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MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NEGLI
IMPIANTI SPORTIVI – PISCINE Al fine di contrastare e contenere la diffusione del VIRUS covid-19 COOPERNUOTO
S.C.S.D., per tutti gli impianti gestiti, di seguito elenca le misure indicate nel
protocollo anti-contagio che sono state attuate e che verranno applicate
I lavoratori (dipendenti, professionisti e clienti)
scrupolosamente alle indicazioni di seguito indicate.

devono

attenersi
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PREMESSA
Le attività motorie e sportive sono praticate soprattutto in forma organizzata all’interno di strutture
gestite da associazioni o società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive
Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.
Una parte di queste strutture sono rappresentate da piscine e da impianti sportivi polivalenti dotati
di piscina e palestra. Le linee guida che seguono rappresentano indicazioni utili per ridurre il rischio
di contagio da coronavirus nelle piscine e nelle palestre.
Si considera che la riapertura degli impianti nella FASE 2 B: a partire dal 25 maggio, salvo differenti
disposizioni regionali, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17 maggio) anche per gli utenti praticanti l’attività sportiva di base pur con gli accorgimenti e le
limitazioni compatibili con la riapertura.
In considerazione della dichiarazione di pandemia dell’OMS, della necessità PRIMARIA di invertire
la curva di contagio, di rispettare le previsioni dei DPCM e successivi Decreti e Ordinanze Regionali,
la scrivente realtà propone di:
SOSPENDERE/POSTICIPARE tutti i trattamenti per clienti che non risulteranno conformi alle
disposizioni previste a livello nazionale per il contrasto e il contenimento della COVID-19.

GARANTIRE la programmazione degli appuntamenti in maniera tale da evitare la
sosta di persone nella sala di attesa. No accompagnatori in linea di principio e misure
particolari per accompagnatori di minori e disabili.
In ogni caso: si richiama l’attenzione sulla scrupolosa ottemperanza alle misure
previste dall’art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e successive integrazioni.
1. lett. a): attenersi alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle
infezioni;
2. lett. b): gestione di clienti e dei dipendenti e professionisti con sintomatologia
respiratoria;
3. lett. c): esposizione ed invio delle informazioni sulle misure di prevenzione
igienico sanitarie e le regole di rispetto attuate dal centro sportivo
4. lett. d): messa a disposizione di disinfettanti per l’igiene delle mani
5. lett. e): regolamentazione accesso bagni, spogliatoi, cassa front-office,
bancone bar, accesso alle vasche (con obbligo – informativa cartellonistica –
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per i clienti di effettuare lavaggio saponato in vaschetta prima di accedere in
zona vasca);
6. lett. F): gestione spogliatoi piscina con regolamentazione uso asciuga capelli
(disattivati) e numero di persone che potranno usufruirne per volta e presenza
di addetto al controllo nonché aereazione naturale continua (finestre aperte)
e regolazione temporizzatore su docce (massimo 2 minuti);
7. lett. G): bagni e spogliatoi piscina con prodotti disinfettanti (dosatori
automatici)
8. lett. H): messa a disposizione di cestini a pedale per rifiuti monouso
(mascherine e guanti monouso rotti, danneggiati, carta usata per disinfettare)
in bagno, sala, ingresso cassa, bagno dipendenti ecc..)
9. lett. I): distanziamento interpersonale almeno 1 metro nei tavoli e nelle aree
ingresso per accompagnatori
10.lett. L): contingentamento ingresso palestra attrezzata, distanziamento
almeno 1 metro per attività di base e almeno due metri per attività intensa.
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INDICAZIONI GENERALI PER L’INTERVENTO – PISCINE
Le attività motorie e sportive in tutte le sue forme sono presupposto indispensabile
per la buona salute di una popolazione di qualsiasi classe sociale e per la formazione
e la crescita socioculturale di bambini e ragazzi.
Tale attività è praticata all’interno di impianti sportivi che nella maggioranza dei casi
sono dotati di piscina e palestra. Quest’ultima è necessaria per l’addestramento e
l’allenamento sia degli utenti.
Nella fase attuale di massima attenzione ad evitare il ritorno alla diffusione elevata
del virus, deve essere data la priorità alla continua riduzione dello stesso.
TIPOLOGIE DI PISCINE
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E GESTIONALI SPECIFICHE SONO DEFINITE DA CIASCUNA REGIONE:
o a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
o a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale,
ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al
servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura
stessa.
o a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico.

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine, si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati
entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati
entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti
e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei
quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione
alle condizioni atmosferiche
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Il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza
degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure
professionali sono individuate dalle Regioni.
I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in
controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e
controlli esterni, di competenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale.

I controlli interni sono così disciplinati:
Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico
– sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza
della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a
tal fine, iI responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione del
rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione
dell’attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:
 analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
 individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e
definizione delle relative misure preventive da adottare;
 individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
 definizione del sistema di monitoraggio;
 individuazione delle azioni correttive;
 verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle
condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in
materia di controllo e sorveglianza.
(Si rimanda a documento specifico del centro sportivo)
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Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le
procedure previste nel documento di valutazione del rischio e deve altresì tenere a
disposizione dell’autorità incaricata del controllo, per almeno due anni, i registri dei
requisiti tecnico-funzionali dell’impianto e dei controlli dell’acqua in vasca, redatti
secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati.
Riguardo ai requisiti dell’acqua di vasca, la normativa prevede nell’acqua delle piscine
concentrazioni di cloro libero comprese fra 0,7 e 1,5 mg/l che, alla luce delle attuali
conoscenze, appare in grado di garantire la sicurezza delle piscine, trattate a norma
di legge.
Per le piscine ricreative (per la balneazione), anche attrezzate (acquascivoli, ecc.), per
quelle per bambini e per gli impianti polifunzionali il limite sia 1 bagnante ogni 3 mq.
Per quanto riguarda gli spogliatoi di piscine e palestre, l’indice di affollamento,
stabilito dalla norma tecnica UNI 10339 (versione 17 ottobre 2008), è di almeno 5 mq
per persona.
Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto
gestore - utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare, deve
contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene
personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell'impianto
natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.
Tali normative già garantiscono sulla sicurezza e sull’igiene delle piscine.
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MISURE
Pertanto si promuove, l’adozione delle seguenti misure al fine di assicurare un livello
di protezione dall’infezione:
 assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del
parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l;
 cloro combinato ≤ 0,40 mg/l;
 pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere
assicurati in presenza di bagnanti.
 La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di
due ore.
 Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in
caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite
tabellare”.
 distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi tra loro, e
per gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento,
preferibilmente di 2 metri, tra di loro e dagli operatori sportivi.
 Durante l’attività sportiva, dovrà essere osservata una distanza interpersonale
di almeno 2 metri.
 Tutti dovranno indossare la mascherina, eccetto ovviamente gli atleti durante
l’attività.
Per lo specchio d’acqua, allo scopo di mantenere, con ampio margine, la distanza
interpersonale di sicurezza di 2 metri durante l’attività, si ritiene di considerare,
raddoppiando le superfici per persona, rispetto ai riferimenti attualmente in vigore,
per il tempo ritenuto necessario dalle autorità competenti, un indice di:
 almeno 7 mq a persona per l’attività sportiva di base (inclusa l’attività didattica
e la balneazione),
 anche la densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un
indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona.
 Divieto di tuffi
Calcolare e gestire pertanto le entrate.
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2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE AL PERSONALE
A tutto il personale verrà inviato preliminarmente materiale informativo sulle metodiche, procedure
da seguire in questo periodo di Emergenza.
Dall’obbligo di appuntamenti, dall’attività di controllo e vigilanza del rispetto delle regole da parte
dei clienti, gestione del cliente, buone prassi igieniche, uso dei dispositivi di protezione, obblighi
specifici di sanificazione e controllo degli spazi.
Si ricorda al personale:
a. Divieto di accesso presso la struttura se si manifestano sintomi influenzali (tosse, starnuti,
febbre) e febbre oltre 37,5 °C e di contattare il proprio medico di medicina generale;
b. Evitare l’accesso presso l’Azienda, senza aver consultato il medico di base e/o il numero
verde regionale e nazionale per l' emergenza Coronavirus, se nel periodo di incubazione del
virus, il lavoratore/collaboratore/professionista e/o i componenti del nucleo familiare siano
entrati in stretto contatto con persone in quarantena e/o in isolamento precauzionale;
c. Evitare l’accesso presso la struttura, se nel periodo di incubazione del virus, il
lavoratore/collaboratore/professionista e/o i componenti del nucleo familiare hanno avuto
contatti con un caso sospetto o confermato di coronavirus o una persona sotto controllo per
il coronavirus.
d. Rientro all’attività solo dopo aver presentato certificato di negativizzazione, se
precedentemente COVID POSITIVIO, rilasciato dalle competenti USL territoriali.
e. Se il lavoratore/collaboratore o professionista è stato ospedalizzato per COVID-19 oltre al
certificato di negativizzazione, sarà necessaria visita medica da parte del medico
specializzato in medicina del lavoro.
f. Informare i lavoratori di quanto indicato dalle istituzioni. Specificare, tra gli altri: l’obbligo di
rimanere al
g. Informare i lavoratori in relazione alla loro possibile condizione di “fragilità”.
h. Il personale potrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura. Se tale temperatura
risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Attuata nel rispetto della privacy e con strumenti che non necessitano di contatto diretto (per
es. a modalità infrarosso)
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Regolare l’accesso dei fornitori: per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di
ridurre le occasioni di contatto con il personale.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi:


non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.



Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro.


j.

Deve indossare mascherina chirurgica.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera.

k. Per i lavori in appalto, le misure indicate dovranno essere integrate nei DUVRI
l.

Assicurare pulizia e sanificazione: pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei luoghi e
delle postazioni di lavoro. Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è
sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo
cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri,
porte, finestre, superfici dei servizi igienici), ad ogni cambio turno e/o cambio di utilizzatore.

m. Per la sanificazione, le indicazioni del Ministero della Salute prescrivono di pulire le superfici
con disinfettanti a base di cloro o alcol. Disposizioni aggiuntive devono essere messe in atto
nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali (circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute)
n. Precauzioni igieniche personali: l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi
detergenti per le mani (liquidi detergenti, acqua e sapone)
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Si raccomanda l’osservanza di alcune “semplici norme igieniche nello svolgimento
dell’attività lavorativa all’interno del sito aziendale, quali, a titolo esemplificativo:

a. Rispettare pienamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti
nazionali e locali;
b. Evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro) e diretto (strette
di mano, abbracci, etc.) con le persone che accedono alla struttura e (distanza
minima due metri) da clienti intenti ad attività fisica intensa;
c. Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile, meglio con un apposito
disinfettante per mani a base alcol o con acqua e sapone, in particolare prima
e dopo aver toccato superfici più frequentemente toccate da persone (prima
di indossare mascherine, prima e dopo averle tolte, maniglie, porte, attrezzi,
finestre, cassa, pos per pagamenti ecc..) dopo aver disinfettato le superfici
d. Coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o tosse con l’interno del gomito o con
un fazzoletto monouso anche se si indossano mascherine chirurgiche (da
gettare immediatamente dopo l’utilizzo) e lavarsi poi le mani;
e. l’utilizzo delle apposite mascherine;
f. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; il virus si trasmette
principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche
attraverso gli occhi, il naso e la bocca.
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OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA RIAPERTURA
Prima della riapertura andranno previsti i seguenti interventi minimi:
 Pulizia e sanificazione di tutti i locali
 Svuotamento e sanificazione delle vasche, delle vasche di compenso e delle
masse filtranti
 Accurata ispezione dei sistemi di trattamento dell’acqua e dell’aria
 Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di
trattamento acqua
 Pulizia e sanificazione degli impianti di aerazione
 Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di
trattamento aria con sostituzione dei filtri
 Conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e
microbiologiche previste
I verbali di intervento e le certificazioni delle operazioni previste dovranno essere
conservate.
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AUTOCONTROLLO IN PISCINA E PALESTRA, INTEGRAZIONE PER PREVENIRE
INFEZIONE DA COVID-19: STRUTTURE, ATTREZZATURE, DOTAZIONI, ACCORGIMENTI

Gestione degli spazi e degli ambienti
Classificazione dei luoghi per transito:
a) sosta breve;
b) sosta prolungata;
c) potenziali assembramenti.
In ogni area dovranno essere disponibili in numero adeguato contenitori di rifiuti,
chiusi con coperchio apribile a pedale, destinati allo smaltimento dei fazzoletti
monouso, da predisporre nelle zone di maggior affollamento.
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Area ingresso/reception
 Si consiglia di valutare il posizionamento di tappeti di ingresso a tre zone
(rimozione sporco grossolano – sporco fine e umido – umidità residua)
 Predisporre postazione di misurazione della temperatura corporea esterna
 Installazione di distributori, meglio se automatici, di disinfettante
 Installazione di dispositivi elimina-code per mantenere il rispetto della distanza di
sicurezza
 Rimozione sedute in genere
 Installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le
indicazioni governative in materia di contenimento del coronavirus

 Posizionamento segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza
personale, ove possibile
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Front office
 Installazione di pannelli separatori in plexiglas di dimensioni adeguate fra il
personale e l’utente;
 incentivare i pagamenti in formato elettronico (attraverso l’installazione di
POS);
 ove possibile digitalizzazione delle pratiche amministrative (evitare il più
possibile l’uso di schede di iscrizione cartacee, ricevute manuali ecc.);
 pulizia e sanificazione della postazione con la maggiore frequenza possibile.
 tenere sempre a disposizione del personale prodotto disinfettante e salviette
igienizzanti per le mani.
 pulizia e sanificazione di tutta l’area di lavoro almeno due volte al giorno.
 posizionamento di segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della
distanza personale

IMMEDIATAMENTE DOPO LA PRIMA PORTA DI INGRESSO
 I telefoni dovrebbero essere utilizzati sempre con auricolari o headset
individuali per ciascun operatore.
 Evitare di scambiarsi telefoni e tablet.
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Spogliatoi
Si ricorda che l’indice di affollamento per spogliatoi di piscine e palestre,
stabilito dalla norma tecnica UNI 10339 (versione 17 ottobre 2008) è di
almeno 5 mq per persona.
Sulla base della norma di cui sopra occorre calcolare il numero massimo di accesso negli spogliatoi.
Pertanto:

 Prevedere il controllo e la rilevazione dell’accesso degli utenti in modo
opportunamente distanziato per mantenere le distanze di sicurezza.

 Tutti gli indumenti (compreso le scarpe) e oggetti personali devono essere riposti
dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti
eventualmente presenti; in questo caso si raccomanda di non consentire l’uso
promiscuo degli armadietti.

 Installazione di distributori automatici di salviette disinfettanti per la pulizia degli
armadietti o in alternativa spruzzini con prodotto disinfettante (alcol etilico al
70%) e carta monouso.

 Prevedere la presenza costante di personale di assistenti agli spogliatoi.
 Finestre costantemente aperte
 Installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le
indicazioni governative in materia di contenimento del contagio da coronavirus

 Posizionamento segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della
distanza personale in prossimità delle panchine e appendiabiti per
garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro

DAVANTI ALLE PANCHINE
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Servizi igienici e docce
 Installazione distributori, preferibilmente automatici, di sapone e di
disinfettante.
 Verificare continuamente che il ricambio d’aria naturale sia adeguato secondo
quanto previsto dalle norme
 Prevedere una segnaletica chiara per il rispetto delle regole di distanziamento
e di numero massimo di utenti nello spazio docce in base al numero delle docce
stesse e della loro distanza.
 Prevedere temporizzazione docce di durata massima di 2 minuti per utente.
 Considerare l’opportunità di evitare la doccia dopo l’attività fisica.

PISCINA: Sala vasche
 Accedere alle vasche passando obbligatoriamente della vaschetta lavapiedi.
Predisporre appropriata cartellonistica informativa per clienti.
 Prevedere una doccia saponata prima dell’ingresso in vasca

 Pulizia e sanificazione del materiale didattico e degli attrezzi alla fine di ogni
sessione di allenamento
 Verificare continuamente che il ricambio d’aria sia adeguato
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ESERCITAZIONI DISCIPLINE
 OLTRE ALLE MISURE DI CUI SOPRA
 Per il rispetto delle distanze interpersonali dovrà essere privilegiata l’attività sul
posto, anche per quella a corpo libero, adeguando le esercitazioni delle varie
discipline.
 L’istruttore dovrà usare la mascherina.

Gestione dei casi sintomatici
 Luogo dedicato all’isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro che
dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante
le attività sportive:
a) Infermeria
b) spogliatoio se libero
 Procedura per la gestione dell’operatore sportivo o di altra persona presente
nel sito sportivo che dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid-19
durante le attività sportive:
a) La persona interessata deve informare immediatamente un operatore o
il gestore dell’impianto;
b) L’operatore o il gestore fanno indossare mascherina chirurgica
all’interessato che viene accompagnato in infermeria o nello spogliatoio
dopo aver verificato che non ci sia nessuno all’interno;
c) Contemporaneamente si verifica a distanza, con domande, se la persona
è in grado di tornare a casa con il suo veicolo e si informa/consiglia/prega
di contattare il proprio medico di medicina generale o in caso di sintomi
importanti contattare il 118;
d) Se la persona non è in grado di tornare a casa contattare il 118
e) In caso di necessità non deve essere praticata la respirazione bocca a
bocca, ma usato il pallone di ventilazione AMBU (preferibile anche
rispetto alla pocket mask).
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Dispositivi di protezione individuale
 Personale di reception: mascherina chirurgica
 Personale di pulizie: mascherina preferibilmente FFP2 – guanti – tuta da lavoro
o grembiule
 Istruttori, allenatori: mascherina
 Assistenti bagnanti: Mascherina CHIRURGICA durante l’attività di sorveglianza.

maschera completa facciale
 Non deve essere praticata la respirazione bocca a bocca, ma usato il pallone di
ventilazione AMBU (PREVISTA PROCEDURA ISTRUZIONE PER USO AMBU)
 Manutentori: mascherina CHIRURGICA – guanti – tuta da lavoro

I dispositivi di protezione individuale dovranno essere smaltiti con le precauzioni
previste dalle norme vigenti (vedi modulo istruzioni svestizione mascherine e guanti),
pertanto prevedere cestini con coperchio a pedale munito di sacchetto. Il materiale
va smaltito come indifferenziato.
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PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONE RELATIVE AGLI UTENTI
 Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione. Mantenere l’elenco
delle presenze nell’impianto per 14 giorni.
 L’accesso non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena (fare firmare
autodichiarazione al cliente)
 La misura della temperatura corporea, anche se non obbligatoria, è
raccomandata per tutti gli utenti e i loro eventuali accompagnatori ad ogni
accesso, previa sottoscrizione dell’apposito modulo di autodichiarazione
 Alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà
consentito e dovranno consultare il proprio medico. Si veda registro delle
misurazioni (solo quelle non conformi) previa autorizzazione privacy.
 Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in
sacchetti monouso (che deve essere riposto vicino al bordo vasca) subito prima
dell’attività in acqua, per indossarla nuovamente al termine.
 Anche gli accompagnatori (genitori dei bambini ad esempio) dovranno sempre
tenere indossata la mascherina.
 Aderenza alle indicazioni ai sensi dell’allegato 4 del DPCM 10/4/2020 che
saranno esposte.
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 Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto. Utilizzare i contenitori di
rifiuti in ogni area per i fazzoletti monouso.
 Essere consapevoli che in acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se
necessario, utilizzare a questi scopi i servizi igienici prima di entrare in acqua.
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REGOLAMENTO
PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI
Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti misure
igienico-sanitarie e di responsabilità individuale:
1. Potrai essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea e
in caso di superamento della temperatura di 37,5 non potrai accedere
alla struttura e dovrai contattare il medico di medicina generale.
2. Non potrai accedere alla struttura se hai sintomi quali tosse,
raffreddore, dissenteria e sei responsabile nel caso violi tale regola.
3. Non potrai accedere alla struttura se sei sottoposto a quarantena
attiva.
4. Non potrai accedere alla struttura se sei stato a contatto con persone
positive COVID negli ultimi 14 giorni.
Sei consapevole che in caso contrario stai mentendo a noi e a te stesso,
pertanto ti chiediamo senso di responsabilità
5. Lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio
delle mani;
6. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
7. Se hai dei bambini sei responsabile nel vigilare il rispetto da parte loro
delle regole della struttura.
8. Evitare abbracci e strette di mano;
9. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di
almeno un metro; 2 metri nelle attività intense
10.
Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);
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11.
Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l'attività sportiva;
12.
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
13.
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
14.
Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;
15.
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
16.
È obbligatorio in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle
vie respiratorie (mascherina) come misura aggiuntiva alle altre
misure di prevenzione individuale igienico-sanitarie.
17.
Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in
vasca per riporla in sacchetti monouso subito prima dell’attività in
acqua per indossarla nuovamente al termine.
18.
Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto in
particolare negli spogliatoi e negli accessi, bar e ristoro.
19.
Obbligatorio fare doccia saponata prima di entrare in vasca.
20.
Non scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani,
accappatoi, ecc.).
21.
Divieto di consumare cibo negli spogliatoi.
22.
Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse,
evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o in ceste comuni.
23.
Disinfettare l’armadietto prima e dopo l’uso.
24.
Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o
altri materiali usati come cerotti, bende, ecc.
25.
Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il
rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette
monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso.
26.
In acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se
necessario, utilizzare a questi scopi i servizi igienici prima di entrare
in acqua.
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MANSIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Personale di reception
Fornisce informazioni e svolge le pratiche amministrative (iscrizioni, rinnovi,
pagamenti, ecc)
Deve essere riparato dalla clientela da schermo in plexiglas di dimensioni adeguate.
 I pagamenti dovrebbero essere eseguiti in forma elettronica con terminale POS
manovrabile in autonomia dal cliente, incentivando i pagamenti di tipo
contactless (smartphone, home banking).
 Deve utilizzare la mascherina.
 La clientela non deve poter accedere allo spazio retrostante il desk. INSTALLARE
CARTELLO, LINEA A TERRA E CATENELLA CHIUSURA ACCESSO RETRO DESCK
 In caso di presenza di più operatori desk, spazi e mansioni devono essere
organizzati in maniera da garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1
metro.
 Al resto del personale non è ammesso l’accesso all’area desk.
 Il personale deve evitare qualsiasi invasione dello spazio personale da parte
degli utenti e non deve maneggiare oggetti di proprietà della stessi (tessera
POS, ecc) se non strettamente necessario.
 Istruiti sulle procedure di gestione di persona con sintomi

EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SICUREZZA
ATTUATE NEGLI IMPIANTI NATATORI
COOPERNUOTO S.C.S.D.
REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE

INF. E PROC.
PROT. COVID-19
REV. 00
25/05/2020

Pagina 25 di 36

Personale di pulizie
Si occupa della pulizia e sanificazione degli ambienti.
 Si tratta del personale più esposto a rischi di infezione. I suoi interventi devono
essere organizzati in modo da operare sempre in spazi sgombri da utenza
utilizzando i cambi di turno.
 Deve evitare contatti con l’utenza salvo casi eccezionali nei quali deve
comunque rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
-

Abbigliamento da lavoro o grembiule da porre sopra l’abbigliamento;
Sotto guanto monouso
Guanto robusto in gomma EN 347 per rischio biologico
Occhiali protettivi en 166
Mascherina ffp2 o protezione KN 95

Istruzioni su procedure di vestizione e svestizione
Assistenti agli spogliatoi – personale della struttura che periodicamente verificano
il rispetto delle distanze
Regolano l’accesso dell’utenza agli spogliatoi, verificano il rispetto delle distanze
sociali, assistono verbalmente i bambini della scuola nuoto (che possono essere
accolti solo se autonomi nelle operazioni di spogliatoio e bisogni/igiene personale).
 Devono avere buone doti comunicative per indirizzare con cortesia e fermezza
gli utenti al rispetto delle regole

 Istruiti e formati sul numero massimo di persone che possono accedere agli
spogliatoi, sulle procedure di gestione di persona con sintomi
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Istruttori, allenatori, assistenti bagnanti
Assistono allievi e atleti nella loro attività didattica e sportiva.
Operano fuori dall’acqua eventualmente aiutandosi con asta flessibile o altri supporti
per guidare e sostenere i nuotatori.
 Organizzano le esercitazioni per garantire il mantenimento della distanza
interpersonale di almeno 2 metri fra allievo e allievo, o atleta e atleta,
verificando il rispetto dei livelli massimi di affollamento previsti facendo
particolare attenzione alla scelta delle esercitazioni per ridurre al minimo i
rischi di contatto fra i nuotatori.
 Educano gli allievi e gli atleti al rispetto delle norme di sicurezza.
 Controllano periodicamente (ogni 2 ore) il livello di cloro in acqua e devono
essere informati che in caso di allontanamento dai livelli previsti:
a) il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l;
b) cloro combinato ≤ 0,40 mg/l;
c) pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere
assicurati in presenza di bagnanti
devono attivarsi per ripristinare la situazione di sicurezza.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLE MISURE DI EMERGENZA: USO CORRETTO
AMBU. In alternativa solo massaggio cardiaco.

Manutentori
Si occupano della manutenzione conduzione degli impianti.
I loro interventi vanno previsti negli orari di chiusura o comunque organizzandoli in
modo che non operino all’interno di locali in compresenza con utenti o con il resto del
personale.
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Formazione
A cura del gestore dell’impianto, si dovranno prevedere riunioni periodiche con il
personale in teleconferenza per gli aggiornamenti sulle modalità organizzative e di
comportamento, relativamente a quanto sopra descritto.
 Tutto il personale dovrà essere formato su tutte le procedure del disciplinare, sia
sui comportamenti da tenere, sia sul controllo dei comportamenti degli utenti
nelle varie aree dell’impianto.
 Dovrà essere fornita una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei
contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate
cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuali per contribuire a prevenire ogni possibile forma di
diffusione di contagio.
 È opportuno inoltre che sia individuata una persona con il ruolo di supportare il
personale verificando la corretta applicazione delle procedure necessarie alla
diminuzione del rischio di contagio da coronavirus.
 Ciascun operatore ed atleta deve ricevere formazione relativamente all’uso
corretto della mascherina come segue (dal Rapporto “Lo sport riparte in sicurezza.
Politecnico di Torino. 26 aprile 2020”):
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a) Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con
soluzione alcolica
b) Maneggiare la mascherina utilizzando i lacci e comunque sempre avendo
effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti
c) Assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle
colorate, sia rivolto verso l'interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte
superiore
d) Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto
e che il bordo inferiore sia sotto il mento
e) Modellare l'eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza al viso
f) Evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
g) Ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituirla con una nuova
h) Se vi è la indicazione monouso, non riutilizzarla
i) Togliere la mascherina prendendola dall'elastico senza toccare la parte anteriore
j) Gettarla immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile
k) Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente
una mascherina usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con
acqua e sapone.
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 Informazione e formazione del personale addetto alle pulizie sulle procedure
corrette di VESTIZIONE E SVESTIZIONE
 Illustrazione e formazione uso PALLONE AUTOESPADNIBILE (AMBU)
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SPOGLIATOI PER DIPENDENTI

I dipendenti, con la differenziazione di ingresso e uscita, pertanto contingentamento
a seconda delle dimensioni degli spogliatoi, avranno a disposizione “sacca” personale,
all’interno della quale verranno posizionati effetti personali e abbigliamento pulito,
da riporre all’interno dell’armadietto personale.
L’accesso allo spogliatoio deve prevedere armadietti distanti (almeno 1 metro) tra gli
operatori che entrano. Prevedere salviette disinfettanti o spruzzino con prodotto
disinfettante e gel lavamani in dotazione personale per ogni operatore.
BAGNI

Accesso contingentato nei bagni. Una persona per volta e disinfettare le superfici
prima e dopo l’uso di maniglia, rubinetti e ciambella del wc
Modalità di accesso dei fornitori esterni – appesa informativa in esterno per fornitori
COMPORTAMENTO NELLA FASE DI CARICO/SCARICO E CONSEGNA/RITIRO DEI MEZZI.
--- Se possibile, gli autotrasportatori devono rimanere a bordo dei propri mezzi se
sprovvisti di guanti e mascherine, oppure…
--- In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è
sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli
altri operatori, oppure…
--- Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni
propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei
documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed
autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro; in caso di dubbi al riguardo
l’addetto dell’azienda dovrà proteggersi con mascherine FFP2 ed inoltre in ogni caso, nel
ricevere documenti di ogni e qualsiasi tipo l’addetto dell’azienda dovrà essere dotato di
guanti, oppure…
--- Le merci se possibile, siano consegnate senza contatto con il destinatario e senza la
firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario seguire la procedura
di cui sopra.
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L’accesso nell’autosalone è concesso in modo contingentato sia per clienti sia per fornitori.
Uso dei servizi igienici da parte di clienti: presente bagno che potrà essere usato solo per
esigenze necessitate da parte del cliente.
Una volta usato il bagno si procederà con disinfezione mediante bomboletta impiegata
per la disinfezione dei mezzi.

SE HAI SINTOMI SIMILI ALL’INFLUENZA STAI A CASA E CHIAMA IL MEDICO DI FAMIGLIA
NON ANDARE AL PRONTO SOCCORSO, OPPURE CHIAMA IL 1500 OPPURE 800033033
OPPURE 0522339000
IF YOU HAVE FLU-LIKE SYMPTOMS STAY AT HOME AND CALL YOUR GP NOT TO GO TO THE
EMERGENCY ROOM, OR CALL 1500 OPPURE 800033033 OPPURE 0522339000
যিদ আপনার ফ্লু-এর মত উপসগ থােক বািড়েত এবং আপনার জিপ ক ফান কের
ইমােজ
েম যেত হেব না, অথবা কল ক ন 1500 OPPURE 800033033 OPPURE
0522339000
 ا، روم م جائ
کو ال نہ ک ں تو ا مرج
ط ح عﻼمات گھر پر ر اور اپ
1500  ال ک ںOPPURE 800033033 OPPURE 0522339000
 أو،الم ل واستدعاء طب ك العام ﻻ تذهب إ غرفة الطوارئ
0522339000  أو80003303  أو1500 استدعاء

اس فلو

ا ر آپ

إذا ان لد ك أعراض ش ه أعراض اﻹنفلونزا ال قاء

NẾU BẠN CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG GIỐNG NHƯ CÚM Ở NHÀ VÀ GỌI GP CỦA BẠN KHÔNG ĐI
ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU, HOẶC GỌI 1500 HOẶC 80003303 HOẶC 0522339000

EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SICUREZZA
ATTUATE NEGLI IMPIANTI NATATORI
COOPERNUOTO S.C.S.D.
REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE

INF. E PROC.
PROT. COVID-19
REV. 00
25/05/2020

Pagina 32 di 36

5. potenziare le azioni di pulizia e sanificazione ambientale.
Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
La qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un’importante influenza sulle
prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di
reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi
sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, del Servizio Sanitario Nazionale-SSN, ecc.).
Pertanto, risulta fondamentale considerare i rapporti strettissimi che intercorrono tra i molteplici fattori che intervengono:
le attività,
le mansioni (molto diverse) e i comportamenti dei lavoratori,
la corretta applicazione delle procedure organizzative-gestionali dei processi funzionali che guidano il complesso percorso di
erogazione delle attività,
le caratteristiche di qualità della struttura edilizia,
la presenza e l’utilizzo di impianti tecnologici (es. Ventilazione Meccanica Controllata, VCM),
la presenza e l’utilizzo di impianti fissi (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori),
la presenza di addetti/operatori professionali di ditte esterne (es. pulizia, manutenzione, fornitori, ecc.), le attività di pulizia e
sanificazione ordinarie e straordinarie, le manutenzioni.

Alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate
all’epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di
lavoro, quali:
1. Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti
postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture:
finestre e balconi. L’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro opera una
sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti
specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare
batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli
ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i
lavoratori.
2. La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es.
temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle
finestre e durata dell’apertura.
3. Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di
attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il
ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti
d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro.
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IMPIANDI DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO
Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore,
fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile
ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria.
Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle
indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per
mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla
proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici.
Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray
direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il
funzionamento.
In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per
aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata
dall’impianto.

Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con
acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente
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Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
Il Medico Competente dovrà contribuire:
a) Nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui
comportamenti individuali;
b) nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute
dei lavoratori (in particolare “lavoratori fragili”) e dei loro familiari;
c) a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette
procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro;
a) a collaborare con i dipartimenti delle ASL di malattie infettive per l’individuazione dei
contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena.
b) visita il/la lavoratore/trice precedentemente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare
l’idoneità alla mansione.
SI INFORMANO I LAVORATORI CHE, NEL PERIDO EMERGENZA COVID-19, A PRESCINDERE DALLA
DURATA DI ASSENZA PER MALATTIA DA INFEZIONE COVID19 DOPO AVER PRESENTATO IL
CERTIFICATO DI NEGATIVIZZAZIONE DEL TAMPONE e IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE SARANNO
VISITATI DAL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE PER VERIFICARE EVENTUALI CRITICITA’ AL
LAVORO.
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto
dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli
RLST e dei rappresentanti delle parti sociali
………………………………. (…..), …….05.2020

Timbro e firma
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PROCEDURA VESTIZIONE E SVESTIZIONE IN PERIODO
CORONAVIRUS COVID-19 – ADDETTE PUILIZIE
La vestizione e svestizione rappresentano un momento cardine per la tua sicurezza
da non infettarti o non renderti un vettore di trasmissione.
Le due operazioni si distinguono in due momenti diversi, uno prima dell’entrata in
contatto con il paziente, l’altra a fine dell’assistenza erogata.
La vestizione deve esser eseguita prima di entrare nelle attività lavorative.

La vestizione deve essere eseguita nel seguente modo:
1) Togliere ogni oggetto personale (in particolare anelli, bracciali, orecchini,
collane, orologi).
2) Legare i capelli lunghi in modo che non diano fastidio;
3) Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;
4) Indossare un primo paio di guanti monouso;
5) Indossare il camice monouso sopra gli abiti;
6) Indossare il facciale filtrante FFP2 (mascherina apposita);
7) Indossare secondo paio di guanti IN GOMMA;
8) Indossare gli occhiali protettivi o apposita visiera.
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La svestizione deve esser eseguita dopo esser uscito dalla stanza del degente, quindi
dopo l’effettivo contatto e dopo la disinfezione della stanza e delle superfici, in una
stanza apposita, evitando che qualsiasi DPI potenzialmente contaminato entri in
contatto con viso, mucose o cute;

La svestizione deve essere eseguita nel seguente modo
(rispettare rigorosamente questa sequenza):
1) Rimuovere il camice monouso (slacciarlo e toglierlo dall’interno verso l’esterno)
e smaltirlo nel contenitore dei rifiuti INDIFFERENZIATO;
2) Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore dei rifiuti
INDIFFERENZIATO;
3) Rimuovere gli occhiali e sanificarli con apposita soluzione;
4) Rimuovere la maschera FFP2 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla
nel contenitore dei rifiuti rischio INDIFFERENZIATO DOPO AVERLA MESSA IN UN
SACCHETTO CHIUSO;
5) Rimuovere il secondo paio di guanti e smaltirli nell’apposito contenitore dei
rifiuti INDIFFERENZIATO;
6) Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

