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Protocollo di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 
 

PRATICHE DI IGIENE 
• lavarsi frequentemente le mani anche attraverso l’utilizzo dell’apposito gel disinfettante;  
• indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione, in base al 

carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso;  
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
• starnutire e/o tossire in un fazzoletto, se non se ne ha a disposizione uno starnutire nella piega 

interna del gomito;  
• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma 

riporli in zaini o borse personali; 
• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 
• evitare lo scambio con altre persone presenti sul luogo dell’attività di dispositivi (smartphone, 

tablet, ecc.);  
• limitare al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno del sito e nel rispetto delle 

indicazioni. Rispettare le regole di accesso agli spazi comuni in particolare la distanza minima 
(vale sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro).  

Inoltre, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo: 
• di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..);  
• di arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi o in modo tale da 

utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi; 
• di portare con sé un paio di scarpe igienizzate che verranno usate solo all’interno degli spazi 

associativi e dal momento in cui vi si fa ingresso; 
 
DISTANZIAMENTO NELLE VARIE FASI DELL’ATTIVITÀ  
A seguito dell’analisi degli ambienti e dell’organizzazione delle attività, deve essere garantita la 
distanza di almeno 1 metro tra tutti gli operatori (praticanti, docenti, discenti e altro personale di 
supporto o persone presenti). In condizioni in cui non è possibile rispettare il distanziamento 
fisico, al di fuori delle specifiche indicazioni previste per l’attività, è obbligatorio indossare la 
mascherina.  
Particolare importanza assume il distanziamento per la permanenza nei locali di ristoro e in quelli 
igienici, stante la non possibilità di utilizzare i dispositivi di prevenzione del contagio. In questa 
tipologia di locali è importante anche che il posizionamento delle persone non sia faccia-faccia e 
tenga conto di appositi turni di accesso e permanenza. 
 
SPECIFICHE SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ  
L’associazione dovrà organizzare gli allenamenti (o prove di spettacoli, laboratori, etc) in gruppi 
ristretti di individui. È compito del/lla Responsabile dell’attività stabilire il numero massimo di 
partecipanti che contemporaneamente possono esercitarsi nello spazio disponibile e lo farà in 
funzione delle dimensioni dell’area di allenamento, del tipo di attività previsto e dalla necessità di 
movimento (velocità/spostamento) al fine di garantire il mantenimento dell’idonea distanza fra 
i/le partecipanti.  
Inoltre il/la Responsabile dell’attività, nella programmazione, farà particolare attenzione alla scelta 
delle attività, tenendo sempre in considerazione che per discipline dinamiche, l’incontro/scontro 
di traiettorie dei/lle partecipanti è comunque possibile.  
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ACCESSO AI LOCALI PER L’ATTIVITÀ 
Chiunque acceda ai locali di fivizzano27 deve essere socio/a dell’associazione mixò; è tenuto/a a 
compilare  l’autocertificazione covid-19, a controllare la propria temperatura e a registrare la 
propria presenza nelle apposite tabelle all’ingresso delle sale. 
 
CONDIZIONI DI ACCESSO  
L’ingresso ai locali di fivizzano27 è precluso a tutti coloro i quali nei quattordici giorni precedenti 
abbiano avuto contatti con soggetti positivi confermati per malattia CoViD-19 o provenienti da 
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Inoltre l’ingresso di persone già risultate positive 
all’infezione dovrà essere preceduto da preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione dell’esame molecolare (tampone) 
secondo le modalità previste rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
La temperatura corporea >= 37,5° è condizione sufficiente per impedire l’accesso ai locali; tuttavia 
la mancanza di rialzo termico non è sufficiente per escludere l’infezione in atto. Tutt_ dovranno 
misurare la temperatura corporea prima di recarsi all’attività e dovranno rimanere presso la 
propria abitazione, avvisando il loro medico curante, in caso di rilievo di temperatura >= 37,5° e/o 
di sintomi respiratori acuti (particolarmente tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza, disturbi 
gastro-intestinali, alterazioni del senso dell’olfatto e/o del gusto). La persona affetta anche da uno 
solo di tali sintomi non deve recarsi a fivizzano27. 
 
GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI  
Il soggetto che accusi la febbre (comunque sintomi riconducibili a Covid-19) dovrà subito essere 
dotato di mascherina chirurgica e isolato in un luogo dedicato e ben aerato, preventivamente 
individuato, che dovrà rimanere chiuso senza che nessuno possa accedervi ad eccezione delle 
squadre di emergenza e degli addetti al soccorso o al primo soccorso che dovranno essere all’uopo 
dotati di DPI (mascherine FFP2/FFP3, guanti in lattice) e dovranno comunque limitare al massimo 
il contatto stretto fino all’arrivo del personale di soccorso del 112.  
 
UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO  
• Mascherine chirurgiche: per assicurare prestazioni adeguate, le mascherine chirurgiche devono 

essere conformi alle norme EN 14683:2019. Queste mascherine chirurgiche hanno un’elevata 
capacità di bloccare il passaggio del virus dall’esterno verso il naso e la bocca di chi le indossa e 
di ridurre in maniera molto significativa la diffusione dei droplets emessi con la respirazione, con 
colpi di tosse e starnuti. Inoltre assicurano un’elevata respirabilità fornendo la garanzia che la 
persona che indossa la mascherina possa inspirare attraverso il tessuto senza troppa fatica. Le 
mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate e 
cambiate frequentemente.  

Attenzione:  
▪ non è indicato l’utilizzo di mascherine nel corso di esercizio fisico con impegno metabolico e 
cardiovascolare medio-alto, in tal caso la protezione si attua principalmente attraverso le 
misure di distanziamento.  
▪ insegnanti e preparatori atletici dovranno indossare le mascherine in ogni loro attività a 
meno che, in casi limitati, queste non si svolgano con impegno metabolico e cardiovascolare 
elevato, in tal caso varranno per loro gli stessi obblighi degli atleti.  

• Guanti monouso: la corretta e continua igiene delle mani è l’unica misura preventiva che assicura 
un’adeguata limitazione della diffusione del virus. Indossare dei guanti monouso non esime 
dall’applicare la misura del lavaggio o disinfezione delle mani. Tali dispositivi espletano la 
propria funzione protettiva solo se correttamente indossati e cambiati frequentemente, 
tipicamente i guanti vanno cambiati al termine di ciascuna procedura di manipolazione e 
correttamente smaltiti.  
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MISURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE 
Al fine di contrastare e prevenire la trasmissione di SARS-COV 2 covid-19, ogni soc^ 
dell’associazione culturale mixò che presta opera volontaria per la suddetta associazione, prima e 
dopo aver utilizzato gli spazi per la propria attività dovrà seguire le seguenti linee guida per la 
sanificazione degli ambienti interni. 
Prima di iniziare la sanificazione quotidiana: 

 1. Indossare i guanti monouso (che trovate in bagno). 
 2. Indossare la mascherina di tipo ffp2. 
 3. Utilizzare un paio di scarpe che verranno utilizzate solo ed esclusivamente all'interno dello 
spazio fivizzano27, oppure i soprascarpe appositi. 

 4. I prodotti da utilizzare sono nel mobile bianco nella zona riservata allo staff e/o nel bagno 
esterno. 

Ogni volta che si utilizza lo spazio, prima di iniziare la propria attività e al termine della stessa: 
 1. I servizi igienici, i pavimenti delle sale e tutti gli oggetti che vengono toccati frequentemente 
(corrimano, interruttori, maniglie delle porte, mensole, tavoli, pianoforte ecc) vanno sanificati 
con alcool etilico al 90% diluito 1:3 con acqua. 

 2. Fare un ricambio dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale, ovvero aprendo la porta per 
15 minuti. 

Durante l’attività: 
 1. L’impianto d’areazione deve essere acceso. 
 2. Quando possibile, lavorare con la porta aperta. 

A fine pulizia:  
 1. I materiali di scarto prodotti durante la pulizia (compresi i guanti) dovranno essere collocati in 
un sacchetto separato e ben chiuso che verrà smaltito con la spazzatura indifferenziata. 

 2. Compilare e firmare l’apposito modulo esposto in sala.  
Note: 
 - Per evitare di rovinare il parquet è VIETATO usare l’alcol puro per la pulizia dei pavimenti. 
 - Ogni 90 giorni deve essere effettuata l’igienizzazione dei filtri dei condizionatori (vedi tutorial). 

 
Grazie, 

fivizzano27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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