adottate dalla ditta nei confronti del virus COVID-19.

Il programma delle attivita&  inoltre e&  stato il piu&  possibile pianificato con prenotazioni delle

attivita&  e regolamentazione degli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento  e

aggregazioni.

Ogni  singola  SOCIETA' o UTENTE che UTILIZZERA' l'  IMPIANTO sportivo,  DOVRA'

preventivamente sottoporre alla  Polisportiva Impianti Monsummano, il  proprio protocollo

SANITARIO di utilizzo delle proprie attrezzature sportive,  e   provvederà a redigere apposito

elenco delle presenze e a conservare i dati degli utenti per un periodo di 14 giorni.

All'accesso gli utenti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea, in modo

tale da impedire l’accesso agli utenti con  temperatura > 37,5 °C. 

La Polisportiva Impianti provvederà,  ad indicare con cartellonistica appropriata per regolamentare i

flussi,  gli  spazi  di  attesa,  l’accesso  alle  diverse  aree,  le  società  utilizzatrici,  provvederanno

singolarmente al posizionamento di attrezzi e macchine, degli atleti anche delimitando le zone, al

fine di garantire la distanza di sicurezza:

• almeno 1 metro per le persone mentre NON svolgono attività fisica

• almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa). 

A disposizione degli utenti in più punti della struttura e in luoghi ben visibili sono stati posizionati

dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti

ben visibili.

E' obbligatorio provvedere all'igiene delle mani sia all’ingresso che all'uscita dalla struttura.

Gli atleti devono utilizzare presso la struttura apposite calzature previste esclusivamente a questo

scopo. Si SCONSIGLIA l' utilizzo degli spogliatoi se non INDISPENSABILI, e nel caso venissero

utilizzati, ogni singola società utilizzatrice, dovrà monitorare la densità di afflusso ed il rispetto dei

percorsi di sicurezza.

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, e la stessa

dovrà essere riposta a bordo campo od in aree indicate, senza essere lasciate negli spogliatoi. 
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E' vietato inoltre l'uso promiscuo degli armadietti da parte degli utenti 

Gli utenti non dovranno per nessun motivo condividere borracce, bicchieri, bottiglie, asciugamani

accappatoi o altro.

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE STRUTTURA/IMPIANTO SPORTIVO 

- La struttura sportiva assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti

e delle aree comuni secondo scheda allegata. Le societa&  utilizzatrici, dovranno raccogliere e

sanificare le proprie attrezzature sportive.  

La sanificazione viene effettuata alla fine giornata, dopo le pulizie giornaliere.

E’ garantita la pulizia a fine giornata, con adeguati sanificanti a base alcol (etanolo) al 70% o a

base di cloro all’0,1% (candeggina),  a disposizione del personale dipendente negli eventuali

uffici. 

Tali operazioni sono affidate al custode del impianto. 

-Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali ,  si procedera&  alla

pulizia  e  sanificazione  dei  suddetti  secondo  le  disposizioni  della  circolare  n.  5443 del  22

febbraio 2020 del Ministero della Salute noncheC  alla loro ventilazione.

La  pulizia regolare sara&  seguita da una disinfezione, usando disinfettanti specifici attivi contro

i virus, per gli ambienti sportivi, mobili e superfici frequentemente toccate. In caso di carenza

di disinfettanti, la decontaminazione puo&  essere eseguita utilizzando ipoclorito di sodio allo

0,1% (diluizione 1:50 se si utilizza candeggina domestica a una concentrazione iniziale del

5%) dopo la pulizia con un detergente neutro, sebbene non siano disponibili dati per efficacia

specifica di questo approccio contro COVID-19. 

Le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio possono essere pulite con

un detergente neutro seguito da una soluzione acquosa di etanolo con una concentrazione di

etanolo al 70%. 

Sono disponibili schede di sicurezza dei prodotti igienizzanti 

Vedi allegato 4 
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Sanificazione Attrezzature Spogliatoi e Servizi igienici

Le attrezzature che non possono essere sanificate NON devono essere utilizzate.

Il Gestore garantisce la disinfezione dello spogliatoio e delle aree comuni,  almeno una volta al

giorno a fine giornata.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E’ obbligatorio che le persone presenti in struttura adottino tutte le precauzioni igieniche, in

particolare per le mani. La struttura sportiva ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti

per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

L'  impianto  sportivo  ha  messo  a  disposizione  un  dispenser  di  gel  idroalcolico  per  la

sanificazione delle mani all’ingresso; inoltre sono presenti flaconi di gel idroalcolico per la

sanificazione delle mani nei vari locali della struttura in postazioni ben visibili.

6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

All'interno degli spazi comuni come spogliatoio, bagni, ingresso e tutte le aree dove non viene

svolta  attivita&  sportiva  e&  fatto  obbligo  di  utilizzare  DPI  quali  mascherine  conformi  alle

disposizioni  delle  autorita&  scientifiche  e  sanitarie.  Ove  possibile  mantenere  la  distanza

interpersonale di almeno 1 m (preferibile 1,8 m).

I dispositivi devono essere utilizzati e sostituiti  in base alle istruzioni del fornitore.

CHI E' SPROVVISTO DI DPI,  non potra&  accedere agli impianti; solo gli atleti a secondo del

proprio protocollo sanitario, potranno essere esonerati all' utilizzo dei DPI, durante l' attivita&

fisica.

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE

E/O SNACK…)

-L’accesso agli spazi comuni come gli spogliatoi e le docce e&  contingentato, con la previsione di

una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con

il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro (preferibile 1,8 m) tra le persone che li

occupano. 

8. MICROCLIMA, IMPIANTI DI AREAZIONE E VENTILAZIONE AMBIENTI
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Per quanto riguarda il microclima, e&  fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei

locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di 

mantenimento di adeguati ricambi e qualita&  dell’aria indoor. 

Per un idoneo microclima e&  necessario: 

• garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli 

ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di attivita& , 

personale interno o utenti esterni (compreso gli spazi comuni, ed i locali openspace), 

evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;

•  aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria 

in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti piu&  efficienti);

•  in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano 

condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico 

sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;

•  attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo 

l’accesso;

•  nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, 

ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in 

funzione almeno per l’intero orario di permanenza;

• per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad 

esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione

o privi di ventilazione dedicata, andra&  posta particolare attenzione al fine di evitare lo 

stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affincheC  

gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;

• negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, 

tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di 

ricircolo dell’aria;

• Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe 

di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta 

climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni
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fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i 

livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

• le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra 

inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;

• evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray 

direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. 

9-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA STRUTTURA

Nel  caso  in  cui  una  persona  presente  in  struttura  sviluppi  febbre  e  sintomi  di  infezione

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro, si dovra&

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita&  sanitaria e a quello degli

altri presenti dai locali, la struttura sportiva procede immediatamente ad avvertire le autorita&

sanitarie competenti  e  i  numeri  di  emergenza per il  COVID-19 forniti  dalla  Regione o dal

Ministero della Salute.

La  struttura  collabora con le  Autorita&  sanitarie  per  la  definizione degli  eventuali  “contatti

stretti” di una persona presente all'interno dell'impianto che sia stata riscontrata positiva al

tampone  COVID-19.  Cio&  al  fine  di  permettere  alle  autorita&  di  applicare  le  necessarie  e

opportune  misure  di  quarantena.  Nel  periodo  dell’indagine,  la  struttura  sportiva  potra&

chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento,

secondo le indicazioni dell’Autorita&  sanitaria.

10-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La  sorveglianza  sanitaria  deve  proseguire  rispettando  le  misure  igieniche  contenute  nelle

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, percheC  rappresenta una ulteriore misura

di  prevenzione  di  carattere  generale:  sia  percheC  puo&  intercettare  possibili  casi  e  sintomi

sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il  medico competente puo&

fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.  Nell’integrare e proporre tutte le

misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico collaborera& , con il presidente della

Polisportiva Impianti, e/o suo incaricato. 
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E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili

anche in relazione all’eta& .

Per il  reintegro progressivo di utilizzatori,  dopo l’infezione da COVID19, il  medico curante,

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le

modalita&  previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione  territoriale  di  competenza,

effettua la visita medica precedente, alla ripresa del utilizzo degli impianti.

 

11 COMPETENZE E RESPONSABILITA’ GESTIONALE DELL’IMPIANTO

In merito alla disponibilita&  dell’impianto si fa presente che il gestore HA EFFETTUATO in DATA

12 giugno 2020, la sanificazione di primo accesso. E terra&  un registro per quella periodica

generale della struttura almeno 1 volta al giorno. La societa&  che utilizza l' impianto, si dovra&

occupare  di  gestire  i  percorsi  di  entrata  e  uscita  nella  struttura,  inoltre  si  occupera&  della

sanificazione delle attrezzature individuali. 

Per  quanto  concerne  le  societa&  utilizzatrici  dell’impianto  invece  dovranno  regolamentare

l’accesso come previsto al punto 2 e 3 del presente piano e si occupera&  della sanificazione

delle attrezzature utilizzate.
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ALLEGATO 4 –PROCEDURA SANIFICAZIONE 

Il protocollo chiede che venga effettuata una normale pulizia con acqua e sapone e sanificato 

l’ambiente di lavoro giornalmente  (con l’ausilio di DPI protettivi). Per la disinfezione rispetto 

a questo virus specifico il Ministero della Salute raccomanda che i locali/ambienti siano: 

• disinfettati con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro allo 0,1% 

(candeggina); 

• arieggiati spesso con apertura di finestre e sia effettuato un controllo/verifica degli even-

tuali impianti di aerazione/ventilazione e umidita& ; 

Vi riportiamo le raccomandazioni in merito pubblicate dall’Istituto Superiore Sanità (Iss):

Ricambio dell’aria 

1. Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti

2. Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle piu&  distanti dalle strade trafficate. 

3. Non lasciare aperte le finestre la notte. 

4. Ottimizzare l’apertura in funzione delle attivita&  svolte. 

Pulizia 

1. Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosag-

gi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette). 

2. Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 70% 

e/o ipoclorito di sodio 0,1%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o di-

spositivi di protezione individuale. 

3. Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca

con altri prodotti. Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, 

arieggiare gli ambienti. 
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La sanificazione degli uffici dei bagni e delle aree comuni viene effettuata una volta al giorno, 

l'area magazzino nella quale viene effettuato il commercio all'ingrosso viene sanificata con ca-

denza due volte al giorno.

ALLEGATO 5   –INFORMATIVA PER GLI UTILIZZATORI– COVID19

(Da consegnare all’ingresso e affiggere nei luoghi maggiormente visibili dei locali, distribuire per

mezzo di appositi depliant informativi o comunque con ogni altra modalità idonea).

Con la presente, IL GESTORE, informa tutti gli utilizzatori, circa le misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus COVID-19, in base a quanto riportato sul protocollo

aziendale anti contagio.

In particolare si prevede il rispetto delle seguenti disposizioni:

• Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi in-

fluenzali e  contattare il proprio medico di famiglia e l’Autorita&  sanitaria;

• Non fare ingresso o permanere nell' impianto, e  dichiararlo 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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorita&  impongono di informare il medico

di famiglia e l’Autorita&  sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

• Qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, e&  necessario mantenere la

distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e racco-

mandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo

l’uso del mezzo pubblici

• Impegnarsi a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro  (preferibile

1,8 m) ;

• Osservare le regole di igiene delle mani. Prima dell’accesso all' impianto sportivo e&  ne-

cessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compati-

bilmente richiesto dall’attivita& ,  utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia

delle mani e&  raccomandata in piu&  momenti dell'attivita&  sportiva;

• Utilizzare le mascherine individuali,  senza le quali non potra&  essere consentito l' acces-

so all' impianto. 
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• Sono previsti accessi regolamentati e scaglionati degli atleti, in modo tale che sia garan-

tita la distanza di sicurezza.  Inoltre e&  fatto obbligo di sanificare le mani all' ingresso ed all'

uscita.

• Il Gestore provvede autonomamente alla pulizia e sanificazione giornaliera dei locali,

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Ciascun utilizzatore o

responsabile della societa&  sportiva, e&  tenuto alla sanificazione, con propri prodotti, la propria

attrezzatura sportiva individuale ogni fine turno, utilizzando i prodotti detergenti  a base di al-

col e cloro.  

• EI  consentito l’accesso allo spogliatoio in modo da rispettare la distanza di sicurezza di

1 mt. (consiglito 1,80 mt). 

• E’ consentito l’utilizzo del distributore di bevande da parte di una persona alla volta.

• EI  vietato stazionare in gruppi durante la pausa e nelle aree comuni.

FIRMA   del Utilizzatore 

NOME COGNOME FIRMA 
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