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Nota
Il presente documento vuole essere una guida generale 
dedicata agli operatori dei fitness club per affrontare 
al meglio la riapertura. Non sono incluse piscine, 
saune, aree benessere o attività esterne. Le specifiche 
condizioni nazionali possono differire e da questa guida.

I requisiti operativi per l’adesione alle norme europee 
contenute nella EN 17229: 2019 Centri fitness 
rimangono applicabili al contesto di questa guida 
generale. Tali standard comprendono le procedure 
operative e gestionali per l’offerta e la fornitura di 
servizi all’interno di qualsiasi centro fitness accessibile 
al pubblico.
Presumiamo che le aree comuni come bar, docce e 
spogliatoi siano ancora chiuse.
Le tematiche legate all’aggiornamento, alle competenze, 
agli standard e alla formazione dello staff sono 
affrontate in un documento separato. 



SINTESI DELLE ATTUALI PRATICHE 

Generale 
Sia i frequentatori che il personale devono sentirsi a proprio 
agio e in sicurezza all’interno del club, consapevoli che la loro 
salute è la priorità assoluta. Le considerazioni e la pianificazione 
dovrebbero includere:

• Gli operatori devono conformarsi a qualsiasi documentazione 
o audit specifici (ad esempio da parte del responsabile della 
salute / controllo ambientale) in vigore.

• Qualsiasi persona - staff, iscritti, receptionist, consulenti - 
che mostri sintomi legati al Covid-19 deve essere esclusa 
dall’accesso ai locali e deve essere invitata a seguire le linee 
guida in vigore (ad es. isolamento, tamponi, ecc.).

• È consigliato dividere il personale in almeno due squadre 
indipendenti. Questo potrebbe rivelarsi strategico per 
mantenere operativa un’intera squadra, nel caso in cui 
si dovesse verificare un caso di Covid-19 che richieda 
l’isolamento di tutti i colleghi.

• Sarà necessaria una formazione specifica dello staff per 
garantire che sia in grado di affrontare eventuali lamentele che 
potrebbero sorgere tra un frequentatore e / o un collaboratore 
preoccupato per il mancato rispetto della sicurezza o delle 
nuove procedure da parte di altri soggetti all’interno del club.

• Le informazioni devono essere fornite agli utenti del club prima 
del loro ingresso, spiegando tutte le procedure e i protocolli da 
osservare. È consigliato far firmare agli utenti una dichiarazione 
di presa visione delle procedure e dei propri obblighi 
comportamentali.

• Poster e cartelli dovrebbero essere esposti in tutto il club per 
rafforzare i messaggi chiave sui protocolli di distanziamento 
sociale, pulizia e igiene, ecc.

• Gli attrezzi che assorbono il sudore come i tappettini da yoga 
o da ginnastica dovrebbero essere esclusivamente ad uso 
personale (non condivisi). I frequentatori dovrebbero portar i 
propri se necessari per il proprio allenamento.

• I distributori d’acqua dovrebbero essere chiusi e ai clienti deve 
essere comunicato di portare le proprie bottiglie/borracce 
riempite precedentemente.

• Colloqui privati, revisioni dell’allenamento, ecc. possono essere 
organizzati on-line, per ridurre i contatti non necessari tra il 
personale e gli iscritti.
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• Gli operatori dovranno identificare un sistema di prenotazione per 
l’utilizzo della struttura per evitare sovraffollamenti o code al di fuori delle 
strutture.

• Esistono varie raccomandazioni sulla capienza massima di persone nei 
luoghi di accesso al pubblico (come i centri fitness). In genere variano 
tra 10 mq e 15 mq a persona o un numero massimo di persone in 
contemporanea. Un elemento comune a tutti è sempre il rigoroso rispetto 
di una distanza fisica (da una persona all’altra) di 2 metri.

• Alcuni Paesi richiedono sempre di indossare mascherine nei luoghi 
pubblici, alcuni richiedono che vengano indossate secondo gli specifici 
ruoli (ad esempio lo staff di pulizia), e altri raccomandano che vengano 
indossati solo quando in prossimità di altre persone, come per esempio 
all’ingresso o nelle aree di accoglienza / reception.

• In generale, l’uso di guanti protettivi non è considerato necessario (vedere 
sotto il capitolo “pulizia”), poiché il consiglio è di lavarsi regolarmente e 
spesso le mani.

• In caso di accensione dell’aria condizionata, sarà necessario 
configurarla in modo tale da avere un ingresso dell’aria separata dal 
punto di estrazione (ovvero aria non riciclata). Se non è possibile il 
condizionamento dell’aria, si consiglia di utilizzare un’apparecchiatura 
di disinfezione dell’aria e combinarla con ventilazione regolare e / 
o depuratori d’aria. È importante essere in grado di mantenere una 
temperatura adatta all’allenamento.

Mentre i gestori hanno l’obbligo di rendere il proprio club sicuro e igienico, 
è altrettanto importante e auspicabile che gli utenti della struttura si 
assumano una certa responsabilità per le loro azioni durante la permanenza 
nei locali. Nel caso di trasgressione o inadempienza alle nuove regole, allora 
sarà necessario allontanare i soggetti indisciplinati, per evitare problemi.  

Pre-apertura 
• Assicurarsi che lo staff abbia acquisito una formazione adeguata per far 

rispettare il protocollo, affinché la struttura sia igienizzata e organizzata 
in modo appropriato, con una supervisione finale di un tecnico 
competente che ne possa garantire la reale sicurezza.  (ad esempio che 
il posizionamento delle attrezzature sia corretto e che i macchinari siano 
sicuri da usare, la pulizia profonda sia stata completata, ecc.) 
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• Assicurarsi che sia operativa una precisa procedura di ingresso in modo da monitorare 
costantemente gli accessi al club e garantire i requisiti di distanziamento sociale.

• Gli operatori avranno bisogno di comunicare spesso con i frequentatori, in modo da ricordare e 
ribadire i nuovi regolamenti e farli rispettare. 

• I disinfettanti per le mani e / o i saponi adeguati devono essere sempre disponibili sia per il 
personale che per i frequentatori.

• I dispositivi di protezione devono essere disponibili per tutto il personale operativo.

• I commerciali / fornitori devono concordare e osservare tutti i protocolli di salute e sicurezza in 
atto e anche rispettare i requisiti di distanziamento sociale. 

Pronto soccorso 
Le norme europee EN17229: 2019 richiedono un’assistenza ben specifica in caso di emergenze 
sanitarie potenzialmente letali. Attraverso il processo di valutazione del rischio per la struttura, è 
necessario garantire che ci sia un rilevamento rapido, quindi un avviso (chiamata per i servizi di 
emergenza) e un intervento adeguato.

In generale, il kit di pronto soccorso dovrebbe rimanere disponibile, ma se si considera il contesto di 
Covid-19 potrebbero essere necessarie alcune precauzioni aggiuntive come guanti, mascherine per 
il viso e maschere “resus” in caso di rianimazione

I frequentatori 
Prima di entrare nella struttura devono essere comunicate istruzioni specifiche agli utenti, in modo 
che siano consapevoli dei protocolli, dei requisiti e delle modalità di comportamento.

È molto probabile che dovranno prenotare in anticipo il loro ingresso e che abbiano a disposizione 
un tempo di permanenza nella struttura limitato. Inoltre, è possibile fornire consigli e indicazioni per 
rafforzare i messaggi standard, come:

• Deve rimanere in casa chiunque presenti qualche sintomo del virus o se appartiene alla fascia 
definitiva “vulnerabile” o “a rischio” come specificato nelle linee guida nazionali (ad es. di età 
superiore ai 70 anni).

• Bisogna sempre lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi (o usare alcol / 
disinfettanti per le mani) sia quando si entra nel club che ad intervalli regolari come ad esempio 
dopo aver usato qualche attrezzo, ecc.

• Bisogna rispettare tutte le altre persone presenti nella struttura e mantenere una distanza fisica 
di almeno 2 m.

• È necessario indossare abiti e scarpe da allenamento puliti (non d’esterno).

• Nel caso di un colpo di tosse o uno sternuto, bisogna farlo in un tessuto pulito che viene 
immediatamente cestinato in modo sicuro oppure farlo nel proprio gomito.

• È fondamentale seguire le indicazioni del club sulla disinfezione di macchine e attrezzature 
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prima e dopo l’uso e valutare eventualmente l’uso di guanti adeguati su attrezzature di piccole 
dimensioni come i manubri.

• Se ci si allena con un PT, nell’ottica di poter sempre rispettare la distanza fisica e per una 
maggiore sicurezza del PT, considerare di indossare una mascherina.

• Gli asciugamani personali non devono essere utilizzati, ma il club deve fornire quantità adeguate 
di asciugamani di carta monouso che possono essere smaltiti correttamente.

Personale 
 
La salute e il benessere del personale operativo è importante tanto quanto quella degli altri utenti, 
soprattutto perché potrebbero trascorrere lunghi periodi (a turni) nel club.

• Lo staff deve essere in grado di lavorare nel rispetto del distanziamento sociale di almeno 2 metri 
sia con gli altri colleghi che con gli utenti e questo vale anche per qualsiasi allenamento.

• I collaboratori devono recarsi sul posto di lavoro solo se completamente privi di qualsiasi 
sintomo.

• Oltre ai mezzi per la disinfezione e il lavaggio regolare delle mani, gli operatori devono fornire 
al personale creme protettive per le mani. Questo perché una frequente disinfezione asciuga la 
pelle e l’uso di creme previene i problemi della pelle.

• Le salviette / disinfettanti per le mani devono essere facilmente disponibili, come qualsiasi altro 
dispositivo di protezione individuale di cui potrebbero aver bisogno per svolgere le proprie 
mansioni.

• In spazi dove risulta più difficile garantire la distanza di 2 metri, come ad esempio la reception, 
dovrebbe esserci una barriera fisica tra il personale e gli utenti. Si può quindi utilizzare, ad 
esempio, uno schermo in plastica o vetro, come spesso si vede nei supermercati.

• È auspicabile richiedere i pagamenti con carta / contactless.

Pulizia
Tutti gli utenti e il personale avranno grandi aspettative affinché il club venga tenuto pulito e igien-
ico. Questo richiederà un programma di pulizia continuo in base a criteri di valutazione del rischio. 
Una dimostrazione visiva dell’esistenza di un sistema di pulizia efficace e affidabile contribuirà a 
creare fiducia e stima con gli utenti. Ciò comporterà:

• Dopo un’adeguata formazione, il personale deve effettuare una pulizia regolare di tutto il locale e 
in particolare di tutti i “punti di contatto elevato” (ad es. lavabi e rubinetti, maniglie delle porte, …), 
secondo rigorose procedure di pulizia.

• Se i frequentatori sono tenuti a pulire le attrezzature dopo l’uso, devono essere disponibili e 
forniti materiali adeguati per la pulizia insieme ad istruzioni chiare.

• Prestare particolare attenzione alle superfici da pulire e adottare le misure appropriate con 
tempistiche e materiali corretti.
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• Se nella struttura dovesse verificarsi un caso di Covid-19, l’operatore dovrà mettere in pratica le 
linee guida nazionali per un intervento di pulizia profonda e, se necessario, l’autorizzazione dalle 
autorità sanitarie locali prima di riaprire. Prevedere un servizio di pulizia di tutte le aree della 
struttura.

• Fornire contenitori adeguati per lo smaltimento sicuro di asciugamani di carta che sono stati 
utilizzati sia per la pulizia che per uso personale che vengono poi regolarmente e propriamente 
svuotati. I contenitori dovrebbero contenere sacchi di plastica che vengono poi legati e smaltiti in 
base ai requisiti locali di stoccaggio e raccolta dei rifiuti

• Se si verifica un sospetto contagio di Covid-19, tutti i materiali di pulizia e potenzialmente 
contaminati devono essere legati in sacchi di plastica e quindi inseriti in un secondo sacco 
anch’esso legato. Lo smaltimento è soggetto ai requisiti locali per i rifiuti e la raccolta.

Aree di allenamento (attrezzi da palestra)
Potrebbe essere necessario riconfigurare le aree di allenamento per garantire il mantenimento del 
distanziamento sociale. Esistono linee guida sulle buone pratiche, ma in base alla regola dei 2m 
sarebbe opportuno che:

• I macchinari siano sistemati per garantire una distanza di almeno 2 m tra le teste degli utenti. Questo si 
può fare sia spostando le attrezzature stesse oppure isolandole con delle parenti a copertura, installando 
pannelli, ecc.

• I punti di contatto tra gli utenti e i macchinari siano sempre puliti e igienizzati dopo l’uso - a condizione che 
vi siano protocolli chiari che possano essere osservati ed eseguiti dall’utente stesso o dal personale del club 
utilizzando spray e salviette di carta monouso, fornite dalla struttura. Ciò si aggiunge al normale programma 
di pulizia in tutta la struttura.

• Vengano fornite segnalazioni extra relative al distanziamento sociale nelle aree con i macchinari a carico 
libero. Se le attrezzature o le tecniche richiedono l’uso di uno spotter, questi esercizi non possono aver 
luogo perché violano le regole del distanziamento fisico.
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Esercizio di 
gruppo spazi
Potrebbe essere necessario modificare 
il tipo e la natura delle lezioni di gruppo 
per rispettare il distanziamento fisico 
tra le persone partecipanti. La guida 
generale indica che:

• È necessario applicare la regola della 
distanza fisica di 2 m e deve essere 
rispettato anche qualsiasi numero 
massimo indicato in base alle restrizioni 
nazionali.

• Anche l’insegnante / istruttore deve 
essere fisicamente distante dagli utenti di 
almeno 2 m.

• Se possibile, i segni dovrebbero essere 
segnati sul pavimento per indicare l’area 
per ciascun partecipante e per il trainer.

• Tra le lezioni dovrebbe esserci almeno uno 
spazio di 10-15 minuti per consentire la 
pulizia, la ventilazione e la disinfezione.

• Le lezioni devono essere organizzate con 
un planning nuovo in modo tale da non 
dover “aspettare” fuori dalla sala.

• Idealmente i partecipanti dovrebbero 
portare il proprio tappetino, ma in 
caso contrario è necessario effettuare 
un’adeguata pulizia tra le lezioni.

• Per lezioni tipo l’indoor cycling e tutte 
le attività simili, il numero di bike o 
di macchinari deve essere ridotto e 
disposto nel rispetto dei requisiti del 
distanziamento.
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