
 
 

 

PROTOCOLLO GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

PALESTRE DI VILLENEUVE E DI AYMAVILLES 

 

 
1. PREMESSA E ATTIVITÀ PRELIMINARI  

Con riferimento al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

l’Unité Grand-Paradis confida sul senso di responsabilità delle associazioni sportive che dovranno 

attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti, nella consapevolezza che il 

comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di usufruire degli impianti sportivi pubblici. 

Oltre ai criteri generali validi per l’utilizzo delle palestre, si ritiene di dover richiedere il rispetto delle 

seguenti disposizioni: 

 distanziamento interpersonale da garantire nell’organizzazione delle attività, sia sportiva che 

extra sportiva;  

 accurata e costante pulizia con acqua e detergenti neutri di superfici, attrezzi, ecc.;  

 disinfezione con prodotti ad azione virucida autorizzati di locali, attrezzi, ecc. 

 

2. INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE  

Ogni singola associazione sportiva dovrà individuare al proprio interno un responsabile che avrà il 

compito di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si riportano di seguito, a titolo puramente 

esemplificativo e non esaustivo, le attività obbligatorie da porre in essere nei confronti delle persone 

che accederanno alle palestre, ricordando che dette attività dovranno essere adeguate alle normative 

vigenti durante i periodi di utilizzo degli impianti: 

 verifica del possesso della certificazione verde di cui al decreto legge 105/2021, per i soggetti di 

età superiore ai 12 anni, che a qualsiasi titolo accedono all’impianto sportivo; 

 rilevazione della temperatura all'ingresso;  

 raccolta delle autocertificazioni sullo stato di salute;  

 registrazione puntuale delle presenze effettive nella struttura e conservazione delle stesse per un 

periodo di tempo non inferiore a 14 giorni;  

 verifica del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;  

 verifica del rispetto delle normative di riferimento e dei protocolli sanitari sia in fase di accesso e 

uscita dall'impianto, sia durante l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e intera struttura; 

 verifica del corretto svolgimento dell'attività sportiva o extra sportiva;  

 verifica della corretta esecuzione delle attività di pulizia, disinfezione e igienizzazione sia durante 

lo svolgimento delle attività sia al termine delle stesse;  

 attuazione delle procedure relative alla gestione di soggetto sintomatico presente all'interno 

dell'impianto.  

 



3. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA/EXTRASPORTIVA Gli spazi comuni 

all'interno dell'impianto e i servizi igienici sono utilizzabili esclusivamente ad accesso limitato e 

regolamentato, al fine di garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Al termine dell’utilizzo tali 

spazi dovranno essere sottoposti a specifica e idonea pulizia e igienizzazione.  

Agli utilizzatori è fortemente raccomandata la frequente pulizia e disinfezione delle mani con 

soluzioni certificate.  

 

4. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI E ATTREZZI  
Le quotidiane operazioni di pulizia ordinaria sono a carico dell’Unité Grand-Paradis, mediante 

l’utilizzo di prodotti igienizzanti consigliati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal 

Ministero della Sanità. Sarà compito delle associazioni mettere a disposizione, in punti ben visibili, 

soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori, prevedendone l'obbligo in ingresso e 

in uscita. Le operazioni di pulizia, disinfezione e igienizzazione a fine orario degli spazi utilizzati 

sono a carico delle associazioni sportive, al fine di garantire il ripristino delle condizioni igienico-

sanitarie atte a consentire l’ingresso di altre associazioni sportive successive in condizioni di 

sicurezza. Si invita in tal senso a porre particolare attenzione alla pulizia e disinfezione dei servizi 

igienici (da effettuarsi ad ogni utilizzo), delle attrezzature e delle installazioni (porte, mancorrenti, 

ecc…) messe a disposizione dove maggiore è la possibilità di contatto. Dopo l'utilizzo gli attrezzi 

andranno accuratamente puliti e disinfettati con apposite soluzioni certificate. Eventuali attrezzi che 

non possono essere disinfettati non devono essere utilizzati. In merito alla scelta dei prodotti e delle 

relative concentrazioni per l’igienizzazione si rimanda alla circolare del Ministero della Salute. È 

indispensabile che tutti i soggetti si attengano alle norme di comportamento igienico sanitario per 

concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità degli ambienti.  

 

5. ACCESSO AGLI IMPIANTI  

Per quanto possibile l'accesso all’impianto sportivo dovrà essere regolamentato evitando il rischio di 

creare assembramenti e interazioni tra utenti in ingresso e utenti eventualmente in uscita. Gli utenti 

che utilizzeranno la palestra potranno accedere alla stessa 5 minuti prima dell’orario assegnato e 

dovranno uscire dall’impianto non più tardi di 25 minuti dal termine dell’attività evitando così 

situazioni di convivialità e assembramento. Al riguardo si raccomanda vivamente, ove possibile, di 

giungere presso l'impianto sportivo indossando già la tenuta da allenamento. L’accesso all’impianto 

sportivo è consentito ai soggetti indicati al punto 2 previo controllo della temperatura corporea. Se 

tale temperatura risultasse superiore ai 37.5°, l’accesso deve essere interdetto e al soggetto verrà data 

indicazione di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante. Si ribadisce che per 

accedere agli impianti sportivi nonché all’interno degli stessi, in assenza di attività fisica, è 

obbligatorio il possesso e l’utilizzo di idonea mascherina. Tra una seduta di allenamento e l’altra 

devono intercorrere non meno di 25 minuti e comunque il tempo necessario per arieggiare i locali e 

per garantire il ripristino delle condizioni di pulizia, disinfezione e igienizzazione degli spazi e degli 

attrezzi utilizzati. 

 

6. GESTIONE AMBIENTI (SPOGLIATOI – BAGNI E DOCCE)  

Negli ambienti di attività va assicurato il rispetto del distanziamento minimo. Per gli spazi comuni è 

obbligatorio, in assenza di distanziamento fisico, l’utilizzo di una mascherina chirurgica. L’accesso 

ai bagni sarà disposto (con la vigilanza da parte del responsabile individuato dalle associazioni 

sportive di cui al punto 2), con modalità tali da assicurare le distanze di sicurezza di almeno un metro, 

prevedendo postazioni d'uso alternate o regolamentando l'accesso agli stessi. Tutti gli indumenti e 

oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. I servizi igienici potranno essere 

utilizzati da una persona alla volta, garantendone pulizia e disinfezione durante lo svolgimento delle 

attività e al termine delle stesse. L’utilizzo delle docce è consentito solamente per le gare di 

campionato regolarmente organizzate dalle rispettive federazioni, mentre è vietato l’uso delle docce 

per allenamenti e tornei. 



 

7. PRESENZA DEL PUBBLICO  

E’ consentita la presenza del pubblico in possesso delle certificazioni previste al punto 2 

esclusivamente su posti a sedere preassegnati e nel rispetto delle distanze di sicurezza imposte dai 

protocolli per il contenimento dell’emergenza sanitaria. 

Il pubblico presente dovrà obbligatoriamente indossare idonea mascherina così come previsto dai 

decreti relativi alla presenza di pubblico nei luoghi chiusi. 

 

8. PRECAUZIONI IGIENICHE  
All’ingresso degli impianti ogni associazione dovrà mettere a disposizione un flacone di gel 

igienizzante per la disinfezione delle mani. Il responsabile dell’associazione sportiva di cui al punto 

2) svolge attività di vigilanza e ha l’obbligo di far osservare tutte le regole di igiene e 

comportamentali:  

 lavarsi frequentemente le mani;  

 mantenere la distanza interpersonale;  

 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  

 starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 

gomito;  

 evitare di lasciare i luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica;  

 bere sempre da bicchieri monouso e bottiglie personalizzate;  

 gettare subito in appositi contenitori fazzolettini di carta o altri materiali usati;  

 non consumare cibo all'interno dell'impianto;  

 evitare nell'utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi 

lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l'apertura e la chiusura dello stesso;  

 pulire disinfettare frequentemente l'attrezzatura utilizzata  

 

9. GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA  

Nel caso in cui sussistano casi di persone sintomatiche (sintomi di influenza, temperatura corporea 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti) non si potrà accedere all’impianto.  

 

10. PRESENZA DI PERSONA COVID-19 ACCLARATA  
Nel caso di presenza di persona affetta da COVID-19 all’interno dei locali, si procederà alla pulizia 

e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  

 

 


