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MANSIONE

- Personale società privata di gestione
- Associazioni sportive

FASE LAVORATIVA

Attività di controllo degli accessi alla struttura e di verifica
del rispetto delle norme comportamentali e delle misure
di prevenzione per la riduzione del rischio di contagio da
virus COVID-19

DESCRIZIONE
DEL LAVORO

Controllo degli ingressi
Verifica di assembramenti
Verifica del rispetto della distanza interpersonale
Assistenza ai bagnanti

RISCHI

BIOLOGICO / COVID-19

A carico del gestore dei servizi
1.

Il gestore deve fornire adeguata informazione in merito alle misure di
prevenzione che devono essere rispettate all’interno della struttura.

2.

Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, per facilitare la gestione dei
flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti.

3.

Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5°C.

4.

L’utilizzo di spogliatoi e docce è autorizzato.

5.

Il gestore deve garantire la frequente pulizia e sanificazione di tutti i servizi
igienici aperti al pubblico, comprese le docce.

6.

Il gestore deve predisporre un numero adeguato di postazioni fornite di
dispenser con gel igienizzante per le mani, in corrispondenza dell’ingresso della
struttura e nelle zone di maggior presenza di persone e provvedere
all’occorrenza al loro rifornimento.

7.

Il gestore deve verificare che il numero massimo delle persone presenti
all’interno della struttura rispetti la regola del 1/10 riferita alla superficie
utilizzabile.

8.

Il gestore deve verificare che il numero massimo delle persone presenti
all’interno degli spogliatoi rispetti la regola del 1/5 riferita alla superficie
utilizzabile.
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9.

Il gestore deve garantire la pulizia e sanificazione dei servizi igienici, delle
docce e degli spogliatoi con prodotti virucidi, come ad esempio ipoclorito di
sodio in soluzione 0,1% seguendo le informazioni fornite dal produttore.

10. Il gestore deve garantire la pulizia periodica delle superfici toccate con maggior
frequenza, quali maniglie, barre delle porte, sedie, braccioli, ripiani dei tavoli,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc.
11. I frequentatori dovranno riporre gli indumenti e gli effetti personali all’interno
di una apposita borsa privata.
12. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli
istruttori e dagli assistenti ai bagnanti.
13. I frequentatori devono rispettare le consuete norme di sicurezza igienica in
acqua, ovvero:
-

obbligo di fare la doccia prima di accedere alla vasca
obbligo di utilizzo di appositi pannolini contenitivi per i bambini piccoli
obbligo di utilizzo del costume da bagno
divieto di sputare
divieto di soffiarsi il naso
divieto di urinare.
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A carico delle associazioni sportive
1. Le società dovranno garantire un’adeguata informazione sulle misure di
prevenzione da adottare ai propri associati.
2. Mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.
3. In tutti i casi in cui siano probabili assembramenti, quando vi sia la possibilità
concreta di incrociare o incontrare altre persone, e non sia possibile mantenere
la distanza interpersonale di 1 metro, è fatto obbligo per tutti di indossare una
protezione delle vie respiratorie.
4. Disinfettare le mani all’ingresso; l’impianto è dotato di dispenser con soluzioni
idroalcoliche per l’igiene delle mani da parte dei frequentatori.
5. Tutti i partecipanti devono essere privi di sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà
respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno 3 giorni.
6. La rilevazione della temperatura corporea sarà rilevata dalle società sportive,
che impediranno l’accesso ai loro associati in caso di temperatura > 37,5°.
7. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nella struttura
deve rispettare la regola del 1/10 (1 persona ogni 10 mq).
8. L’uso degli spogliatoi e docce è consentito alle seguenti condizioni: negli
spogliatoi, escluse le docce, vi è l’obbligo di indossare una protezione delle vie
respiratorie e deve essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro; il
numero massimo di persone presenti contemporaneamente negli spogliatoi
deve rispettare la regola del 1/5 (1 persona ogni 5 mq) e quindi al massimo 70
persone.
9. Prima dell’utilizzo delle singole docce è necessario sanificare le stesse con
idoneo prodotto.
10. E’ vietato sostare sulle tribune e all’interno degli spogliatoi.
11. Gettare le mascherine, fazzoletti, guanti usati nei contenitori posti all’uscita e
non lasciare in giro nessun tipo di rifiuto.
12. Evitare di toccare se possibile corrimani, porte ecc.
13. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti nelle borse
personali negli armadietti disponibili.
14. Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri
utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
15. Nella vasca grande possono essere contemporaneamente presenti al
massimo n. 60 persone e nella vasca divertimento al massimo n. 15 persone.
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16.La presenza delle persone deve essere registrata dalla società in appositi
sistemi o tabelle e cancellata dopo 30 giorni.
17. E’ a carico delle società garantire il rispetto delle regole da parte dei propri
associati.
18. Si invita ad attenersi scrupolosamente alle Misure di sicurezza per emergenza
Covid 19 emanate dalla Federazione Italiana Nuoto ed aggiornate al
19.05.2020.
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