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1. RIFERIMENTI  

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro 26 aprile 2020. 

• Indicazioni fornite dalla Regione Veneto (indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari 
– rev. 10 del 11/04/2020).  

 
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo della presente procedura è quello di: 

• Prevenire il rischio di contagio al fine di permettere la prosecuzione dell’attività, ma allo stesso tempo garantire 
la tutela della salute degli operatori sportivi e non.  

• Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 

• Informare il personale sulle misure di prevenzione e sui comportamenti che ad esso è richiesto tenere.  
 
 

3. ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

Di seguito vengono riportate le misure adottate in azienda in applicazione dei 13 punti del Protocollo del 14/03/2020. 

3.1) INFORMAZIONE   

Con la diffusione e distribuzione della presente e dei suoi allegati la Società informa tutti gli operatori in merito a rischi 
e regolamentazioni da rispettare. 

Sono affissi inoltre in corrispondenza degli accessi, cartelli informativi che: 

• vietano l’accesso a persone con febbre (superiore a 37,5 °C) o sintomi influenzali (raffreddamento, tosse, etc.) o 
che sono stati in contatto con persone positive 

• stabiliscono l’obbligo d’uso di mascherina e guanti 

Inoltre, per quanto riguarda tutti gli operatori della Società è stata esposta informativa che prevede: 

• obbligo di segnalare prontamente alla Società la presenza anche solo di febbre o di congestione delle vie 
respiratorie 

• stabiliscono l’obbligo d’uso di mascherina e guanti 

• richiesta di rispettare SEMPRE il criterio di distanza interpersonale di 1 m.  

• evitare qualsiasi contatto fisico o strette di mano tra persone 

• lavarsi spesso le mani con acqua corrente e sapone o con disinfettante.  

• coprirsi immediatamente la bocca e/o il naso, quando si tossisce o starnutisce, con la piega del gomito oppure con 
un fazzoletto di carta, da smaltire immediatamente nel cestino  

• dopo aver utilizzato e/o toccato oggetti nelle aree comuni, ripulire con cura le superfici con prodotti igienizzanti 
messi a disposizione (alcool / amuchina). 

3.2) MODALITA’ DI INGRESSO  
È stabilito l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di: 

• presenza di febbre (oltre 37.5)  

• altri sintomi influenzali e/o disturbi respiratori   

• essere stati a stretto contatto negli ultimi 14 giorni con persone positive al COVID-19 (o che sono poi risultate 
positive) o provenienti da zone a rischio  

• essere risultati positivi al Covid -19 e non ancora dichiarati guariti. 

in questi casi se non lo si è già fatto occorre chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (*).  
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(*) Nota: L’ingresso di operatori già risultati positivi al COVID 19 dovrà essere preceduto dalla comunicazione della 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

È prevista la rilevazione della temperatura c/o la biglietteria, attraverso un termometro a raggi infrarossi manuale con 
misura a distanza.  

Il personale che effettua la rilevazione, utilizza DPI specifici, da individuare caso per caso sulla base della tipologia di 
rilevamento della temperatura: 

• mascherina di protezione, 

• guanti monouso. 

Ogni operatore inoltre è tenuto a informare tempestivamente e responsabilmente la Società della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti. 

Note sulla Privacy: ai lavoratori è stata consegnata informativa in materia che precisa che non verrà registrato alcun 
dato salvo eventualmente il nome e cognome di chi risulterà avere temperatura > 37,5 °C (per documentare il motivo 
per cui è stato richiesto di tornare a casa e avvertire il proprio medico curante 

3.1) PULIZIA E SANIFICAZIONE  

La Società garantisce la pulizia e la successiva sanificazione di servizi igienici e spogliatoi. Per il personale esterno 
sono stati individuati servizi igienici dedicati. 

3.2) IGIENE PERSONALE E DELLE MANI 

È obbligatorio che coloro che accedono al centro sportivo adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani. La Società mette a disposizione idonei gel detergenti in diverse aree. Nei servizi igienici sono presenti sapone e 
carta per asciugare le mani. 

3.3) GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO 

Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare 
immediatamente al preposto, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nel locale.  

LA Società avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla 
Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.  

I Numeri di emergenza sono:   

• N° EMERGENZA Nazionale 1500 

• Emergenza Reg Veneto: 800 462 340  

• ULSS9 045 8075511 
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