
SINTESI DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, 

CONDIVISO DA GOVERNO E PARTI SOCIALI LO SCORSO 14 MARZO* 

 
*LE INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO DALLE PARTI SOCIALI SU INVITO DEL 

GOVERNO E DALLO STESSO AVALLATO, FATTE DAL COMITATO TECNICO MISTO ANIF – 

CONFINDUSTRIA SONO RIPORTATE IN ROSSO. 

1.DISTANZA SOCIALE E MASCHERINE  

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza di un metro, si prevede l’adozione di strumenti di 

protezione: mascherine. La distanza da rispettare di almeno 1 metro vale per tutti i locali nei quali non 

si svolge attività fisica. 

2.  CENTRI SPORTIVI: LOCALI DOVE SI SVOLGE ATTIVITA’ FISICA  

I centri sportivi, oltre a quanto previsto dal Protocollo applicano ulteriori misure secondo la peculiarità 

della propria organizzazione. Locali in cui si svolge attività fisica: la distanza tra le teste delle persone 

è consigliabile fra 2m e 2,50 m ovvero la massima capienza della palestra deve prevedere per ogni 

persona uno spazio consigliabile tra i 4 mq e 6, 25 mq. Per gli attrezzi fissi deve esserci una distanza 

tra le teste dei praticanti sugli attrezzi di almeno 2 m - 2,50 m.  

3.IGIENE DELLE MANI  

Mantenere la distanza di sicurezza. Igiene delle mani  

4. TEST TEMPERATURA 

Controllo giornaliero temperatura (non deve superare i 37,5°) del personale e dei frequentatori.  

5. AUTOCERTIFICARE SITUAZIONI A RISCHIO 

Preclusione all’accesso al centro sportivo a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti 

positivi al COVID -19 o provenga da zone a rischio ai sensi del DL n 6 del 23 febbraio 2020 articolo 1 

lett. h e i. (Munirsi di autodichiarazione compilata). 

6. REGOLE DEL CLUB 

I frequentatori dovranno sottostare a tutte le regole del centro sportivo. 

7. SANIFICAZIONE 

Il centro sportivo assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali. Il centro sportivo 

sanifica quotidianamente tutti gli attrezzi e ripetutamente le impugnature con apposito gel 

disinfettante. E’ consigliabile, ove possibile, adottare delle pellicole antimicrobiche tipo “Pure zone” 

auto-sanificanti che contengono ioni in argento che inibiscono la propagazione della maggior parte 

di batteri e virus a contatto pellicola.  

8. SANIFICAZIONE IN PRESENZA DI RISCHIO COVID 19 
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Nel caso di presenza di una persona con COVID 19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali 

secondo le disposizioni del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

9. DETERGENTI 

Il centro sportivo mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

10. IGIENE  

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

11. DIRETTIVE  OMS 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dall 'OMS. 

12. TIPOLOGIE DETERGENTI 

È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni OMS. 

13. AFFLUSSO PERSONE 

Accesso agli spazi comuni contingentato con ventilazione continua dei locali. Mantenimento distanza 

di sicurezza.  

14. IGIENE SUPERFICI   

Sanificazioni tastiere e altre superfici di lavoro di qualsiasi tipo.  

15. LOCALI COMUNI 

Ingressi locali, spogliatoi, bar ristorante scaglionati nel rispetto della distanza prescritta al punto1. 

16. EVENTI  

Annullamento eventi interni.  

17. PRESIDIO MEDICO 

Sorveglianza sanitaria/medica competente (visite mediche). 

CONSIGLI 

1. Per tutto il periodo in cui sarà necessaria la distanza sociale, i tecnici dovranno variare i protocolli 

delle varie discipline in modo tale che non ci siano traslazioni ma ogni praticante dovrà fare esercizio 

fisico sul posto.  I metodi insegnamento dovranno adeguarsi alla necessità del mantenimento della 

distanza sociale, anche fra insegnante e praticante. Per tutte quelle pratiche sportive per cui può 

essere necessaria una distanza inferiore a quella di sicurezza (ad esempio personal trainer) dovrà 

essere usata la mascherina.  

2. Gli istruttori dovranno fare massima attenzione al momento di ingresso e uscita dai corsi e saranno 

addetti al controllo del rispetto del protocollo da parte dei frequentatori. 
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3.Tutte le lezioni che prevedono contatto fisico o scambio di materiale tra i partecipanti non possono 

essere fatte ma, per tutto il periodo in cui sarà in vigore il protocollo, possono essere sostituiti con 

attività di sola preparazione fisica a distanza, come previsto nel punto 2.  

4. Chi non rispetta il regolamento “Protezione COVID” deve essere allontanato dal centro sportivo. 

5. Spogliatoi/docce: vale il primo punto del presente protocollo della distanza sociale e quindi ogni 

centro sportivo dovrà contingentare il numero massimo di presenze nello spogliatoio a seconda del 

proprio impianto (a docce alternate, distanza sulle panche, uso degli armadietti contigui non 

contemporaneamente). 

6. Per i bagni è consigliabile l’utilizzo delle salviette monouso per le sedute. 

7. Richiesta di autocertificazione per chi ha avuto il virus ed è guarito. 

8. Sanificazione dell’aria: è possibile dotarsi di apparecchi di sanificazione costante dell’aria.  

9. Preparare una campagna d’informazione fatta di indicazioni su protocollo e segnaletica   

che informi sulle misure. 

10. Personale e addetti: è consigliabile l’uso di mascherine e guanti per reception, istruttori 

ecc. e l’inserimento di pannelli di plexiglass nei luoghi di ricevimento del pubblico. 

11. Fornitura al minimo prezzo di mascherine. 

 

 

 


