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Definizione del Protocollo
Il presente protocollo anti-contagio prevede l’applicazione di norme igieniche e ulteriori misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro, sulla base di
quanto stabilito nella Linea Guida concordata con L’Ente di Promozione Sportiva CSEN, in linea con la
Linea Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, Presidenza del Consiglio dei
ministri Ufficio per lo sport, inoltre il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza Palestre e
palestre che promuovono la salute, Regione Emilia Romagna aggiornato.
Lo scopo del presente protocollo è prevenire il contagio dell’infezione da COVID-19 nell’ambito
dell’associazione sportiva, a tutela della salute dei fruitori della struttura, degli organizzatori e del
personale coinvolto.
Le misure definite sono state approvate dal Responsabile della struttura.
L’applicazione del presente documento da parte dell’associazione soddisfa le raccomandazioni della
Linea guida della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport (Prot.3180 del 03/05/2020
e del 18 Maggio 2020) inerente al contenimento del contagio COVID-19 nell’ambito delle attività
sportive. Inoltre, sono applicate le misure dei protocolli della Regione Emilia-Romagna per le attività
presso i circoli culturali e le Palestre. Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali disposizioni emanate
dalle autorità locali che impongano misure più restrittive di quelle previste a livello nazionale.
Il presente documento deve essere conservato presso la struttura ed esibito in caso di controllo da
parte delle Autorità Competenti ed è soggetto ad aggiornamento sulla base di nuove disposizioni.
ALLEGATI AL DOCUMENTO:
Allegato1 – INFORMATIVA PER CLIENTI e OPERATORI – da affiggere nei locali aziendali o da
distribuire
Allegato 2 - DEPLIANT INFORMATIVO DA AFFIGGERE NEI LOCALI – da affiggere nei locali aziendali
(bacheca, reception)
Allegato 3 – DEPLIANT COME LAVARSI LE MANI–da affiggere nei bagni e in reception
Allegato 4 - DEPLIANT COME UTILIZZARE IL DISINFETTANTE – da affiggere nei bagni e in reception
Allegato 5 – DICHIARAZIONE PER ESTERNI – da far compilare a fornitori
Allegato 6 - REGISTRO PULIZIE LOCALI - da utilizzare a cura degli operatori dell’attività
Allegato 7 – AUTODICHIARAZIONE PER ACCESSO - – da far compilare ai giocatori e ai loro
accompagnatori se minorenni
Allegato 8 – REGISTRO DELLE PRESENZE – da compilare e tenere per almeno 14 giorni
Allegato 9 – Informativa privacy per rilevazione temperatura; istruzioni autorizzato alla verifica
della temperatura
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DATI AZIENDALI
TITOLARE DELL’ATTIVITÀ FABRIZIO TABELLINI
ASSOCIAZIONE

JOY PARK
Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale,
senza personalità giuridica CF 91249510370 riconosciuta da
E.P.S. CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) con
Iscrizione n. 29903 ed iscritta nel Registro delle associazioni
e società sportive dilettantistiche del CONI.

Sede dell’attività VIA DEL LAVORO, 85 – CASALECCHIO DI RENO
Attività svolta
PERSONALE

Associazione sportiva dilettantistica
Attività svolta: LASERTAG indoor
ASSENZA DI LAVORATORI DIPENDENTI
PRESENZA DI COLLABORATORI ESTERNI

TIPOLOGIA DIRISCHIO
MEDIO - BASSO
(classificazione
INAILperCOVID19)
ATTIVITÀ PRESENTI

• AREA ARENA per il gioco
• AREA BAR
• AREE DI TRANSITO, DI SOSTA BREVE- LUNGA
• AREA GIOCHI PER BAMBINI

NOTA: Poiché non presenti lavoratori dipendenti alla struttura le figure della sicurezza sono assenti.
Il responsabile si configura nel titolare dell’attività ed è addetto alle emergenze.
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1. DEFINIZIONE DELVIRUS
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi
a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave,
Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono
presenti sulla loro superficie.
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi
possono includere:
o
o
o
o
o
o

naso che cola
mal di testa
tosse
gola infiammata
febbre
una sensazione generale di malessere.

Ilnuovocoronavirusèunvirusrespiratoriochesidiffondeprincipalmenteattraverso il contatto con le
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
•
•
•

la saliva, tossendo e starnutendo;
contatti diretti personali;
le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o
occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi
e cotti.
Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di
diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che
sviluppino sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici
contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici
e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio,
disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
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Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle
norme igieniche è fondamentale.
Trattamento
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

2. LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPORT E PROTOCOLLI REGIONALI
Il presente documento vuole fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad
accompagnare la ripresa dello sport, a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, alle quali
devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne
abbiano la responsabilità e costituiscono il quadro di riferimento anche per le ulteriori indicazioni
fornite in materia a livello regionale.
L’obiettivo è quello di costituire un indirizzo generale e unitario che ha carattere temporaneo e
strettamente legato all’emergenza. È declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite appositi protocolli applicativi.
Le Linee-Guida si basano sul contributo tecnico scientiﬁco del Rapporto denominato “Lo sport
riparte in sicurezza” trasmesso dal CONI e dal CIP al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport in
data 26 aprile 2020, redatto con la collaborazione del Politecnico di Torino, sentita la Federazione
Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e
gli Enti di Promozione Sportiva.

3. LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ DI LASERTAG IN COLLABORAZIONE CON C.S.E.N
Allo scopo è stato formulato un protocollo per l’attività di LASERTAG, in collaborazione con l’ente di
promozione sportiva C.S.E.N. riportato schematicamente nelle schede successive.

4. Premessa
Il presente Protocollo è predisposto sulla base del DPCM 11 GIUGNO 2020, delle linee guida della
Presidenza del Consiglio dei ministri, delle ordinanze e protocolli regionali.
Il presente protocollo intende adottare tutti gli accorgimenti possibili basandosi sul comune buon
senso, sulle normative vigenti e linee guida da parte degli enti preposti al controllo sanitario
nazionale per il contenimento del rischio infettivo da SARS-COV-2.
Il presente protocollo si aggiunge a quanto previsto dalle Linee-Guida emanate dall’Ufficio per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai relativi allegati.
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5. Descrizione dell’attività:
L’attività sportiva LASERTAG presso XCALIBUR, si svolge in impianti al chiuso e può essere praticato
nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio vigenti.
L’attività sportiva Lasertag è uno sport di tattica che non prevede il contatto fisico, come descritto
successivamente.
Per la ripresa delle attività di gioco devono essere stabilite le regole per la gestione degli spazi in
sicurezza e per garantire il gioco in sicurezza, aggiuntive rispetto alle regole di gioco nelle normali
attività, a tutela dei giocatori per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus fino al termine
dell’emergenza.
L’attività di gioco è dinamica e svolta in movimento, richiede uno sforzo sia mentale di costruzione
della tattica di gioco che fisico, si può ritenere che sia a medio-alto impatto cardiovascolare.
Per tale motivo ed in linea con quanto dichiarato da esperti del settore, è sconsigliato l’uso della
mascherina di protezione delle vie respiratorie durante il gioco.
Le misure di prevenzione e protezione attuate sono:
1- distanziamento interpersonale;
2- igiene (personale, delle superfici, delle attrezzature);
3- l’uso dei dispositivi di protezione individuali, nei casi di necessità o di obbligo.
Il perseguimento di tali obiettivi comporta l’adozione di:
- Misure organizzative: gestione dei turni di gioco in termini di tempo e di partecipanti, gestione
dei flussi in ingresso, in uscita e organizzazione degli spazi in modo da distanziare le persone
nelle aree di permanenza interne; sospensione di attività maggiormente a rischio di diffusione
del contagio, fino al termine dell’emergenza o fino ad adozione di nuove soluzioni.
- Misure procedurali: adozione di procedure interne per l’organizzazione delle attività.
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AZIONI INTRAPRESE IN APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI SETTORE
TESTO DELLA LINEA GUIDA
MISURE DI CARATTERE GENERALE

SI

NO

NA

Misure di prevenzione e protezione (legate al Covid-19):
Le principali misure di contrasto della diffusione del Covid-19 sono i principi cardine validi sempre:
1- distanziamento interpersonale;
2- igiene personale, delle superfici, delle attrezzature;
3- l’uso dei dispositivi di protezione individuali, nei casi di necessità o di obbligo.
Favorire l’accesso solo tramite prenotazione obbligatoria (telefonica, e-mail, su sito
X
web)
AZIONE INTRAPRESA:
Le prenotazioni avvengono solo per via telefonica o e-mail con il titolare dell’attività che gestisce e
organizza i turni di gioco. Ai richiedenti vengono fornite informazioni sulle misure intraprese per il
contenimento del contagio e ribadita l’importanza di non recarsi al locale se il giorno stabilito si abbiano
sintomi riconducibili al Covid 19 (febbre, tosse, altri sintomi influenzali o specifici del Covid). Il gestore,
all’atto della prenotazione, consegna al richiedente la documentazione necessaria alla registrazione e il
modulo dell’elenco dei partecipanti (giocatori e accompagnatori).
Non sono ammessi giocatori che non abbiano richiesto la prenotazione.
È possibile prenotare sia il gioco singolo o per gruppi, oppure il pacchetto per gruppi di gioco con sosta e
consumazione alimenti in area ad essi riservata. Per i gruppi viene fissato un numero massimo di
partecipanti.
Il gestore consentirà l’accesso solo ai giocatori del turno di gioco, che potranno sostare per il tempo
necessario per il gioco o per l’eventuale sosta, se richiesta; potranno accedere i genitori o accompagnatori
responsabili dei giocatori minorenni, anche in numero rappresentativo per più giocatori, a loro
discrezione e responsabilità, purché iscritti nell’elenco partecipanti.
L’organizzazione dei gruppi per i quali è richiesta la sosta prolungata è gestita con orari differenziati, in
turni di orario prestabiliti e con un tempo massimo di permanenza: i gruppi arrivano ed escono scaglionati
in determinate fasce orarie, con un tempo di permanenza fissato. La compresenza di diversi gruppi è
gestita con la differenziazione di spazi esclusivi. Per ogni gruppo sono organizzati i turni di gioco in arena
secondo una sequenza temporale.
Limitare il numero delle persone che possono accedere nei locali al chiuso,
gestendo i turni di gioco in numero massimo prestabilito, come regola generale la
X
metà dei fruitori rispetto alle condizioni normali
AZIONE INTRAPRESA:
AREA SOSTA:
Il numero delle persone ammesse (giocatori e accompagnatori) viene ridotto rispetto alle normali attività.
Vengono identificati e contraddistinti appositi spazi di sosta da dedicare a singoli gruppi e identificati i
percorsi interni.
AREA ARENA DI GIOCO:
Il numero dei partecipanti al gioco in arena viene definito di volta in volta sulla base delle richieste, se
singole o per gruppi, e dei tempi necessari alla struttura per adempiere agli obblighi necessari di pulizia e
organizzazione di spazi.
Il numero massimo consentito, corrispondente ai corpetti di gioco è di 28 giocatori, che possono usufruire
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TESTO DELLA LINEA GUIDA

SI

NO

NA

di un’area di gioco pari a oltre 450 mq su 2 livelli, ovvero 16 mq per giocatore, già sufficiente per il
mantenimento della distanza interpersonale, premesso che il gioco non prevede il contatto fisico.
Tuttavia, i turni sono organizzati con un numero di giocatori inferiore.
Viene ammesso l’accesso nell’arena di gioco ad un turno di giocatori per volta.
Sarà possibile far accedere il turno successivo durante la fase di gioco del primo turno, per la preparazione
al gioco, in area distinta rispetto a quella occupata dal primo turno. I percorsi tra i gruppi sono
differenziati.
Consentire l’accesso a ragazzi ed accompagnatori (se minorenni), previa verifica
dello stato di salute, dei contagi, della provenienza, mediante autodichiarazione da
parte del genitore/accompagnatore, che verrà rilasciata in ingresso alla struttura.
Dichiarazioni che risultano negative precluderanno l’accesso.
X
Alternativamente si potrà effettuare la misurazione della temperatura corporea
mediante termoscanner e sarà precluso l’accesso a coloro che risulteranno con una
temperatura maggiore o uguale a 37,5° C;
AZIONE INTRAPRESA:
Disposto il modulo di autocertificazione (Allegato 7) con le dichiarazioni opportune, come indicato nella
linea guida. La dichiarazione deve essere compilata dall’atleta se maggiorenne o dal
genitore/accompagnatore se minorenne. Disposto anche il registro degli accessi (Allegato 8), compilato
a cura dei partecipanti e sul quale viene segnato dal gestore l’effettivo accesso previa verifica delle
condizioni e delle dichiarazioni rilasciate.
Il gestore o una persona delegata possono effettuare la misurazione della temperatura e consentire
l’accesso se rilevano una temperatura inferiore a 37,5 °C, altrimenti sarà precluso l’accesso. Le modalità
di svolgimento di questa operazione e il trattamento dei dati sono descritti nell’allegato 9. La formazione
del personale addetto alla misurazione della temperatura avviene mediante il modello 9, che il delegato
accetta apponendo la firma.
Nel caso la temperatura risulti superiore a 37,5°, e solamente in tale evenienza, sarà annotato su apposito
registro: nome e cognome del soggetto, data e ora del controllo, temperatura rilevata. L’incaricato
provvederà, inoltre, a mettere in isolamento il soggetto, fornendogli una mascherina e segnalandogli che
non dovrà recarsi al pronto soccorso ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni;
I lavoratori/soggetti esterni che abbiano avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi
al Covid-19 o riscontrino febbre e sintomi di infezione respiratoria quale la tosse, nonché in generale dati
che possano indicare la possibilità di una positività al nuovo coronavirus o che provengano da zone a
rischio secondo le indicazioni dell’OMS, non possono recarsi sul luogo di lavoro e nei locali aziendali e
sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell’attività.
Tenere l’elenco degli accessi per almeno 14 giorni disponibile per accertamenti;
X
AZIONE INTRAPRESA:
Disposto registro degli accessi (Allegato 8), da tenere disponibile per accertamenti per almeno 14 giorni.
Gestire gli spazi interni in modo che non si configurino in ogni momento gli
assembramenti; questo aspetto viene definito mediante revisione dei layout degli
spazi aziendali, con delimitazione fisica e gestione dei flussi organizzati dal Gestore
X
della struttura, sia nelle fasi di accesso, sia durante lo stazionamento nelle parti
comuni, sia durante il gioco
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TESTO DELLA LINEA GUIDA

SI

NO

NA

AZIONE INTRAPRESA:
I locali della struttura sono molto ampi ed è possibile gestire gli spazi interni in modo da evitare
assembramenti, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione citate. Nel layout allegato sono
individuate le aree distinte per la sosta, per il gioco e l’area bar.
Le aree di sosta vengono suddivise sulla base del numero dei partecipanti del gruppo e ad essi riservato
tale spazio. Non sono permessi flussi di persone tra le aree di sosta, se non per gli spazi comuni. Sono
consentiti gli spostamenti per piccoli gruppi verso l’area gioco, e per singoli verso l’area bar e servizi
igienici, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e con l’uso della
mascherina.
Vengono gestiti i flussi in ingresso e in uscita, anche mediante segnaletica verticale e a pavimento sia
nella reception che nell’arena; viene definita un’area per la sosta delle registrazioni iniziali; un’area sosta
per i genitori/accompagnatori che devono necessariamente sostare nella struttura per le responsabilità
del minore; aree per la formazione pre-gioco; aree per la sosta dopo il gioco.
Ogni area viene organizzata e gestita in modo da consentire il rispetto della distanza di sicurezza.
Differenziare i punti di ingresso e i punti di uscita evitando che si creino
X
assembramenti in tali aree di transito
AZIONE INTRAPRESA:
Disposta segnaletica verticale e a pavimento sia nella reception che nell’arena, individuati come punti
critici in cui può esserci un flusso nelle due direzioni.
Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro in ogni momento di
X
attività a riposo, preferibilmente 2 metri durante il gioco
AZIONE INTRAPRESA:
Viene comunicata la disposizione della distanza obbligatoria mediante le informative, i depliant e
mediante colloquio orale durante la fase di formazione al gioco.
Inoltre, è disposta la segnaletica a pavimento (del tipo attendi qui) in diverse aree.
Garantire una frequente pulizia personale, mediante distribuzione di soluzioni
idroalcoliche con alcol al 70% in diversi punti, quali entrata, area di preparazione al
X
gioco, in uscita dall’area gioco
AZIONE INTRAPRESA:
Acquistate soluzioni idroalcoliche e rese disponibili ai fruitori e al personale della struttura, disponendoli
in più punti dei locali. Disposte anche le informative per le modalità di corretta igienizzazione delle mani
(Allegato 4) affisse nei locali.
Garantire una frequente pulizia degli spazi comuni, espletando una sanificazione
ambientale prima della riapertura, e per le pulizie giornaliere mediante personale
X
interno con uso di prodotti disinfettanti
AZIONE INTRAPRESA:
È stata affidata la sanificazione ambientale ad una ditta specializzata (DAMAMED SRL codice ATECO
81.22.02), che ha effettuato l’intervento in data 16/06/2020 su tutte le aree della struttura, e ha rilasciato
un certificato di avvenuta sanificazione di ambienti e locali con esecuzione di tamponi prima e dopo
l’intervento, dimostrando un tasso di abbattimento medio del 95,27%, a dimostrazione dell’efficacia
dell’intervento. Il prodotto utilizzato è RELY+ON VIRKON Presidio medico chirurgico nebulizzato mediante
micronizzatore DAMASYSTEM, dispositivo medico di classe I. Inoltre, la ditta ha rilasciato un report
completo relativo alla sanificazione ambientale, redatto a cura del Responsabile tecnico. Affissa etichetta
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dell’avvenuta sanificazione. I documenti sono disponibili in sede.
Il programma delle pulizie giornaliere prevede l’uso di prodotti specifici, come raccomandati dalle Linee
Guida ISS e dal Ministero della Salute, a base alcol etilico, perossido di idrogeno o ipoclorito di sodio o
sali di ammonio quaternari.
Tali prodotti sono utilizzati dal personale della struttura per la disinfezione di superfici a contatto (tavoli,
sedie, bancone reception, pavimenti, servizi igienici, area bar, aree gioco e inoltre per le attrezzature di
gioco).
La frequenza è almeno giornaliera e, nel caso di maggiore affluenza, anche in due volte al giorno, per le
attrezzature di gioco dopo ogni uso.
Disposto il registro delle pulizie (Allegato 6).
La pulizia e disinfezione devono riguardare le aree maggiormente a contatto con
operatori/giocatori/fruitori in genere (ingresso, spazi comuni, aree bar, servizi
X
igienici, attrezzature di gioco)
AZIONE INTRAPRESA:
Vedi sopra. La sanificazione ha avuto luogo in tutti i locali. La pulizia ordinaria riguarda tutti i luoghi a
maggior contatto con frequenza almeno giornaliera.
La pulizia e disinfezione delle attrezzature di gioco avviene dopo ogni utilizzo.
Fornire ai fruitori della struttura e al personale dipendente o collaboratore
adeguata informazione e formazione riguardo le norme comportamentali adottate,
X
anche mediante cartelli informativi
AZIONE INTRAPRESA:
La formazione e informazione riguardo le norme comportamentali anti-contagio viene comunicata
mediante depliant informativi e mediante comunicazione verbale da parte del Responsabile della
struttura o di persona da lui delegata.
Fornire cartelli informativi adeguati in punti strategici almeno in ingresso, negli
spazi comuni, nei passaggi e nei servizi igienici; inoltre disporre la segnaletica
X
indicante i percorsi, le informative per il corretto lavaggio delle mani con acqua e
sapone o con soluzione idroalcolica, l’uso della mascherina ove opportuno
AZIONE INTRAPRESA:
Disposte le informative e i cartelli informativi nei punti opportuni.
In ingresso viene apposta l’indicazione di divieto di accesso nei casi di presenza di sintomi influenzali quali
temperatura superiore a 37,5° C, tosse, raffreddore o altri sintomi riconducibili al Covid-19, l’obbligo
dell’uso della mascherina di protezione delle vie respiratorie, l’obbligo di igienizzazione frequente delle
mani, l’obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
All’interno del locale sono affisse informative per il corretto comportamento in diversi punti strategici.
Vengono comunicate verbalmente, sia da parte del personale sia mediante comunicazione vocale stereo,
le misure di comportamento da adottare.
I dipendenti o collaboratori delle attività della struttura, devono indossare
obbligatoriamente la mascherina di protezione individuale a protezione delle vie
respiratorie. Non si ritiene necessario indossare i guanti in maniera permanente,
X
poiché esistono evidenze sugli effetti negativi; l’uso dei guanti è sostituito dalla
frequente igienizzazione delle mani

Gestirsi Service S.r.l. a socio Unico – Gruppo Eurocert S.r.l.
Via dell’Artigianato 30/C – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
C.F. – P.Iva – Num. reg. imp. di Bologna: 03103661207
Numero R.E.A. 492105 – Cap. Soc. 10.000€ i. v.
Tel. +39 051 762 281 / Fax. +39 051 606 6259

Sito Web:
www.gestirsiservice.it
EMail:info@gestirsiservice.itPe
c:gestirsiservice@pec.it

TESTO DELLA LINEA GUIDA

SI

NO

NA

AZIONE INTRAPRESA:
Fornitura di mascherine di protezione delle vie respiratorie al personale collaboratore. Viene comunicato
l’obbligo dell’uso della mascherina sia mediante l’informativa consegnata e affissa (Allegato 1), sia
mediante cartellonistica (Allegato 2).
Durante la fase di gioco la mascherina deve essere riposta a cura del giocatore
all’interno di suoi indumenti personali e per nessun motivo deposta in spazi comuni
X
ad altri
AZIONE INTRAPRESA:
Comunicata questa disposizione sia mediante l’informativa consegnata e affissa (Allegato 1), sia mediante
comunicazione verbale del Responsabile della struttura nella fase preparatoria.
Le mascherine, insieme ad altri oggetti personali utilizzati durante la permanenza
X
negli spazi, potranno essere gettate nei rifiuti indifferenziati in appositi bidoni
AZIONE INTRAPRESA:
Disposti bidoni per la raccolta indifferenziata di mascherine, guanti, fazzoletti ed altri rifiuti prodotti e
considerati potenzialmente infetti. Comunicata tale disposizione anche nell’informativa e nel cartello
(Allegati 1 e 2).
I fruitori degli spazi, in relazione alla protezione individuale, dovranno indossare la
mascherina di protezione delle vie respiratorie per l’accesso alla struttura e per la
sosta negli spazi comuni. Potranno togliere la mascherina per consumare bevande
X
e durante la fase di gioco. Sarà possibile indossare la mascherina anche durante il
gioco, sotto la responsabilità del genitore/accompagnatore, che dovrà vigilare
affinché non si verifichino situazioni di affaticamento respiratorio
AZIONE INTRAPRESA:
Disposto l’obbligo della mascherina per gli accessi, per la sosta all’interno e per tutte le attività a riposo
dei giocatori. Gli utenti possono togliere la mascherina per la consumazione di bevande o alimenti e per
le attività durante il gioco, dato che la tipologia di gioco richiede uno sforzo cardiaco e respiratorio ed è
sconsigliata la protezione delle vie respiratorie. Tali disposizioni sono comunicate nelle informative e nei
cartelli affissi. Comunicazione attraverso Allegato 1 e comunicazione verbale.
Occorre evitare scambi di bottiglie e di materiale in genere.
X
È raccomandato bere da bottiglie o borracce individuali, che dovranno essere
riposte in borse individuali.
AZIONE INTRAPRESA:
Preso in carico tale punto e comunicato nelle informative e nei cartelli affissi. Dalla struttura sono forniti
bicchieri di plastica monouso o bottiglie individuali. Borracce o bottiglie personali devono essere riposte
in borse individuali a cura del fruitore.
2- Misure igienico-sanitarie da adottare
Le regole valide per tutti:
• Lavarsi spesso le mani o igienizzarle con soluzioni idroalcoliche distribuite in più
punti della struttura;
X
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
• Evitare abbracci e strette di mano;
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• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale raccomandata;
• 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. Bere sempre da bicchieri
monouso o bottiglie personalizzate;
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
• Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna
situazione;
• Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività
fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli
separatamente dagli altri indumenti;
• Per le attrezzature tecnico sportive e le altre attrezzature di allenamento che
prevedono contatto diretto con il frequentatore/socio/tesserato, se di
proprietà dell’ASD/SSD dovranno, una volta terminata la sessione allenante,
essere immediatamente sanificate, a cura dell’ASD/SSD, in caso contrario non
potranno essere utilizzati per una successiva sessione allenante di un diverso
frequentatore /socio/tesserato;
• Procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi
comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché nei servizi igienici;
• Sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti
monouso, mascherine, guanti).
AZIONE INTRAPRESA:
Presi in carico tali punti e comunicato nelle informative e nei cartelli affissi.
4- Accessi nella struttura
L’accesso nella struttura è consentito unicamente a personale autorizzato dal
Responsabile della Struttura, previa verifica delle condizioni di salute, provenienza
e contatti stretti.
Sono ammessi all’accesso:
• Gli atleti, previa compilazione dell’autodichiarazione da parte di maggiorenni o
tramite genitore/accompagnatore per minorenni, sullo stato di salute
(temperatura inferiore a 37,5° C misurata prima di recarsi alla struttura, assenza
di altri sintomi influenzali, di non essere entrato in contatto con positivi al Covid19, di non essere sottoposto a misure di quarantena e isolamento domiciliare,
di non provenire da aree a rischio);
• I genitori/accompagnatori degli atleti, per le responsabilità correlate al gioco e
per il tempo strettamente necessario al turno di gioco. Potranno sostare

Gestirsi Service S.r.l. a socio Unico – Gruppo Eurocert S.r.l.
Via dell’Artigianato 30/C – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
C.F. – P.Iva – Num. reg. imp. di Bologna: 03103661207
Numero R.E.A. 492105 – Cap. Soc. 10.000€ i. v.
Tel. +39 051 762 281 / Fax. +39 051 606 6259

X

X

Sito Web:
www.gestirsiservice.it
EMail:info@gestirsiservice.itPe
c:gestirsiservice@pec.it

TESTO DELLA LINEA GUIDA

SI

NO

NA

all’interno un numero limitato di genitori/accompagnatori e non creare
assembramenti, sostare negli spazi individuati dal gestore;
• I dipendenti/collaboratori/volontari per le attività di gestione delle attività,
coadiuvati dal Responsabile della struttura, sottoposti agli obblighi di distanza,
uso della mascherina, igiene frequente delle mani. Ad essi non è richiesta la
compilazione dell’autodichiarazione, poiché è comunicato quali sono le
condizioni per l’accesso, come riportato nel paragrafo successivo;
• I manutentori di impianti, ditte di manutenzione in genere, ditte di pulizie,
fornitori, saranno ammessi in orario differenziato rispetto alle ore di attività di
gioco, previa verifica delle condizioni mediante autodichiarazione per esterni;
• Gli spazi di entrata e di uscita devono essere identificati e gestiti, per evitare
assembramenti.
AZIONE INTRAPRESA:
Presi in carico tutti i punti e comunicato nelle informative e nei cartelli affissi. Richiesta la compilazione
dell’autodichiarazione per gli accessi (Allegato 7) e per i fornitori (Allegato 5). La verifica della
compilazione avverrà per tramite del Responsabile della Struttura o suo delegato alla reception e sarà
precluso l’accesso nei casi di mancata o non completa dichiarazione. Viene mantenuto anche il registro
degli accessi.
4- Informazione per gli accessi
Mediante informative, depliants o con la via di comunicazione ritenuta più
opportuna ed efficace, dovranno essere trasmesse le seguenti informazioni:
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°
C) o altri sintomi influenzali e in quel caso chiamare il proprio medico di
medicina generale; l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati in
contatto con persone positive al virus nei 14 gg precedenti;
X
- La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di
doverlo dichiarare tempestivamente al gestore laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi
di influenza, insorgenza di febbre, ecc.);
- L’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle
misure di distanziamento interpersonale e di corretto comportamento.
AZIONE INTRAPRESA:
Disposte tutte le informazioni nelle informative (Allegato 1), di cui viene data comunicazione ai fruitori
dei locali.
5 – Organizzazione degli spazi e dei locali
Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle
condizioni logistiche e strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le
X
misure di distanziamento interpersonale (almeno un metro tra una persona e
l’altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze dell’autorità locale).
AZIONE INTRAPRESA:
I locali della struttura sono molto ampi ed è possibile gestire gli spazi interni in modo da evitare

Gestirsi Service S.r.l. a socio Unico – Gruppo Eurocert S.r.l.
Via dell’Artigianato 30/C – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
C.F. – P.Iva – Num. reg. imp. di Bologna: 03103661207
Numero R.E.A. 492105 – Cap. Soc. 10.000€ i. v.
Tel. +39 051 762 281 / Fax. +39 051 606 6259

Sito Web:
www.gestirsiservice.it
EMail:info@gestirsiservice.itPe
c:gestirsiservice@pec.it

TESTO DELLA LINEA GUIDA

SI

NO

NA

assembramenti. Nel layout allegato sono individuate le aree distinte per la sosta, per il gioco e l’area bar.
Le aree di sosta vengono suddivise sulla base del numero dei partecipanti del gruppo e ad essi riservato
tale spazio. Non sono permessi flussi di persone tra le aree riservate ai gruppi, se non per le aree comuni
nel rispetto delle misure di sicurezza. Sono consentiti gli spostamenti per piccoli gruppi verso l’area gioco,
e per singoli verso l’area bar e servizi igienici, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno 1 metro e dell’uso della protezione delle vie respiratorie.
Vengono gestiti i flussi in ingresso e in uscita, anche mediante segnaletica verticale e a pavimento sia
nella reception che nell’arena; definita un’area per la sosta delle registrazioni iniziali; un’area sosta per i
genitori/accompagnatori che devono necessariamente sostare nella struttura per le responsabilità del
minore; aree per la formazione pre-gioco; aree per la sosta dopo il gioco.
Ogni area viene organizzata e gestita in modo da consentire il rispetto della distanza di sicurezza.
Ove non sia possibile intervenire sulla distribuzione degli spazi, occorre attuare
adeguate misure organizzative per assicurare il distanziamento interpersonale ed
il divieto di assembramenti, quali ad esempio la separazione dei percorsi di entrata
e di uscita.
X
Negli impianti, le zone considerate critiche per il contatto diretto (segreteria,
reception) possono essere dotate di barriere fisiche separatorie "anti-respiro” (es.
schermi); in alternativa l’operatore a contatto diretto deve indossare la mascherina
e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.
AZIONE INTRAPRESA:
Vedi punto precedente, i locali permettono una distribuzione degli spazi tale da evitare situazioni di
assembramento. Allegata planimetria con individuazione degli spazi.
All’ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia
X
delle mani.
AZIONE INTRAPRESA:
Preso in carico il punto. Il prodotto igienizzante mani è disposto in ingresso insieme all’informativa sulle
corrette modalità dell’uso (Allegato 4).
Occorre evitare l’uso di appendiabiti comuni. Il servizio guardaroba viene fornito
solo se è possibile evitare il contatto tra gli oggetti di ospiti diversi (ad esempio,
mantenendo adeguate distanze o utilizzando copriabito monouso e buste
X
portaombrelli monouso).
Occorre posizionare cestini portarifiuti nelle aree comuni per lo smaltimento dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati da operatori e frequentatori.
AZIONE INTRAPRESA:
Si richiamano i fruitori a deporre giacche o borse a propria cura nella postazione in cui sostano.
Eventualmente può essere usato l’appendiabiti presente nel locale distanziando gli abiti o utilizzando
buste in plastica monouso, qualora necessario.
Occorre distinguere le aree in:
a) AREE DI TRANSITO, es. reception;
X
b) AREE DI SOSTA BREVE, es. area compilazione moduli, area di formazione pregioco, bar;
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c) AREE DI SOSTA PROLUNGATA, es. area gioco, area di sosta interna per
accompagnatori;
d) AREE A POTENZIALE ASSEMBRAMENTO, organizzando le precedenti in maniera
tale che questa categoria non si configuri. Nel caso in tale area bisogna adottare
accorgimenti più restrittivi e maggiore controllo.
Nelle aree a e b, si ipotizza che possano essere frequentate da
familiari/accompagnatori/giocatori/ operatori della struttura. Occorre stabilire ed
applicare tutte le regole base di prevenzione del contagio.
Deve essere consentito l’accesso alle aree c solo ai giocatori ed operatore per
turno.
AZIONE INTRAPRESA:
Preso in carico tale punto, come rappresentato nella planimetria. La gestione dei flussi avviene in maniera
ordinata, differenziando gli orari di entrata e uscita, e mediante percorsi non sovrapponibili.
Nelle aree di sosta breve è possibile sostare per un tempo inferiore ai 15 minuti.
Le aree identificate per la sosta devono essere gestite in termini di orario differenziato, evitando la
contemporaneità di gruppi numerosi.
La contemporaneità dei gruppi è limitata ad alcuna delle aree suddette, e non potranno essere occupate
contemporaneamente tutte le aree.
Nelle aree di sosta per l’attesa di genitori/accompagnatori, ai fini del
mantenimento della distanza, potranno essere disposti dei tavoli tra loro
X
distanziati, dotati di sedie distanziate ed alternate
AZIONE INTRAPRESA:
Identificate le aree, come rappresentato in planimetria, con presenza di tavoli posti a adeguata distanza
tra di loro di almeno un metro. Ai tavoli sono collocate un numero di sedie tali da rendere possibile il
distanziamento tra gli occupanti.
È fatto divieto di formare assembramenti anche nelle aree adibite a parcheggio.
X
AZIONE INTRAPRESA:
Disposto tale divieto anche nell’area esterna dei parcheggi. Tale area è molto ampia e si considera che sia
poco probabile tale evento. Gli accessi avvengono tramite prenotazione, quindi il numero di persone è
limitato.
6- Misure relative a dipendenti, collaboratori e volontari
I dipendenti, collaboratori e volontari devono essere dotati di specifici dispositivi di
X
protezione individuale (DPI).
AZIONE INTRAPRESA:
Preso in carico, effettuata dotazione di mascherine di protezione delle vie respiratorie disponibili per
collaboratori, qualora presenti.
È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito
X
da una igienizzazione frequente delle mani.
AZIONE INTRAPRESA:
Date disposizioni per l’igiene frequente delle mani tramite lavaggio con acqua e sapone (disposte
informative nei servizi igienici per le modalità per il corretto lavaggio – Allegato 3) e con l’uso di soluzioni
idroalcoliche (disposte informative per il corretto uso – Allegato 4).
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I guanti possono essere utilizzati durante la dispensazione di alimenti o bevande.
Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il
X
corretto uso dei DPI e dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute
AZIONE INTRAPRESA:
Disposte informative (Allegato 1) per l’informazione ai lavoratori.
Tale formazione potrà essere espletata mediante informative, video dimostrativi,
X
o tramite colloquio col responsabile della struttura
AZIONE INTRAPRESA:
Si intraprende la modalità dell’informazione mediante informative e mediante colloquio orale con il
Responsabile della struttura.
Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare modifiche agli
stessi e dovrà segnalare immediatamente al Responsabile della struttura qualsiasi
X
difetto o inconveniente
AZIONE INTRAPRESA:
Preso in carico, disposte informative (Allegato 1) per l’informazione ai lavoratori.
È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l’uso di acqua e sapone o
attraverso l’uso di soluzioni idroalcoliche. Dopo aver lavato le mani è necessario
asciugarle accuratamente.
X
Le soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani devono essere utilizzate
periodicamente, anche nel caso di impiego di guanti.
AZIONE INTRAPRESA:
Date disposizioni per l’igiene frequente delle mani tramite lavaggio con acqua e sapone (disposte
informative nei servizi igienici per le modalità per il corretto lavaggio – Allegato 3) e con l’uso di soluzioni
idroalcoliche (disposte informative per il corretto uso – Allegato 4).
I guanti possono essere utilizzati durante la dispensazione di alimenti o bevande. Essi devono essere
igienizzati con soluzione idroalcolica e sostituiti frequentemente. Il personale è informato della gestione
e smaltimento dei dispositivi di protezione nei bidoni disposti per tale utilizzo.
Il Responsabile della struttura è tenuto ad informare tutto il personale
relativamente all’obbligo di astensione dal lavoro in caso di infezione respiratoria
X
e/o febbre (temperatura maggiore di 37,5° C).
AZIONE INTRAPRESA:
Disposto tale obbligo e comunicato tramite le informative (Allegato 1 – 5 - 7). È fatto divieto di recarsi
nella struttura nei casi suddetti, ad ogni modo è possibile che venga misurata la temperatura corporea
all’arrivo e che venga precluso l’accesso nelle condizioni di superamento di 37,5°C.
Deve essere garantita la rigorosa astensione dal lavoro del personale che accusi
sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre. In questo caso è necessaria la
X
segnalazione al medico di medicina generale o al medico competente (in caso di
dipendenti).
AZIONE INTRAPRESA:
Disposto tale obbligo e comunicato tramite le informative (Allegato 1). Può essere misurata la
temperatura corporea anche agli addetti, secondo le modalità definite.
L’ingresso nella struttura di lavoratori precedentemente risultati positivi al CovidX
19 potrà avvenire solo dopo presentazione della certificazione medica di avvenuta
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guarigione.
AZIONE INTRAPRESA:
Disposto tale obbligo e comunicato tramite le informative (Allegato 1). Al momento non si è verificato il
caso.
7- Pulizia, disinfezione e sanificazione generale
In via generale si considerano necessarie le attività di pulizia seguite da
disinfezione.
La sanificazione può essere programmata quale misura straordinaria previa
X
valutazione di situazioni che, tenuto conto di una specifica condizione di rischio, la
rendano opportuna.
AZIONE INTRAPRESA:
È stata affidata la sanificazione ambientale ad una ditta specializzata (DAMAMED SRL codice ATECO
81.22.02), che ha effettuato l’intervento in data 16/06/2020 su tutte le aree della struttura, e ha rilasciato
un certificato di avvenuta sanificazione di ambienti e locali con esecuzione di tamponi prima e dopo
l’intervento, dimostrando un tasso di abbattimento medio del 95,27%, a dimostrazione dell’efficacia
dell’intervento. Il prodotto utilizzato è RELY+ON VIRKON Presidio medico chirurgico nebulizzato mediante
micronizzatore DAMASYSTEM, dispositivo medico di classe I. Inoltre, la ditta ha rilasciato un report
completo relativo alla sanificazione ambientale, redatto a cura del Responsabile tecnico. Affissa etichetta
dell’avvenuta sanificazione. I documenti sono disponibili in sede.
Il programma delle pulizie giornaliere prevede l’uso di prodotti specifici, come raccomandati dalle Linee
Guida ISS e dal Ministero della Salute, a base alcol etilico, perossido di idrogeno o ipoclorito di sodio o
sali di ammonio quaternari.
Tali prodotti sono utilizzati dal personale della struttura per la disinfezione di superfici a contatto (tavoli,
sedie, bancone reception, pavimenti, servizi igienici, area bar, aree gioco e inoltre per le attrezzature di
gioco).
La frequenza è almeno giornaliera e, nel caso di maggiore affluenza, anche in due volte al giorno e per le
attrezzature di gioco dopo ogni uso.
Disposto il registro delle pulizie (Allegato 6).
Deve essere stilato un programma di pulizia e disinfezione che definisca, aree di
X
intervento, modalità prodotti e frequenza.
AZIONE INTRAPRESA:
Vedere il punto precedente.
Durante le ore di apertura al pubblico, i servizi igienici e gli altri luoghi o spazi
X
comuni devono essere puliti e disinfettati con maggior frequenza.
Personale e frequentatori devono attenersi alle norme di comportamento igienico
X
sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità degli ambienti
Il processo raccomandato è il seguente:
- identificare i prodotti specifici per superfici, oggetti, ambienti con claim di
disinfettante, presidio medico chirurgico;
X
- effettuare la pulizia grossolana, seguita da disinfezione con l’uso dei
prodotti di cui sopra;
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le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere effettuate almeno al
termine della giornata di attività e, se la struttura è frequentata a turni
pieni, anche due volte durante le ore di apertura;
- le operazioni di pulizia e disinfezione devono interessare almeno le aree di
intervento maggiormente utilizzate, ovvero banconi, tavoli, sedie,
reception, maniglie, corrimano, porte, pulsantiere, pavimenti, servizi
igienici, e le attrezzature di gioco;
- registrare le operazioni di pulizia e disinfezione su apposita modulistica.
AZIONE INTRAPRESA:
Il programma delle pulizie giornaliere prevede l’uso di prodotti specifici, come raccomandati dalle Linee
Guida ISS e dal Ministero della Salute, a base alcol etilico, perossido di idrogeno o ipoclorito di sodio o
sali di ammonio quaternari.
Tali prodotti sono utilizzati dal personale della struttura per la disinfezione di superfici a contatto (tavoli,
sedie, bancone reception, pavimenti, servizi igienici, area bar, aree gioco e inoltre per le attrezzature di
gioco).
La frequenza è almeno giornaliera e, nel caso di maggiore affluenza, anche in due volte al giorno e per le
attrezzature di gioco dopo ogni uso.
Disposto il registro delle pulizie (Allegato 6).
Le operazioni di sanificazione ambientale, intesa come il complesso delle
operazioni effettuate da impresa specializzata ai sensi del DM 274/97, devono
essere effettuate:
X
- alla riapertura dei locali (non obbligatoria, ma consigliata);
- nei casi accertati di contatti con positivi al Covid-19;
AZIONE INTRAPRESA:
È stata affidata la sanificazione ambientale ad una ditta specializzata (DAMAMED SRL codice ATECO
81.22.02), che ha effettuato l’intervento in data 16/06/2020 su tutte le aree della struttura, e ha rilasciato
un certificato di avvenuta sanificazione di ambienti e locali con esecuzione di tamponi prima e dopo
l’intervento, dimostrando un tasso di abbattimento medio del 95,27%, a dimostrazione dell’efficacia
dell’intervento. Il prodotto utilizzato è RELY+ON VIRKON Presidio medico chirurgico nebulizzato mediante
micronizzatore DAMASYSTEM, dispositivo medico di classe I. Inoltre, la ditta ha rilasciato un report
completo relativo alla sanificazione ambientale, redatto a cura del Responsabile tecnico. Affissa etichetta
dell’avvenuta sanificazione. I documenti sono disponibili in sede.
Il programma delle pulizie giornaliere prevede l’uso di prodotti specifici, come raccomandati dalle Linee
Guida ISS e dal Ministero della Salute, a base alcol, perossido di idrogeno o ipoclorito di sodio o Sali di
ammonio quaternari.
Tali prodotti sono utilizzati dal personale della struttura per la disinfezione di superfici a contatto (tavoli,
sedie, bancone reception, pavimenti, servizi igienici, area bar, aree gioco e inoltre per le attrezzature di
gioco).
La frequenza è almeno giornaliera e, nel caso di maggiore affluenza, anche in due volte al giorno e per le
attrezzature di gioco dopo ogni uso.
Disposto il registro delle pulizie (Allegato 6).
-
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A discrezione del Responsabile della Struttura, ci si potrà avvalere di macchinari
che nebulizzano prodotti disinfettanti, da utilizzare al termine della giornata di
X
attività
AZIONE INTRAPRESA:
Vedere il punto precedente. Preso in carico questo aspetto, al momento le pulizie sono di tipo manuale.
7.1 Disinfezione delle attrezzature di gioco
Le attrezzature di gioco, quali corpetti, controller o altro, devono essere disinfettati
X
ad ogni turno di gioco.
Per la scelta del prodotto da utilizzare occorre valutare anche la compatibilità
chimica del prodotto con il materiale delle attrezzature e delle componenti
X
elettriche.
Le operazioni di pulizia e disinfezione possono essere effettuate da personale
X
interno alla Struttura, anche durante le attività di gioco, tra un turno e l’altro.
Possibilmente si consiglia di selezionare un prodotto ed una metodologia che
X
richieda bassi tempi di contatto e possibilmente assenza di tossicità respiratoria.
Durante tali operazioni occorre valutare i DPI necessari all’operatore, sulla base
X
delle indicazioni di pericolo dei prodotti.
AZIONE INTRAPRESA:
Le attrezzature di gioco (corpetti, controller ed altro) e le superfici sulle quali gli stessi sono deposti,
vengono pulite ed igienizzate dopo ogni turno di gioco, mediante l’uso di prodotti specifici, come
raccomandato dalle Linee Guida ISS e dal Ministero della Salute, a base di perossido di idrogeno o a base
alcolica o ipoclorito di sodio o Sali di ammonio quaternari. In alternativa si considera valido anche il
prodotto Rely+ on VIRKON disciolto in acqua ed utilizzato con un sistema spray.
La scelta di tale prodotto si basa sulla considerazione che le attrezzature di gioco sono in cuoio (corpetti)
o in materiale plastico (controller) con parti elettriche, pertanto il prodotto selezionato si rende
compatibile con i materiali. L’alcol e l’ipoclorito potrebbero rovinare i materiali. Inoltre, dato che lo spazio
in cui sono collocate le attrezzature di gioco non consente una sufficiente areazione, la scelta del
perossido di idrogeno diventa di elezione, in quanto alla percentuale di diluizione, non risulta tossico per
la respirazione né infiammabile.
I prodotti sono utilizzati dal personale della struttura. Per tali operazioni non sono necessari DPI specifici,
poiché non pericolosi per la salute. Utilizzata carta monouso durante la pulizia, che dopo l’uso viene
gettata nel bidone dell’indifferenziata.
SERVIZIO BAR - Organizzazione del servizio di bar interno alla struttura:
All’ingresso o all’interno del bar deve essere installata apposita cartellonistica
indicante le regole di comportamento, anche mediante forme di segnalamento a
X
terra.
Devono essere adottate opportune misure per il distanziamento, con separazione
X
e gestione dei flussi in entrata e in uscita.
All’ingresso devono essere posizionati dispenser con soluzioni idroalcoliche per la
X
pulizia delle mani dei clienti
Occorre evitare l’uso di appendiabiti comuni; il servizio guardaroba può essere
fornito solo se è possibile evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (es. con
X
uso di buste copri abiti monouso, con opportuna distanza).
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I tavoli devono essere distanziati in modo che le sedute garantiscano il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta eccezione per le persone
X
che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale (congiunti familiari).
È obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione,
mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle
X
mani.
Nel servizio a banco e alla cassa deve essere assicurato il distanziamento
interpersonale di almeno un metro. A tal fine davanti al banco e alla cassa è
X
opportuno posizionare idonea segnaletica orizzontale per favorire il
distanziamento.
Sul banco bar non potranno essere collocati alimenti sfusi, nemmeno per i
cosiddetti aperitivi. È vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere,
X
dolciumi in modalità sfusa. Questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli
consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente.
È ammesso l’approvvigionamento self-service da bacheche frigo esclusivamente da
parte di clienti che indossano guanti monouso. In tale caso le confezioni integre
X
presenti nel frigobar vanno disinfettate quotidianamente e il frigorifero va pulito
internamente ed esternamente.
AZIONE INTRAPRESA:
Presi in carico tutti i punti in elenco per l’area adibita a bar. Il bancone è sufficientemente largo, ma viene
disposta la cartellonistica indicante il distanziamento.
Collocati i gel igienizzanti mani.
Gli appendiabiti non sono presenti nell’area bar, quindi non è applicabile la prescrizione.
Gli addetti sono dotati di mascherine di protezione delle vie respiratorie durante la distribuzione dei
prodotti.
Sul bancone non vengono collocati alimenti sfusi.
Possono essere distribuite bevande in bottiglia individuali o in bicchiere in plastica, prodotti confezionati
oppure porzionati monodose in contenitore in plastica monouso, da parte di personale della struttura e
distribuiti direttamente al cliente.
È possibile consumare alimenti o bevande nelle aree individuate per la sosta, sempre nel rispetto del
distanziamento.
ATTIVITÀ SPORTIVE
Regole di comportamento durante il gioco:
1- Non correre;
2- Non saltare;
X
3- Non arrampicarsi;
4- Nessun contatto fisico;
5- Non buttarsi per terra o ruzzolare.
AZIONE INTRAPRESA:
Tali regole fanno parte del gioco già nelle normali attività e continuano ad essere in vigore ora con
maggiore valenza. Vengono enunciate in fase di preparazione al gioco dal Responsabile della struttura o
da suo delegato.
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2- Misure organizzative extra gioco
Al fine di ridurre la diffusione del contagio, occorre regolamentare le attività
presenti nella struttura, alternative al gioco laddove presenti (ad esempio area
X
gioco bimbi, organizzazione di compleanni in interno).
AZIONE INTRAPRESA:
Nelle normali attività la Struttura offre ai clienti anche la possibilità di usufruire dell’area giochi per
bambini piccoli e l’organizzazione di feste di compleanno.
In tale contesto di emergenza, la struttura decide quanto di seguito elencato, dalla ripresa delle attività
fino ad aggiornamenti successivi:
- chiusura dell’area giochi bimbi: confermata nella presente revisione del documento in quanto
non è stato individuato un metodo efficace per garantire il distanziamento e per la sanificazione
delle parti a contatto;
- organizzazioni dei compleanni all’interno della struttura, associate ai turni di gioco nell’arena
(aggiornamento rispetto alla precedente revisione) sono possibili, previa adozione di tutte le
misure enunciate nei punti precedenti. La gestione dei gruppi che prenotano anche per la sosta
viene organizzata in tempi differenziati o scaglionati, in spazi riservati e delimitati da altre
persone eventualmente presenti nella struttura; il numero delle persone che possono accedere
deve essere stabilito in fase di prenotazione: in tale fase si concorda che il numero dei genitori
deve essere ridotto al minimo possibile e limitato ad un numero sufficiente per sorvegliare e
gestire i giocatori, soprattutto se minori, nei confronti delle responsabilità all’interno della
struttura.
I movimenti interni sono limitati all’area riservata, all’area bar e servizi igienici e, per i giocatori,
all’area di gioco. Nelle normali attività non viene richiesta la limitazione del numero di persone,
mentre ora diventa indispensabile gestire il numero di persone, per i motivi suddetti. Si possono
ipotizzare aree di sosta per gruppi piccoli (8-10) e (11-14), gruppi medi (15-20), gruppi grandi (2130), da gestire con tempi definiti.
Per chi ne faccia richiesta, è possibile consumare alimenti riservati al gruppo e dispensati da
personale addetto della struttura: non sarà possibile mettere a disposizione alimenti sul tavolo
tipo buffet. Gli alimenti o le bevande devono essere distribuiti ad personam.
- adibizione di aree ben individuate per la consumazione di cibi e bevande da parte di atleti e di
genitori;
- organizzazione del bar per la distribuzione di bevande in bottiglia di plastica o di prodotti
monodose (non saranno presenti alimenti sfusi sul bancone).
3- Misure organizzative per l’attività sportiva
REGOLAMENTO PRIMA
• Arrivare all’orario concordato indossando già il vestiario da utilizzare durante il
gioco, non ci sarà la possibilità di cambiarsi all’interno della struttura;
X
• Entrare utilizzando la porta individuata come ingresso, indossando la
mascherina e seguire i percorsi indicati;
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• Disinfettare le mani;
• Effettuare la registrazione, eventuale associazione, e l’autodichiarazione,
unitamente al genitore/accompagnatore se minore nelle zone indicate dagli
operatori;
• L’atleta deve rispettare le norme igieniche e depositare la mascherina solo
durante l’attività di gioco, all’interno di propri contenitori o indumenti. È
consentito l’utilizzo della mascherina anche durante l’attività di gioco, a
discrezione del genitore/ accompagnatore responsabile;
• In tutti i momenti a riposo gli atleti devono indossare idoneo DPI (mascherina),
anche durante la preparazione al gioco;
• Inserire indumenti ed effetti personali nella propria borsa; in essa riporre anche
bottiglie o borracce personali;
• Dopo la registrazione, gli atleti verranno fatti accedere nell’area individuata per
il momento formativo in cui avverrà la spiegazione delle attività.
In tale area il mantenimento della distanza deve essere garantito anche
mediante la disposizione delle sedie ad opportuna distanza, sotto la
supervisione dell’istruttore / responsabile della struttura e dovrà essere
garantita l’igienizzazione delle mani;
• La spiegazione dell’uso delle attrezzature dovrà avvenire nel completo rispetto
delle normative riguardanti il distanziamento interpersonale: uso della
mascherina, distanza opportuna, igiene delle mani.
• Durante la formazione agli atleti viene assegnato il numero del corpetto da
indossare durante il gioco.
I corpetti saranno disposti ad opportuna distanza o assegnati in maniera
alternata in modo da garantire la distanza anche durante la vestizione;
• In caso di utilizzo di dispositivi di protezione personale (ginocchiere, gomitiere),
è obbligatorio sanificare le mani con apposito prodotto disinfettante, prima
dell’inizio della pratica sportiva ed indossate prima dell’avvio nell’area di
preparazione al gioco.
• Gli atleti verranno fatti sostare in tale area anche durante l’uscita del gruppo
giocatori del turno precedente, che saranno fatti defluire secondo un percorso
di uscita verso una zona di sosta diversa.
REGOLAMENTO DURANTE
• Gli atleti saranno fatti confluire nell’area di preparazione al gioco all’interno
dell’arena, seguendo un percorso di ingresso differenziato dal percorso di uscita
e in modalità organizzata o alternata, in modo da garantire ad ogni atleta di
vestirsi in sicurezza e non creare affollamento;
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• All’interno dell’area gli atleti verranno disposti distanziati, verrà disposta
l’igienizzazione delle mani e sarà consentito indossare il corpetto loro assegnato
e precedentemente igienizzato;
• Gli atleti dovranno aspettare seduti nelle vicinanze della postazione del
corpetto a loro assegnato, in modo da permettere che tutti possano indossare
l’attrezzatura nel rispetto delle distanze;
• Quando tutto il gruppo sarà pronto ed avrà indossato l’attrezzatura, l’operatore
potrà indicare l’entrata al campo di gioco in maniera alternata ed avviare la
sessione di gioco;
• Solo a questo punto gli atleti potranno togliere la mascherina e deporla nella
tasca di un proprio indumento o nell’incavo del gomito utilizzando gli elastici, o
in altre modalità, purché la stessa non venga depositata su una superficie del
locale;
• Se si rende necessario l’utilizzo dei servizi igienici, chiedere sempre il consenso
all’operatore che ha il compito di evitare assembramenti;
• Se durante l’allenamento il giocatore dovesse lamentare dei sintomi febbrili
anche lievi, sarà essere immediatamente allontanato e condotto in area
distinta; saranno avvisati i familiari, attivando poi le procedure previste dai
protocolli sanitari nazionali e regionali.
REGOLAMENTO DOPO
• Alla fine dell’allenamento gli atleti dovranno immediatamente indossare la
mascherina ed avviarsi verso l’uscita;
• Riporre l’attrezzatura sull’apposito caricatore numerato a lui assegnato in fase
di spiegazione;
• Una volta riposto il corpetto, dovranno sanificare le mani con apposito prodotto
e seguire le indicazioni di uscita;
• Gli Atleti dovranno togliere le ginocchiere nella sala preposta rispettando le
indicazioni dell’operatore, sempre nel rispetto e mantenimento delle regole di
distanziamento per poi procedere all’uscita.
• È fatto divieto assoluto di scambio di vestiario, attrezzatura tecnico sportiva, uso
promiscuo di bottiglie, alimenti e quant’altro;
• Tutti i rifiuti generati durante l’attività sportiva, dovranno essere sempre riposti
in idonei contenitori per rifiuti indifferenziati quali mascherine, guanti ecc.
• Tutti i frequentatori/soci/tesserati di una ASD/SSD dovranno avere sempre al
seguito l’idoneo DPI (mascherina). La mancata dotazione personale del DPI
comporterà
l’esclusione
dalle
attività
di
allenamento
del
frequentatore/socio/tesserato.
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• L’atleta che verrà sorpreso a non rispettare le norme anti-Covid-19 verrà
invitato ad allontanarsi nell’area di gioco.
AZIONE INTRAPRESA:
Presi in carico tutti i punti. Il regolamento è disponibile nelle informative (Allegato 1) e comunicato in fase
di sottoscrizione e verbalmente nella fase di preparazione al gioco.
4- Distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva
A seguito dell’analisi del lay-out e dell’organizzazione delle attività sportive,
occorre garantire la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi e tra i
frequentatori/soci/tesserati in fase di attesa, con possibilità che gli stessi indossino
X
dei dispositivi di prevenzione del contagio; con necessità (obbligo) di
distanziamento di almeno due metri in fase della pratica sportiva
Gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, dovranno
mantenere la distanza di almeno 1 metro, tra loro e dagli operatori sportivi ed
X
indossare la mascherina.
Gli operatori sportivi dovranno indossare la mascherina e igienizzare
X
frequentemente le mani
Eventuali briefing o de-briefing dovranno essere effettuati mantenendo la distanza
X
di sicurezza ed indossando sempre la mascherina
Per la pratica dell’attività sportiva Lasertag tutti i partecipanti dovranno sempre
rispettare la distanza minima di mt. 2 ed ogni eventuale comando o segnale di gioco
X
non potrà mai esser fatto tramite contatto fisico di alcun genere, stante il fatto che
è insito nella pratica stessa del Lasertag la mancanza di contatto fisico
Il distanziamento per la permanenza di frequentatori/soci/tesserati/operatori
presenti nei locali di ristoro e in quelli igienici dovrà essere effettuato seguendo le
X
linee guida generali previste nelle regole generali
AZIONE INTRAPRESA:
Presi in carico tutti i punti. Il regolamento è disponibile nelle informative (Allegato 1) e comunicato
verbalmente nella fase di preparazione al gioco.
5 - Gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e frequentatori / soci /
X
tesserati nei locali al chiuso
Favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile
contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali di attesa, locali
X
dedicati alle attività sportive, locali di ristoro, ecc.).
Per favorire il rispetto della normativa riguardante il distanziamento sociale, si
consiglia un uso ridotto delle attrezzature in base al layout delle aree dedicate alla
X
pratica sportiva
AZIONE INTRAPRESA:
Presi in carico tutti i punti. Accessi regolamentati dalla presa dell’appuntamento. Il responsabile della
struttura consentirà l’appuntamento sulla base della programmazione del numero di persone massime
permesse.
6- Gestione del caso sintomatico
Nel caso di comparsa di sintomi durante la permanenza all’interno della Struttura,
X
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il Responsabile della struttura dovrà prontamente intervenire, isolando il
sintomatico in un luogo dedicato, dotandolo di mascherina ed indossando lui
stesso la mascherina.
Successivamente dovrà avvisare il genitore/accompagnatore ed avvisare
telefonicamente le Autorità competenti. Il sintomatico dovrà seguire le indicazioni
impartite.
Il Responsabile della Struttura collaborerà con le autorità competenti per la
ricostruzione dei contatti.
Il Responsabile della Struttura provvederà ad una sanificazione ambientale di tutti
i locali.
AZIONE INTRAPRESA:
Il responsabile della struttura gestirà tali casi, nel caso si dovessero presentare.
Provvederà all’isolamento della persona sintomatica in luogo isolato all’interno della struttura, alla
dotazione di una mascherina, alla chiamata dei soccorsi e all’assistenza, seguendo le disposizioni
impartite dalle autorità.
Il Responsabile della Struttura collaborerà con le autorità competenti per la ricostruzione dei contatti,
successivamente provvederà ad una sanificazione ambientale di tutti i locali.
7- Sintomatologie postume all’attività di gioco
Gli atleti che, successivamente all’allenamento, dovessero riscontrare
sintomatologie riconducibili al Covid-19 hanno l’obbligo di avvisare
X
tempestivamente il Responsabile della Struttura purché sia possibile fare tutte le
comunicazioni del caso alle persone coinvolte.
AZIONE INTRAPRESA:
Preso in carico. Il responsabile della struttura gestirà tali casi, nel caso si dovessero presentare.
Il Responsabile della Struttura collaborerà con le autorità competenti per la ricostruzione dei contatti, ed
attuerà quanto da essi stabilito.
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PERCORSO DI USCITA
B – ARENA DI GIOCO
C
–
AREA
VESTIZIONE
E
PREPARAZIONE/SVESTIZIONE
D – AREA SOSTA GRUPPO MEDIO
E – AREA SOSTA GRUPPO MEDIO
D+E – AREA SOSTA GRUPPO GRANDE
F – AREA GIOCHI BIMBI – CHIUSA
G – AREA SOSTA GRUPPO PICCOLO / SOSTA
PER GENITORI / ACCOMPAGNATORI
SINGOLI
I – AREA BAR
L – AREA PREPARAZIONE / GRUPPO PICCOLO
M – SERVIZI IGIENICI
N – DEPOSITO – ACCESSIBILE SOLO AL
PERSONALE DELLA STRUTTURA A
SERVIZIO DEL BAR
O – SOPPALCO – AREA SOSTA GRUPPO MEDIO
LE AREE IDENTIFICATE PER LA SOSTA DEVONO
ESSERE GESTITE IN TERMINI DI ORARIO
DIFFERENZIATO E NUMERO DI PERSONE.
La contemporaneità dei gruppi è limitata ad
alcuna delle aree suddette, e non saranno
occupate contemporaneamente tutte.

