UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS

PROTOCOLLO PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER
IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN OCCASIONE DI CAMPIONATO
UISP
Il documento è stato redatto con l’obiettivo di fornire le indicazioni relative alle misure preventive per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottate dall’impianto sportivo che ospita il campionato.
Tutte le misure intraprese sono essenzialmente finalizzate a:
- mantenimento della distanza sociale (evitare aggregazione)
- corretta pulizia e disinfezione di ambienti e superfici e adeguata igiene degli ambienti (aerazione)
- corretta igiene personale da parte di tutti (igiene delle mani, utilizzo mascherine, ecc)
- tracciabilità dei contatti (limitazione del numero dei contatti per controllare il contagio)
- informare personale ed utenti sui corretti comportamenti

IMPIANTO SPORTIVO

Denominazione

Sede
Nome
Responsabile Covid
N. Telefono

E-mail

Campionato svolto

Nella check list che segue vengono indicate le misure da adottare all’interno dell’impianto
sportivo, in vista dell’inizio del campionato.
Sono state individuate due figure differenti, il GESTORE dell’impianto e la società iscritta al
campionato che affitta gli spazi dell’impianto, che chiameremo “AFFITTUARIO” (le due figure
possono coincidere)
Per ogni misura viene indicata, a seconda della competenza, se gestore o affittuario devono
provvedere alla attuazione o alla verifica.
Le misure indicate in grassetto sono OBBLIGATORIE.
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MISURE ATTUATE
INFORMAZIONE



È stata affissa cartellonistica Covid (Divieto di ingresso in caso di febbre o
sintomi, corretta igiene mani, obbligo di mascherina, obbligo di
mantenimento della distanza di sicurezza, corretti comportamenti, ecc)



Altro:

DISTANZA SOCIALE
 Sono stati individuati percorsi separati per le varie squadre
Sono stati individuati ingressi separati o orari diversificati per squadre
 ospiti e di casa
I percorsi e/o distanze da mantenere sono stati segnalati tramite
 segnaletica
Le panchine e le sedute sono state tra loro distanziate e il numero di
 sedute è stato limitato
Tra una partita e l’altra viene garantito un intervallo di 30 minuti per
 consentire il deflusso delle squadre e la pulizia e disinfezione dei locali



Affittuario

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Verifica
e/o attua

Attua

Attua

Attua

Verifica
e/o attua

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Attua

Attua

Verifica

Attua

Attua

Attua

Attua

Attua

Attua

Attua

Attua

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Attua

Altro:

PULIZIA, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE
Pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici vengono effettuate
 prima dell’ingresso di ogni squadra
Vengono utilizzati prodotti disinfettanti riconosciuti come Presidi Medico
 Chirurgici
Sono messi a disposizione degli utenti prodotti disinfettanti per la pulizia
 delle superfici in autonomia
 Si garantisce un frequente ricambio d’aria degli ambienti
I filtri dell’impianto di condizionamento/riscaldamento vengono puliti
 più frequentemente



Gestore
Impianto

Altro:

IGIENE PERSONALE
 Viene messo a disposizione gel per l’igiene delle mani
È stata individuata una postazione per la misurazione temperatura
 corporea all’ingresso tramite utilizzo di termoscanner a infrarossi
 È sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina, salvo l’attività fisica



Sono stati distribuiti cestini per lo smaltimento dei rifiuti



Altro:

SPOGLIATOI
È consentito l’uso degli spogliatoi  SI  NO
Se SI:
È stato stabilito il seguente numero massimo di persone ammesse nello
 spogliatoio: _________
Il layout dello spogliatoio è idoneo a mantenere la distanza di un metro
 tra gli atleti (vedi esempi in allegato)
 È vietato lasciare indumenti ed effetti personali fuori dalla propria borsa
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È consentito l’uso delle docce
Se SI:

 SI  NO



Le docce sono idoneamente distanziate o separate



Altro:

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Attua

Attua

Attua

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Verifica

Attua

Attua

Attua

Attua

PUBBLICO
È consentita la presenza di pubblico
Se SI:



 SI  NO



È consentita la presenza dei soli accompagnatori
I posti a sedere sono stati organizzati in modo da mantenere la distanza
di un metro se all’aperto, o di due metri se al chiuso
Sono stati individuati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita
Sono stati riorganizzati gli spazi e i percorsi per garantire la fruizione
degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone
Viene misurata la temperatura corporea anche al pubblico



Altro:





TRACCIABILITA’
Vengono registrate (su distinta gara o apposito registro) le presenze di
 tutti i giocatori ed accompagnatori all’interno dell’impianto sportivo
È stato istruito il personale che si occuperà del ritiro delle
 autodichiarazioni



Altro:

EMERGENZA
È stata individuata un’area dedicata all’isolamento di persone che
 presentano sintomi riconducibili al Covid
La Cassetta PS/pacchetto di medicazione è stata integrata con ulteriori
 presìdi (mascherina FFP2 e visiera per il soccorritore, mascherina
chirurgica per l’infortunato)
Gli addetti al Primo Soccorso/BLSD sono stati istruiti a non effettuare
 ventilazione bocca a bocca in caso di RCP, ma solamente compressioni
toraciche



Altro:

RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE
La società ha incaricato un Responsabile al controllo del rispetto delle
 norme “anti Covid”, che firma il presente documento
Ad ogni partita si garantisce la presenza di un “referente Covid” che, se
 diverso dal Responsabile, deve essere a conoscenza di tutti i protocolli
adottati e deve presentarsi all’arbitro



Altro:

____________, il ____________
Il Responsabile della Società _________________________
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CHIARIMENTI E SUGGERIMENTI
PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
- Pulizia: eliminazione dello sporco, utilizzo di detergenti
- Disinfezione: eliminazione di agenti patogeni, come virus e batteri. Utilizzo di prodotti disinfettanti
- Sanificazione: è “il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e
mantenimento della buona qualità dell’aria”, quindi insieme di pulizia e disinfezione di superfici, di
impianti aria, ricambi d’aria ecc.
- I prodotti efficaci contro il Coronavirus sono:
 Ipoclorito di sodio con Cloro attivo al 0,1% per le superfici,
 Ipoclorito di sodio con Cloro attivo allo 0,5% per i servizi igienici
 Soluzione alcolica al 70% (per tutte le superfici che si rovinano con il cloro)
- È preferibile utilizzare prodotti a base di alcol o cloro che siano anche Presidi Medico Chirurgici (PMC)
o Biocidi, in modo da avere la certezza della loro efficacia. I PMC hanno indicato in etichetta anche i
tempi di azione, ovvero quanto tempo impiegano per eliminare gli agenti patogeni
- Pulizia e disinfezione dei servizi igienici devono essere fatte giornalmente (a fine giornata)
- Pulizia (e preferibilmente anche sanificazione) delle superfici utilizzate vanno eseguite più
frequentemente (spruzzando il disinfettante su tavoli e superfici dopo l’utilizzo)
- Si suggerisce di istituire un registro delle pulizie e disinfezioni, cioè una tabella in cui indicare data e
luogo della pulizia e/o disinfezione
IMPIANTI ARIA
- E’ preferibile utilizzare solo l’aerazione naturale (tenere aperte le finestre)
- Se è necessario usare l’aria condizionata o il riscaldamento, eliminare il ricircolo (se possibile).
- Se non è possibile eliminare il ricircolo, occorre pulire e disinfettare i filtri anche una o due volte al
mese (dipende dall’utilizzo degli ambienti)
- Accendere l’impianto un’ora prima dell’ingresso degli atleti e spegnerlo un’ora dopo l’uscita
- Dove è presente solo ventilazione forzata, tenere accesa la ventola per tutta la giornata
SPOGLIATOI
- Qualora non vengano utilizzate le docce, è possibile convertire questi spazi in spogliatoi per
aumentarne la capienza.
- La capienza dello spogliatoio si può ottenere verificando quante sono le sedute disponibili,
mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro
- Questi alcuni esempi di corretto layout dello spogliatoio:
Separazione tra le
panchine (tipo
plexiglass)

6000,00

6000,00

1000,00

900,00

4000,00

Opzione preferibile, in quanto lascia maggior
spazio di movimento
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1000,00

2000,00

1000,00

1000,00

900,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

450,00

1000,00

1000,00

4000,00

2000,00

