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RIFERIMENTI 

Il documento proposto, nella sua stesura finale, si riferisce in ogni sua parte ai sottoindicati che ne fanno parte 

integrante: 

NORMATIVE NAZIONALI, REGIONALI E SPECIFICHE 

Decreto Legge del 19 Maggio 2020 

DPCM del 18 Maggio 2020 

DPCM del 17 Maggio 2020 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro Del 24 aprile 2020 

Protocollo Federazione Italiana Nuoto EMERGENZA COVID-19 “Misure di sicurezza da adottare negli impianti 

sportivi dotati di piscina e palestra per la fase 2” 

D.M. 18 marzo 1996 

L’accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 

Rapporto Covid-19 n.10/2020 Istituto Superiore della Sanità del 07/04/2020 

Rapporto Covid-19 n.5/2020 Istituto Superiore della Sanità del 23/03/2020 

Rapporto Covid-19 n.19/2020 Istituto Superiore della Sanità del 25/05/2020 

Rapporto Covid-19 n.25/2020 Istituto Superiore della Sanità del 15/05/2020 

Rapporto Covid-19 n.26/2020 Istituto Superiore della Sanità del 18/05/2020 

Regione Autonoma della Sardegna – Ordinanza n°23 del 19/05/2020 

Circolare del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 

PREMESSA 

Il virus responsabile della COVID-19 e un virus dotato di involucro, con una fragile membrana lipidica esterna. 

In genere, i virus con un involucro di questo tipo sono meno stabili nell'ambiente e sono più sensibili agli ossidanti, come il 

cloro. Secondo quanto affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanita, i metodi convenzionali e centralizzati di trattamento 

dell'acqua che utilizzano filtrazione e disinfezione con cloro sono ritenuti in grado di inattivare il virus responsabile della COVID-

19. Anche se il virus e stato segnalato nelle acque fluviali, esso non e stato rilevato nelle forniture di acqua potabile e, sulla 

base delle prove attuali, il rischio per le risorse idriche e basso, conclude la specifica relazione della stessa Organizzazione. Essa 

riporta anche che, per un'efficace disinfezione, nelle acque dovrebbe esserci una concentrazione residua di cloro libero di ≥ 0,5 

mg/l (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief.World Health Organization, 

3/3/2020). 

A ulteriore conferma, e stato da tempo dimostrato che il cloro libero superiore a 0,5 mg/l assicura la completa inattivazione di 

SARS-CoV (della stessa famiglia del virus che causa la COVID-19) (Wang XW et al. Study onthe resistance of severe acute 

respiratory syndrome-associated coronavirus. J Virol Methods. 2005 Jun;126:171-7). Cio e testimoniato anche dall’Istituto 

Superiore di Sanita nel Rapporto del Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Rifiuti. Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in 

relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 7 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. Rapporto 

ISS COVID-19, n.10/2020. A questo proposito, e importante considerare che l’acqua di approvvigionamento deve avere 

requisiti conformi alla legislazione vigente sull’acqua per il consumo umano per tutti i tipi di piscine (acqua potabile). 

Quanto sopra riportato e in linea con il parere del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

riferimento nazionale USA per l'applicazione della prevenzione e del controllo delle malattie, che afferma testualmente: “I 
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metodi convenzionali di trattamento dell'acqua che utilizzano la filtrazione e la disinfezione, come quelli nella maggior parte dei 

sistemi municipali di acqua potabile, dovrebbero rimuovere o inattivare il virus che causa la COVID-19. Esso non e stato 

rilevato nell'acqua potabile. Non ci sono prove che la COVID-19 possa essere diffusa all'uomo attraverso l'uso di piscine, vasche 

idromassaggio o spa o parchi giochi acquatici. Il corretto funzionamento, la manutenzione e la disinfezione (ad es. con cloro) di 

piscine, vasche idromassaggio o spa e parchi giochi acquatici dovrebbero inattivare il virus che causa la COVID-19. Non ci sono 

prove che dimostrino che qualcuno abbia contratto la COVID-19 attraverso l'acqua potabile, l'acqua ricreativa o le acque reflue 

(Water and COVID-19 FAQs. Information about Drinking Water, Recreational Water and Wastewater. Updated April 3, 2020. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html). 

A QUESTO PROPOSITO, QUINDI, CONCENTRAZIONI DI CLORO LIBERO COMPRESE FRA 0,8 E 1,5 MG/L 

NELL’ACQUA DELLE PISCINE, PREVISTE DALLE NORME VIGENTI, SEMBRANO AMPIAMENTE IN GRADO DI 

PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA COVID-19. 

L’evaporazione dell’acqua clorata potrebbe inoltre, almeno a breve distanza dalla superficie, limitare il rischio di propagazione 

di una carica virale infettante per propagazione tramite le vie aeree. 

SCOPO  

Il presente documento è frutto dell’analisi della letteratura in materia alla data odierna e si prefigge l’obiettivo di 

adottare delle misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento delle Attività svolta all’interno dell’impianto 

sportivo sito in Dolianova di proprietà della società ATLANTIDE, allo scopo di limitare i rischi derivanti dal COVID-

19. Nel contesto storico attuale infatti, per effetto della diffusione e degli effetti generati dal Virus COVID-19, ogni 

attività che prevede interazione tra persone, deve svolgersi con l’assunto di base che, anche in assenza di sintomi 

e condizioni al contorno che ipotizzano il contagio esso può derivare da soggetti asintomatici.  

I punti fondamentali sono: 

 identificare la presenza di possibili casi COVID-19 tra gli operatori e tra gli utenti; 

 definire i comportamenti e le attività che possano determinare il rischio; 

 descrivere le modalità operative per le delle attività garantendo la sicurezza degli operatori e degli utenti; 

 garantire l’igiene degli ambienti. 

DESTINATARI  

Lavoratori, soci e collaboratori sportivi (di seguito OPERATORI), atleti e utenti (di seguito UTENTI) dell’impianto 

Sportivo Atlantide. 
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INFORMAZIONE 

INFORMAZIONE AGLI OPERATORI 

Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto rigoroso delle disposizioni di cui alla presente e di tutte quelle emanate a livello 

Nazionale e Regionale dagli enti preposti. 

L’informazione è fondamentale per preservare l’ambiente di lavoro e di vita e affrontare in maniera rigorosa l’emergenza del 

contagio COVID-19.  

INFORMAZIONE A CARATTERE GENERALE 

Gli operatori devono prestare attenzione al proprio stato di salute relativamente all’insorgenza di febbre e/o sintomi influenzali 

e nel caso di insorgenza di quadri clinici compatibili astenersi di recarsi a lavoro e seguire attentamente le disposizioni delle 

autorità sanitarie locali per la valutazione del rischio di COVID-19. , nonché informarne immediatamente il proprio 

responsabile. 

A tal proposito è fatto OBBLIGO  che tutti: 

1. rimangano al proprio domicilio qualora ravvisino la presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 

2. avvisino il proprio medico curante della condizione accertata; 

3. siano consapevoli di non poter entrare e permanere nella sede operativa qualora siano ravvisate le condizioni 

succitate o, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

4. rispettino le indicazioni contenute nel presente documento (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

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

5. segnalino tempestivamente e responsabilmente al proprio Responsabile la presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti.  

Per ottemperare agli obblighi di cui al punto 1 viene richiesta agli operatori una auto-sorveglianza sanitaria della temperatura 

corporea prima di recarsi a lavoro. 

Nella sede del Municipio saranno installati agli ingressi sistemi per la rilevazione automatica della temperatura la cui gestione 

sarà definita in funzione della tecnologia adottata. 

INFORMAZIONE SULLE CONDIZIONI DI IPERSUSCETTIBILITÀ 

Gli operatori sono tenuti a segnalare al Medico Competente eventuali condizioni cosiddette di iper suscettibilità, che potrebbero 

comportare una maggiore esposizione al contagio e soprattutto, a seguito di contagio, un decorso della patologia più 

complesso. 

A titolo d'esempio le condizioni di ipersuscettibilità indicate dall'ISS sono: 

per tutte le età:  

1) cardiopatia coronarica con pregresso stent o infarto o aritmie o valvulopatie rilevanti /fibrillazione atriale non compensata, 

cardiomiopatia dilatativa, o altre cardiopatie rilevanti  

2) ipertensione elevata non compensata dalla terapia  

3) cancro attivo negli ultimi 5 anni  

4) diabete mellito con difficile stabilità glicemica e valori elevati di Hb glicata  

5) insufficienza renale cronica moderata  

6) trapiantato d’organo  

7) documentata immunodepressione rilevante  

8) broncopatie croniche rilevanti  
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9) ICTUS  

10) epatopatie gravi con alterazioni enzimatiche 

11) associazione di almeno due delle precedenti condizioni di lieve-modesta entità  

12) altre patologie croniche gravi  

Per gli over 60 

1) ipertensione modesta non compensata dalla terapia (pressione alta nonostante la terapia)  

2) ipertensione elevata ben controllata da multiterapia specifica (uso di più farmaci associati)  

3) diabete mellito  

4) insufficienza renale cronica  

5) BPCO o asma bronchiale in terapia cronica  

6) epatopatia cronica modesta con alterazioni enzimatiche  

Tutti gli over 65 e le donne in gravidanza sono soggetti ipersuscettibli 

A seguito della produzione di certificazioni DOCUMENTATE il lavoratore richiederà consulenza al  Medico Competente il quale, 

vista la documentazione specifica e sentito l’operatore, esprimerà al proprio responsabile il suo parere in merito allo stato di 

ipersuscettibilità e esprimere eventuali limitazioni, prescrizioni o giudizio di NON idoneità temporanea alla mansione.   

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

Finalità primaria, in questo momento emergenziale, è rendere gli utenti consapevoli dei comportamenti da 

adottare per ridurre il rischio personale e sociale di esposizione. 

Oltre alle informazioni a carattere generale, affisse agli ingressi e negli spazi in uso sarà compito degli operatori di 

spiegare all’utente, già nelle fasi di ingresso o di contatto (email, contatti telefonici), le finalità e le modalità di 

svolgimento delle diverse fasi descritte nella presente. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

A carattere generale, per gli operatori, è prevista una dotazione di Dispositivi di protezione individuale (di seguito 

DPI), specifici per il rischio in esame, come di seguito indicato:  

 guanti in lattice o nitrile monouso (per la disinfezione operativa)1; 

 filtrante facciale2: mascherina chirurgica, maschera FFP2 per uso in acqua; 

 visiera protettiva: 

Per gli assistenti a bordo, oltre ai succitati, è prevista la seguente dotazione di pallone di ventilazione o pocket 

mask per le attività di respirazione bocca a bocca di pronto soccorso. 

Gli utenti, per tutte le attività di seguito specificate, dovranno autonomamente dotarsi di: 

 filtrante facciale: mascherina chirurgica. 

                                                           
1 L’uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il 
dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. L’Istituto superiore di sanità (ISS) ci fornisce le indicazioni per un loro 
utilizzo corretto ovvero: 
- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 secondi; 
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati; 
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi; 
- siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato;  
- non siano riutilizzati. 
L’ISS indica anche dove sono necessari? 
- In alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti. 
- Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati. 
 
2 I filtranti facciali hanno una durata che dipende dalla tipologia specifica e dall’uso. La sua sostituzione è opportuna quando diventa 
umida e si riscontra un’alta resistenza respiratoria. 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI  NELLA STRUTTURA 

GENERALITA’ 

Negli ingressi sono predisposti: 

 Apposita segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza personale distanza interpersonale di 1 m; 

 appositi dispender di soluzioni disinfettanti per le mani; 

 apposito tappeto per la pulizia grossolana delle scarpe ( si consigli l’utilizzo di sovrascarpe per accedere all’interno 

della struttura); 

 appositi cartelli di segnalazione e avviso. 

L’accesso alla struttura degli utenti è regolato da un operatore: senza il suo consenso è vietato l’ingresso. 

E’ precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

L’ ingresso in struttura di operatori e utenti  già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto 

da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza. 

All’accesso potrà essere misurata la temperatura e, alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso 

non sarà consentito e dovranno consultare il proprio medico. 

OPERATORI 

Gli accessi e le uscite dei lavoratori devono realizzarsi secondo le seguenti prescrizioni: 

 ad ogni ingresso lavare accuratamente le mani con soluzione idroalcolica, messa a disposizione in ogni 

ingresso in appositi dispenser; 

 percorrere gli spazi interni sino alla propria postazione senza stazionare nei corridoi; 

 nel caso di accessi/uscite contemporanee di più operatori rispettare le distanze minime interpersonali; 

 limitare ingressi e uscite allo stretto indispensabile.  

INGRESSO E USCITA DEGLI UTENTI DELLA PISCINA 

Per limitare gli affollamenti e per rispettare le misure di distanza interpersonale, l’ingresso degli utenti nella 

struttura sarà gestito secondo accessi scaglionati A GRUPPI DI UTENTI in funzione del turno in vasca. 

L’accesso alla struttura sarà consentito esclusivamente negli orari concordati con la segreteria previo contatto 

telefonico o email e dopo la compilazione del modello di autocertificazione che attesta l’assenza di condizioni 

di rischio. Il modello di autocertificazione si differenzia tra atleti tesserati e utenti non agonisti. 

L’accesso alla struttura sarà regolato da un operatore che definirà gli ingressi in funzione del massimo 

affollamento previsto per gli spogliatoi, secondo le seguenti indicazioni: 

 gli utenti dovranno presentarsi presso la struttura 15 minuti prima dell’accesso in vasca concordato, dotati 

di mascherina facciale; 

 compatibilmente alle diverse esigenze personali dovranno accedere alla struttura con un abbigliamento 

che permetta di soggiornare il minor tempo possibile negli spogliatoi (per esempio con tuta da ginnastica 

e costume già indossato); 

 dovranno attendere il proprio turno in ingresso all’esterno della struttura rispettando le indicazioni sul 
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rispetto della distanza interpersonale di un metro.  

Una volta autorizzati all’ingresso dovranno: 

 indossare la mascherina; 

 igienizzare accuratamente le mani con soluzione idroalcolica, messa a disposizione in ogni ingresso in 

appositi dispenser; 

 percorrere lo spazio che gli separa dagli spogliatoi percorrendo i percorsi contrassegnati; 

 evitare di sostare nei corridoi; 

 evitare di intrattenersi con terzi ed evitare condizioni di aggregazione; 

 evitare di avvicinarsi al desk della segreteria; 

 mantenere sempre un distanziamento sociale di 1 mt dai presenti ad eccezione delle persone che in base 

alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce 

alla responsabilità individuale. 

Alla fine delle attività svolte all’interno della struttura, gli utenti dovranno lasciare la stessa utilizzando l’apposito 

percorso di uscita con le stesse modalità descritte per l’ingresso. 

Sarà cura di tutto il personale segnalare ai responsabili eventuali comportamenti degli utenti difformi alle 

indicazioni fornite.  

L’elenco degli accessi sarà conservato per 14 giorni. 

INGRESSO E USCITA PER LE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 

 

Per limitare gli affollamenti e per rispettare le misure di distanza interpersonale, l’ingresso degli utenti per le 

attività di segreteria dovrà preferibilmente svolgersi previo appuntamento. 

In questo caso: 

 gli utenti dovranno presentarsi presso la struttura 5 minuti prima dell’orario concordato, dotati di 

mascherina facciale; 

 dovranno attendere il proprio turno in ingresso all’esterno della struttura rispettando le indicazioni sul 

rispetto della distanza interpersonale di un metro.  

Una volta autorizzati all’ingresso dovranno: 

 indossare la mascherina; 

 igienizzare accuratamente le mani con soluzione idroalcolica, messa a disposizione in ogni ingresso in 

appositi dispenser; 

 attendere il proprio turno nelle posizioni indicate; 

 mantenere sempre un distanziamento sociale di 1 mt dai presenti ad eccezione delle persone che in base 

alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce 

alla responsabilità individuale. 

Alla fine dell’attività gli utenti dovranno lasciare la stessa utilizzando i percorsi indicati 

Sarà cura di tutto il personale segnalare ai responsabili eventuali comportamenti degli utenti difformi alle 

indicazioni fornite.  
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MODALITA’ DI ACCESSO DI ALTRI SOGGETTI  

Gli esterni il cui ingresso sia strettamente necessario (es. imprese di pulizie, manutentori, corrieri, forze 

dell’ordine) devono entrare nelle struttura in orari che riducano le occasioni di contatto con il personale, essere 

dotati degli opportuni dispositivi di protezione individuale (in particolare, guanti monouso e mascherina) e 

rispettare tutte le prescrizioni del presente documento (distanza interpersonale, etc.). 

Gli operatori che assistono l’attività di terzi dovranno sempre utilizzare i DPI (guanti monouso, mascherine filtranti) 

e mantenere la distanza interpersonale di un metro. 

SANIFICAZIONE, IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE OPERATIVA  

GENERALITA’ 

In ottemperanza a quanto disposto dalle indicazioni normative, nell’impianto sportivo la Società ATLANTIDE ha 

realizzato: 

 la sanificazione degli ambienti di lavoro3; 

 lo svuotamento e la disinfezione delle vasche; 

 la disinfezione  di tutte le superfici di maggiore contatto, in particolare attrezzi e strumenti didattici, piani 

di lavoro, superfici tessili o plastiche, maniglie di porte e finestre, pulsantiere, pannelli comando 

armadietti, sedie e panche, appendiabiti, corrimani delle scale, protezioni in vetro docce e servizi; 

 la disinfezione periodica dei filtri dei sistemi di condizionamento. 

Per le attività di Sanificazione, igienizzazione e disinfezione operativa son stati usati prodotti conformi al Rapporto 

dell’Istituto superiore della sanità sul COVID-19 n°19 del 25 aprile 2020. 

DISINFEZIONE OPERATIVA 

Durante l’esercizio del centro sportivo gli OPERATORI realizzeranno puntuali attività di disinfezione operativa4, 

secondo i criteri definiti dal Ministero della salute ovvero: 

 pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 

 disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

Nello specifico la disinfezione operativa sarà realizzata: 

 negli spogliatoi (sedute e appendiabiti), nelle docce e nei servizi della piscina dopo ogni turno in vasca; 

 negli spogliatoi (sedute e appendiabiti), nelle docce e nei servizi della palestra a orari stabiliti; 

 sugli attrezzi utilizzati dagli utenti nelle attività in piscina dopo ogni utilizzo; 

 nei pavimenti, muri, accessori (specchi, asciugacapelli, etc) in uso condiviso; 

 nelle postazioni della segreteria con particolare attenzione alle tastiere, ai mouse, agli schermi touch, ecc; 

 negli uffici; 

 nello shop. 

Per garantire maggiore efficacia alle attività di disinfezione operativa , di pulizia  giornaliera e di sanificazione 

                                                           
3 secondo le normative vigenti , la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e 
mantenimento della buona qualità dell’aria. 
4 Per disinfezione operativa si intende l’attività di disinfezione svolta durante l’esercizio del centro sportivo, tesa a garantire il la costante 

igienizzazione degli spazi comuni e delle attrezzature in condivisione tra gli utenti.    
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periodica delle aree e delle postazioni di lavoro, operatori e utenti dovranno collaborare rispettando le seguenti 

indicazioni: 

UTENTI 

 è vietato lasciare effetti personali negli appendiabiti e nelle panche degli spogliatoi, negli spazi comuni, nei 

servizi e nelle zone di passaggio; 

 tutti i vestiti, ciabatte e asciugamani per le docce, calzature devono essere sistemati  all’interno di una 

borsa chiusa e riposti nell’armadietto in dotazione esclusiva; 

 nella piscina si possono portare esclusivamente le dotazioni conformi alla specifica attività (accappatoi, 

occhialini, pinne, supporti, ciabatte), rigorosamente riposte negli appendiabiti e nelle panche operative a 

uso esclusivo; 

 nella palestra si nella piscina si possono portare esclusivamente le dotazioni conformi alla specifica attività 

(asciugamani, guanti, cinture, ecc), rigorosamente poggiate nel pavimento antistante la zono di attività; 

OPERATORI 

 siano limitate alle necessità legate all’operatività, la presenza di carta, manuali o altri oggetti nelle 

postazioni di lavoro; 

 siano mantenute in ordine le scrivanie e, in generale, le postazioni di lavoro; 

 è vietato lasciare effetti personali negli appendiabiti e nelle panche degli spogliatoi, negli spazi comuni, nei 

servizi e nelle zone di passaggio; 

Oltre ai normali contenitori per la raccorta dei rifiuti, sono resi disponibili appositi ECOBOX per la raccolta dei DPI 

usati. 

DOTAZIONI PER LA DISINFEZIONE OPERATIVA 

Unitamente all’attività di pulizia giornaliera, intensificata per l’emergenza e realizzata con prodotti appositi per la prevenzione 

da COVID-19, gli operatori provvederanno ad una pulizia puntuale e costante delle superfici toccate più di frequente negli spazi 

comuni (spogliatoi, vasca, servizi). 

Per la disinfezione operativa  saranno  a disposizione: 

 Panni in carta monouso; 

 Soluzioni disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all’0,1%.o certificate come Presidio medico. 

La carta monouso (ove occorra), deve essere immediatamente gettata nel cestino appositamente predisposto per 

la raccolta delle dotazioni per la sanificazione e i DPI usati (ECOBOX). I contenitori ECOBOX saranno in numero 

congruo alle esigenze operative e posizionati opportunamente nelle aree operative. 

DISINFEZIONE OPERATIVA – MODALITA’ 

Per le attività sopra specificate e nei tempi previsti, l’operatore dovrà provvedere alla disinfezione operativa 

attraverso appositi disinfettanti a base cloro e panni in carta monouso.   

Potranno essere impiegati prodotti pronti all’uso con panni monouso, eseguendo un passaggio e lasciando asciugare. 

Si possono atresì utilizzare prodotti senza risciacquo.  

In entrami i casi è importante che: 

 sia rispettato il tempo di contatto per lo sviluppo dell’azione disinfettante indicato dal produttore; 

 sia assicurata la ventilazione degli ambienti durante le procedure di pulizia con i prodotti chimici sopra elencati. 
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I panni eventualmente utilizzati saranno conferiti negli ECOBOX per essere smaltiti secondo le indicazioni sui rifiuti urbani. 

I contenitori ECOBOX saranno in numero congruo alle esigenze operative e posizionati opportunamente nelle aree 

operative. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E COLLETTIVE 

GENERALITA’ 

Operatori e utenti devono rispettare scrupolosamente le seguenti misure generali di igiene: 

 Al momento dell’accesso alla struttura procedere alla disinfezione delle mani prima di iniziare il proprio 

turno di servizio. In ogni caso occorre lavarsi spesso e accuratamente le mani con sapone e/o soluzioni 

idroalcoliche; 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 evitare abbracci e strette di mano; 

 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita sportiva; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

 Usare solo fazzoletti monouso. Non poggiare fazzoletti usati nelle postazioni ed evitare di lasciarli nei 

cestini aperti (gettarli in una busta a parte e poi nel secco indifferenziato. Ricordarsi di lavarsi/igienizzarsi 

le mani dopo aver usato un fazzoletto usa e getta). 

DOTAZIONI PER L’IGIENE PERSONALE 

Sono disposti detergenti per l’igiene delle mani in appositi dispenser: 

 negli ingressi; 

 nei servizi; 

 nella segreteria e negli uffici; 

 nella reception; 

 negli spogliatoi; 

 nelle zone di attività sportiva. 

PARAMETRI DELL’ACQUA DELLE VASCHE 

Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione verrà assicurata l’efficacia della filiera dei trattamenti  

dell’acqua garantendo i parametri dentro i range imposti dalle specifiche normative riconsiderti per l’emergenza 

COVID-19. 

 cloro libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l ;  

 Cloro combinato <0,40 mg/l ;  

 ph 6,5/7.5. 

Questi dati verranno costantemente monitorati e garantiti in presenza dei bagnanti. 

La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di 2 ore. 
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Saranno adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore 

al limite tabellare. 

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER ATTIVITA’ SPECIFICHE  - PISCINA  

AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI PER GLI ATLETI 

Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica o non agonistica (D.M. 

24/04/13). 

Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base a una autodichiarazione attestante la presenza ovvero l’assenza di 

infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza: 

1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non 

esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia. 

2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia. 

Gli atleti del gruppo 1 dovranno obbligatoriamente esibire gli esiti delle seguenti analisi: 

1. Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a riposo, 

durante e dopo sforzo. 

2. Ecocardiogramma color doppler 

3. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo 

4. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV) 

5. Esami ematochimici: Emocromo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi, Troponina, LDH, 

PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, D-dimero, PCR, Ferritina, IL-6, Esame urine completo. 

6. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile sanitario. 

7. Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID+) 

Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di 

iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico sociale o, in assenza, del Medico di 

Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami. 

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI 

Per permettere la disinfezione operativa ad ogni cambio turno e il rispetto delle distanze minime interpersonali all’interno dello 

spogliatoio, all’ingresso della struttura l’utente riceverà apposito contrassegno con l’indicazione specifica della seduta e 

dell’armadietto che avrà in uso esclusivo sino al termine delle sue attività.  

La permanenza negli spogliatoi deve limitarsi alle strette necessità sia in entrata (si suggerisce di adottare vestiario comodo 

che permetta un rapido cambio) che in uscita (la doccia e le attività di cambio devono svolgersi nel più breve tempo possibile). 

Una volta autorizzati all’ingresso gli utenti dovranno: 

 indossare la mascherina; 

 igienizzare accuratamente le mani con soluzione idroalcolica, messa a disposizione in ogni ingresso in appositi 

dispenser; 

 percorrere lo spazio che gli separa dagli spogliatoi percorrendo i percorsi contrassegnati; 

 evitare di sostare nei corridoi; 

 evitare di intrattenersi con terzi ed evitare condizioni di aggregazione; 

 evitare di avvicinarsi al desk della segreteria; 

 mantenere sempre un distanziamento sociale di 1 mt dai presenti ad eccezione delle persone che in base alle 
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disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 

responsabilità individuale. 

Di norma il genitore non accompagnail bambino nello spogliatoio che verrà preferibilmente accolto e assistito dagli operatori.  

Laddove si renda necessaria la presenza del genitore negli spogliatoi, essa dovrà essere considerata per il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli utenti. 

E’ consigliato che, soprattutto i bambini arrivino in piscina con il costume già indossato sotto i vestiti in modo da velocizzare le 

operazioni di spogliatoio. 

 

Raggiunto lo spogliatoio l’utente dovrà: 

 occupare il posto contrassegnato; 

 utilizzare tassativamente la seduta e l’appendiabiti a suo uso esclusivo; 

 cambiarsi nel più breve tempo possibile utilizzando seduta e appendiabiti assegnati; 

 richiudere tutti gli effetti personali in una borsa chiusa; 

 riporre la borsa nell’armadietto o nell’appendiabiti assegnato. 

E’ disposto inoltre che: 

Per tutta la permanenza negli spogliatoi e sino all’ingresso in vasca è obbligatorio l’uso della mascherina. 

 Anche gli accompagnatori (genitori dei bambini ad esempio) dovranno sempre tenere indossata la Mascherina per 

tutta la permanenza nella struttura; 

 Durante le attività negli spogliatoi deve essere limitata al massimo la circolazione e tutte le attività che comportano 

l’impossibilità a mantenere la distanza personale di un metro dagli altri utenti. 

Infine è VIETATO poggiare indumenti, calzature, borse, attrezzi, nelle altre sedute o appendere indumenti negli altri 

appendiabiti. 

AREA VASCA 

 

L’accesso in sala vasca è consentito con la dotazione strettamente indispensabile alla attività specifica da svolgere e dovrà 

svolgersi secondo le seguenti indicazioni: 

 utilizzare la mascherina; 

 seguire il percorso contrassegnato; 

 passare attraverso la vaschetta lavapiedi; 

 effettuare doccia saponata utilizzando i getti contrassegnati nel rispetto delle distane minime personali; 

  

VASCA 

 

INGRESSO IN VASCA 

L’attrezzatura personale deve essere appesa o appoggiata nello spazio contrassegnato. 

La mascherina deve essere tolta poco prima dell’ingresso in vasca e riposta in sacchetti monouso. 

L’accesso deve avvenire nel punto contrassegnato 

ATTIVITA’ IN VASCA 

Nel rispetto della distanza interpersonale di 2 metri tra gli utenti e al fine di garantire adeguato spazio alle attività in acqua, è 

definito il numero massimo di utenti in vasca: 

 1 bambino per corsia (più eventuale accompagnatore) nella vasca piccola ambientamento; 
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 4 utenti a corsia in vasca grande. 

Tale condizione è garante delle disposizioni della Federazione Italiana Nuoto che prevede una superficie di specchio d’acqua 

minima di almeno 10 m2 a utente  (nel caso di bambino con genitore) e 7 m2 a utente per gli altri. 

L’ingresso in vasca deve avvenire nei punti contrassegnati raggiungibili dai percorsi definiti. 

E’ SEVERAMENTE VIETATO SPUTARE, URINARE, SOFFIARSI IL NASO IN ACQUA SE NECESSARIO, UTILIZZARE A QUESTI 

SCOPI I SERVIZI IGIENICI PRIMA DI ENTRARE IN ACQUA. 

Le attività in acqua saranno coordinate dagli istruttori che indosseranno mascherina facciale e, all’occorrenza, visiera protettiva. 

 

ASPETTI DIDATTICI 

Per quanto attiene agli aspetti didattici, con bambini dal terzo mese sino ai 14 anni e con gli adulti, l’attività sarà svolta 

secondo le previsioni della Federazione Italiana nel pieno rispetto dei rapporti spazio acqua/utenti ovvero:  

Attività  natatoria genitore-bambino (da 3 mesi sino, indicativamente, a 3 anni): 

 L’attività si svolge con un genitore in acqua, con mascherina, che sostiene e manipola il bambino. L’istruttore, 

anch’esso con la mascherina, opera fuori dall’acqua coordina l’attivita e suggerisce giochi ed esercitazioni mantenendo 

la distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

 Rapporto spazio acqua/corsisti: minimo 10 mq per ciascuna coppia genitore-bambino in una tipica vasca didattica. 

Attività  natatoria bambini (indicativamente a partire da 3 anni sino a 6 anni): 

 L’attività si svolge con l’istruttore in acqua dotato di mascherina ed eventualmente con una visiera protettiva, che 

conduce il corso con numeri ridotti di allievi con strumenti di sostegno evitando il più possibile il contatto fisico. 

 Laddove possibile l’istruttore opererà fuori dall’acqua eventualmente dotato di asta flessibile per il supporto 

dell’allievo. 

 Rapporto spazio acqua/corsisti: minimo 7 mq per ciascun allievo. Rapporto massimo istruttore/allievi: 1 a 5 

Attività  natatoria bambini e ragazzi (6 – 14 anni): 

 L’attività si svolge con l’istruttore fuori dall’acqua, dotato di mascherina ed eventualmente con la visiera protettiva, 

che conduce il corso con numeri ridotti di allievi. 

 Rapporto spazio acqua/corsisti: minimo 7 mq per ciascun allievo. In una tipica corsia 25x2 m trovano spazio un 

massimo di 7 allievi. Rapporto massimo istruttore/allievi: 1 a 7. 

Attività  natatoria adulti (oltre i 14 anni) 

L’attività si svolge con l’istruttore fuori dall’acqua, dotato di mascherina, che conduce il corso con numeri ridotti di allievi e 

dotato di asta flessibile da utilizzare come supporto e sostegno per i nuotatori. Rapporti spazio acqua/corsisti e 

istruttore/allievi: 1 a 7. 

Attività  di fitness in acqua 

L’attività si svolge con l’istruttore fuori dall’acqua, dotato di mascherina, che conduce la classe. 

Attività  per persone con disabilita 

 L’attività  si svolgerà in relazione al grado di autonomia dell’allievo, e alla disabilità specifica. 

 rapporto 1 a 1 con l’istruttore, dotato di mascherina ed eventualmente con la visiera protettiva, mantenendo il rispetto 

della distanza interpersonale. 

 

USCITA DALLA VASCA 

Al termine dell’attività in vasca l’utente: 

 uscirà dalla vasca dal punto prestabilito; 

 recupererà l’accappatoio e la sua dotazione; 
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 indossando la mascherina percorrerà il bordo piscina, dentro le vie definite, in senso orario dirigendosi verso gli 

spogliatoi; 

 raggiungerà gli spogliatoi percorrendo i percorsi contrassegnati evitando di sostare nei corridoi e di intrattenersi con 

terzi. 

L’operatore avrà cura di disinfettare tutte le attrezzature usate dagli utenti con soluzione disinfettante e panni monouso avendo 

cure di smaltire i i panni usati negli appositi ECOBOX. 

 

 

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI E USCITA DALLA STRUTTURA 

L’utente dovrà utilizzare gli spogliatoi in uscita con le stesse disposizioni garantite all’ingresso ovvero:  

 recuperare i propri effetti dall’armadietto; 

 limitare la permanenza alle strette necessità (la doccia e le attività di cambio devono svolgersi nel più breve tempo 

possibile e come previsto nelle linee guida federali il tempo massimo per effettuare la doccia sarà di 2 minuti e 

comunque per 1 solo utilizzo temporizzato).  

 preferire tuttavia l’opportunità di evitare la doccia dopo l’attività fisica. 

 occupare il posto contrassegnato; 

 utilizzare tassativamente la seduta e l’appendiabiti a suo uso esclusivo; 

 effettuare la doccia rispettando le distanze di sicurezza previste senza condividere la propria cabina doccia con altri 

utenti; 

 utilizzare gli asciugacapelli per il più breve tempo possibile e per non più di 1 utilizzo temporizzato di 3 minuti. 

 cambiarsi nel più breve tempo possibile utilizzando seduta e appendiabiti assegnati; 

E’ disposto inoltre che: 

Per tutta la permanenza negli spogliatoi e sino all’ingresso in vasca è obbligatorio l’uso della mascherina. 

 Anche gli accompagnatori (genitori dei bambini ad esempio) dovranno sempre tenere indossata la Mascherina per 

tutta la permanenza nella struttura; 

 Durante le attività negli spogliatoi deve essere limitata al massimo la circolazione e tutte le attività che comportano 

l’impossibilità a mantenere la distanza personale di un metro dagli altri utenti. 

Infine è VIETATO poggiare indumenti, calzature, borse, attrezzi, nelle altre sedute o appendere indumenti negli altri 

appendiabiti o armadietti. 

Terminate le attività all’interno della zona spogliatoi gli utenti dovranno raggiungere l’uscita secondo le seguenti indicazioni: 

 indossare la mascherina; 

 igienizzare accuratamente le mani con soluzione idroalcolica;  

 percorrere lo spazio che li separa dall’uscita percorrendo i percorsi contrassegnati; 

 evitare di avvicinarsi al desk della segreteria; 

 mantenere sempre un distanziamento sociale di 1 mt dai presenti ad eccezione delle persone che in base alle 

disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 

responsabilità individuale. 

E’ TASSATIVAMENTE VIETATO sostare nei corridoi, intrattenersi con terzi e creare condizioni di aggregazione negli spazi 

comuni e di passaggio. 

Mantenere sempre un distanziamento sociale di 1 mt dai presenti ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni 

vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
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DISPOSIZIONI OPERATIVE PER ATTIVITA’ SPECIFICHE - SEGRETERIA 

Le attività della segreteria/reception, durante tutta l’emergenza, dovranno svolgersi prevalentemente per contatti telefonici o 

via email, limitando allo stretto indispensabile le attività di front-desk. 

Le attività differibili come  iscrizioni, scambi documentali e i pagamenti dovranno svolgersi preferibilmente per canali telematici 

(email, whatsapp, pagamenti online). 

Nel caso fosse impossibile l’interazione attraverso questi canali, le attività di segreteria saranno così regolate: 

 l’accesso avverrà da ingresso ad uso esclusivo; 

 all’ingresso l’utente dovrà indossare la mascherina e igienizzare accuratamente le mani con soluzione idroalcolica; 

 gli utenti attenderanno il proprio turno nelle posizioni contrassegnate; 

 per raggiungere il desk utilizzeranno  i percorsi contrassegnati sia in ingresso che in uscita; 

 le operazioni saranno contenute nel minimo tempo indispensabile e comunque non oltre 5 minuti; 

 i pagamenti avverranno possibilmente attraverso POS; 

 l’utente si posizionerà nella posizione indicata senza toccare il banco la barriera di plexiglass che lo divide 

dall’operatore; 

 l’operatore si occuperà della disinfezione operativa del POS e delle attrezzature maneggiate dall’utente. 

Periodicamente l’operatore realizzerà disinfezione operativa della propria postazione. 

Gli operatori, per quanto possibile, utilizzeranno attrezzature videoterminali, telefoni etc ad uso esclusivo. Se ciò non fosse 

possibile, dopo ogni utilizzo, dovrà provvedere alla disinfezione operativa. 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI, DELLE ATTIVITA’ E DELL’AFFOLLAMENTO 

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE 

Nelle attività ordinarie e straordinarie occorre rispettare le seguenti disposizioni: 

 Organizzare gli spazi consentendo il più possibile il distanziamento di almeno un metro tra le persone; 

 Evitare di affollare stanze, sale e ogni altro ambiente; 

 Evitare per quanto possibile di spostarsi dalla propria postazione; 

 Evitare di stazionare a lungo in luoghi chiusi con altre persone; 

 Evitare di stazionare nelle zone ampie normalmente utilizzate come sale d’attesa o zone ristoro; 

 Riorganizzare e ridurre, fino al termine dell’emergenza, le attività di gruppo e le riunioni, preservando 

quelle necessarie ed inderogabili da svolgersi secondo le seguenti modalità: condotte in piccoli gruppi, 

solo in spazi ampi e arieggiati, presidiando rigorosamente il rispetto delle distanze di sicurezza e con l’uso 

di mascherine chirurgiche. Le riunioni potranno anche svolgersi in videochiamata  in accordo con il 

responsabile e con il personale coinvolto. 

E’ disposto che, sino alla fine dell’emergenza sanitaria o comunque sino a nuova indicazione, sia vietato l’uso delle 

macchinette distributrici di bevande e snack. 

Soluzioni alternative saranno garantite per gli erogatori di acqua potabile. 

SERVIZI IGIENICI 

A carattere generale i servizi igienici in ogni struttura saranno per uso esclusivo differenziando quegli a 

disposizione degli operatori della segreteria rispetto ai collaboratori sportivi. 

TRIBUNE 

E’ disposta la chiusura delle tribune 
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

Nel caso in cui una persona sviluppasse febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, durante la 

permanenza presso la struttura lo deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile. 

Il Responsabile della Struttura provvederà alla comunicazione  alle autorità sanitarie competenti ai  numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

L’amministrazione Comunale collaborerà  con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente in azienda 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, si 

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

indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

L’attività di sorveglianza in capo al medico competente prosegue secondo i protocolli definiti nel rispetto delle 

misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. 

COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DEL PROTOCOLLO 

E’ costituito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione: 

 dei Datori di Lavoro; 

 del responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione; 

 del medico Competente; 

 dei rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza; 

 delle rappresentanze sindacali. 
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APPENDICE 1 – ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’IGIENE DELE MANI 

 

Le indicazioni sulle procedure di igienizzazione delle mani sono tratte dal sito del Ministero della Salute. 
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APPENDICE 2 – ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

 

Le indicazioni sulle procedure di utilizzo delle protezioni della bocca e del naso sono tratte dal sito della 

Organizzazione Mondiale della Sanità “Uso delle Mascherine”  

Una volta presa controllare che sia intatta e non presenti difetti o strappi;  

1) Orientare la mascherina nella maniera corretta; 

2) Applicazione differente in base al modello di mascherina, quella con: 

 anelli alle orecchie: presenta due anelli, uno su ogni lato, solitamente realizzati in materiale 

elastico. Prendere questo tipo di mascherina per gli anelli e posizionare ciascun anello, uno alla 

volta, intorno ad un orecchio. 

 lacci o cinghie: al posto degli anelli elastici troviamo dei  pezzi di tessuto che vanno legati dietro la 

testa. In genere presentano lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. 

Prendere la mascherina dai lacci (o cinghie) presenti sulla parte superiore, portarli dietro la testa e 

legarli assieme con un fiocco. Ripetere la stessa procedura per i lacci della parte inferiore. 

 fasce elastiche: hanno due strisce elastiche che vanno applicate intorno alla testa ed alla nuca. 

Tenere la mascherina davanti al viso, tirare la fascia superiore e metterla intorno alla parte 

superiore della testa. Tirare la fascia inferiore e sistemarla alla base della nuca. 

3) Coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che non siano spazi tra il viso e la mascherina; 

4) Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza, nel caso capiti, pulire le mani con un detergente a 

base di alcool o con acqua e sapone. 

Rimozione della mascherina 

1) Togliere la mascherina indossata sul viso utilizzando gli elastici (o le fasce) e cercando di evitare di 

toccarla nella sua parte intera; 

2) Effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone o con detergente a base alcolica. 
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APPENDICE 3 – ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DEI GUANTI MONOUSO 

 

Indicazioni a carattere generale 

 indossare i guanti con mani asciutte e pulite 

 controllare i guanti prima di usarli 

 evitare gioielli e unghie lunghe 

 togliere i guanti se sono danneggiati 

 non immergere le mani in prodotti altamente chimici con guanti monouso (utilizza un guanto 

riutilizzabile adatto con la manichetta lunga) 

 buttare via i guanti e lavarsi le mani 

A seguire le istruzioni illustrate che mostrano come sfilare i guanti. 

 

 

3)  

 

 



 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19 

                                                          PISCINA COMUNALE DOLIANOVA REV 00 05/06/2020 

 

APPENDICE 4 – ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA DISINFEZIONE OPERATIVA 

 

 

4) *L’utilizzo dei DPI non è necessario nell’uso dei disinfettanti spray senza risciacquo e ove non previsti nell’etichetta del 

prodotto 

 

 

 

* 


