
 

PROTOCOLLO	
Per	la	ripresa	delle	attività	di	Allenamento		

ASD	Pallavolo	Val	Chisone	
STAGIONE	2020/2021	

 
aggiornamento:	valido	fino	al	05/03/2021	



Al	fine	di	consenFre	la	ripresa	delle	aGvità	sporFve	della	ASD	Pallavolo	Val	Chisone,	viene	sFlato	il	presente	
documento	che,	in	ragione	dell’aGvità	che	si	andrà	a	svolgere	e	di	cui	si	dirà	meglio	in	seguito,	regolamenterà	i	
comportamenF	che	COVID-MANAGER,	atlete,	 tecnici,	 responsabili	di	 impianto,	fisioterapisF	 (se	presenF)	e	
chiunque	altro	sia	chiamato	a	collaborare	al	buon	andamento	dell’aGvità	sporFva,	 ivi	comprese	le	persone	
che	assicureranno	la	pulizia,	la	disinfezione	e	la	sanificazione	degli	ambienF,	dovranno	rispeVare.	

PRESO	ATTO	

del	protocollo	FIPAV	ver.11	valida	fino	al	5	marzo	2021,	che	dovrà	ritenersi	parte	integrante	del	presente	aVo	
che	ha	lo	scopo	di	integrare	e	circostanziare	le	linee	guida	fornite	dall’organo	federale	

TENUTO	ALTRESÌ	CONTO	

Delle	linee	guida	fornite	dall’Ufficio	Sport	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	recanF	“Modalità	di	
svolgimento	degli	allenamenF	per	gli	sport	di	squadra”	del	20	maggio	2020	

CONSIDERATA	

La	circolare	nr.	5443	del	22	febbraio	2020	del	Ministero	della	Sanità	avente	ad	oggeVo	la	sanificazione	degli	
ambienF	non	sanitari	

VALUTATO	

Il	rapporto	25/2020,	dell’IsFtuto	Superiore	di	Sanità,	che	ha	sFlato	un	vademecum	indicando	le	sostanze	che	
uccidono	il	coronavirus	e	impediscono	quindi	la	diffusione	del	contagio	tramite	gli	oggeG	che	tocchiamo	

PRESO	ATTO	

“che	in	o)emperanza	al	DPCM	del	3	novembre	2020	che	in	materia	di	sport	ar3colo	1)	punto	9.	commi	da	
“e”	ad	“h”	stabilisce	che:		
e)	sono	consen44	soltanto	gli	even4	e	le	compe4zioni	‒	riconosciu4	di	interesse	nazionale	con	
provvedimento	del	Comitato	olimpico	nazionale	italiano	(CONI)	e	del	Comitato	italiano	paralimpico	(CIP)	‒	
riguardan3	gli	sport	individuali	e	di	squadra	organizza3	dalle	rispeFve	federazioni	spor3ve	nazionali,	
discipline	spor3ve	associate,	en3	di	promozione	spor3va	ovvero	da	organismi	spor3vi	internazionali,	
all’interno	di	impian3	spor3vi	u3lizza3	a	porte	chiuse	ovvero	all’aperto	senza	la	presenza	di	pubblico.	Le	
sessioni	di	allenamento	degli	atle3,	professionis3	e	non	professionis3,	degli	sport	individuali	e	di	squadra,	
partecipan3	alle	compe3zioni	di	cui	alla	presente	le)era,	sono	consen3te	a	porte	chiuse,	nel	rispe)o	dei	
protocolli	emana3	dalle	rispeFve	Federazioni	spor3ve	nazionali,	discipline	spor3ve	associate	e	En3	di	
promozione	spor3va;		
f)	sono	sospese	le	aFvità	di	palestre,	piscine,	centri	natatori,	centri	benessere,	centri	termali,	fa)a	
eccezione	per	l’erogazione	delle	prestazioni	rientran3	nei	livelli	essenziali	di	assistenza	e	per	le	aFvità	
riabilita3ve	o	terapeu3che,	nonché	centri	culturali,	centri	sociali	e	centri	ricrea3vi;	ferma	restando	la	
sospensione	delle	aFvità	di	piscine	e	palestre,	l'aFvità	spor3va	di	base	e	l'aFvità	motoria	in	genere	
svolte	all’aperto	presso	centri	e	circoli	spor3vi,	pubblici	e	priva3,	sono	consen3te	nel	rispe)o	delle	norme	di	
distanziamento	sociale	e	senza	alcun	assembramento,	in	conformità	con	le	linee	guida	emanate	
dall'Ufficio	per	lo	sport,	sen3ta	la	Federazione	medico	spor3va	italiana	(FMSI),	con	la	prescrizione	che	è	
interde)o	l’uso	di	spogliatoi	interni	a	deF	circoli;	sono	consen3te	le	aFvità	dei	centri	di	riabilitazione,	
nonché	quelle	dei	centri	di	addestramento	e	delle	stru)ure	dedicate	esclusivamente	al	mantenimento	
dell’efficienza	opera3va	in	uso	al	Comparto	Difesa,	Sicurezza	e	Soccorso	pubblico,	che	si	svolgono	nel	
rispe)o	dei	protocolli	e	delle	linee	guida	vigen3;		



g)	fa)o	salvo	quanto	previsto	alla	le)era	e)	in	ordine	agli	even3	e	alle	compe3zioni	spor3ve	di	interesse	
nazionale,	lo	svolgimento	degli	sport	di	conta)o,	come	individua3	con	provvedimento	del	Ministro	per	le	
poli3che	giovanili	e	lo	sport,	è	sospeso;	sono	altresì	sospese	l’aFvità	spor3va	dile)an3s3ca	di	base,	le	
scuole	e	l’aFvità	forma3va	di	avviamento	rela3ve	agli	sport	di	conta)o	nonché	tu)e	le	gare,	le	
compe3zioni	e	le	aFvità	connesse	agli	sport	di	conta)o,	anche	se	aven3	cara)ere	ludico-amatoriale;		
h)	al	fine	di	consen3re	il	regolare	svolgimento	delle	compe3zioni	spor3ve	di	cui	alla	le)era	e),	che	
prevedono	la	partecipazione	di	atle3,	tecnici,	giudici	e	commissari	di	gara,	e	accompagnatori	provenien3	
da	Paesi	per	i	quali	l'ingresso	in	Italia	è	vietato	o	per	i	quali	è	prevista	la	quarantena,	ques3	ul3mi,	prima	
dell'ingresso	in	Italia,	devono	avere	effe)uato	un	test	molecolare	o	an3genico	per	verificare	lo	stato	di	
salute,	il	cui	esito	deve	essere	indicato	nella	dichiarazione	di	cui	all'ar3colo	7,	comma	1,	e	verificato	dal	
ve)ore	ai	sensi	dell'ar3colo	9.	Tale	test	non	deve	essere	antecedente	a	72	ore	dall'arrivo	in	Italia	e	i	
soggeF	interessa3,	per	essere	autorizza3	all'ingresso	in	Italia,	devono	essere	in	possesso	dell'esito	che	ne	
cer3fichi	la	4		

nega3vità	e	ripor3	i	da3	anagrafici	della	persona	so)oposta	al	test	per	gli	eventuali	controlli.	In	caso	di	
esito	nega3vo	del	tampone	i	soggeF	interessa3	sono	autorizza3	a	prendere	parte	alla	compe3zione	
spor3va	internazionale	sul	territorio	italiano,	in	conformità	con	lo	specifico	protocollo	ado)ato	dall'ente	
spor3vo	organizzatore	dell'evento;		
e	in	o)emperanza	al	DPCM	del	3	novembre	2020	che	in	materia	di	sport	ar3colo	3)	punto	4.	commi	“d”	e	
“e”	stabilisce	che:		
d)	tu)e	le	aFvità	previste	dall’ar3colo	1,	comma	9,	le)ere	f)	e	g),	anche	svolte	nei	centri	spor3vi	
all’aperto,	sono	sospese;	sono	altresì	sospesi	tuF	gli	even3	e	le	compe3zioni	organizza3	dagli	en3	di	
promozione	spor3va;		
e)	è	consen3to	svolgere	individualmente	aFvità	motoria	in	prossimità	della	propria	abitazione	purché	
comunque	nel	rispe)o	della	distanza	di	almeno	un	metro	da	ogni	altra	persona	e	con	obbligo	di	u3lizzo	di	
disposi3vi	di	protezione	delle	vie	respiratorie;	è	altresì	consen3to	lo	svolgimento	di	aFvità	spor3va	
esclusivamente	all’aperto	e	in	forma	individuale.”	 
 

La	Federazione	Italiana	Pallavolo	ha	aggiornato	il	proprio	protocollo	per	permeEere	lo	svolgimento	
delle	aGvità	di	BEACH	VOLLEY,	PALLAVOLO	E	SITTING	VOLLEY,	NEL	RISPETTO	DELLE	NORME	DI	
DISTANZIAMENTO	SOCIALE,	SENZA	ALCUN	ASSEMBRAMENTO	E	CON	ALLENAMENTI	A	PORTE	CHIUSE,	
all’interno	delle	rispeGve	Associazioni/società	sporFve	o	nei	centri	di	allenamento	federale,	sempre	nel	
rispeVo	delle	prioritarie	esigenze	di	tutela	della	salute	connesse	al	rischio	di	diffusione	da	Covid-19.		

La	 scrivente	 associazione	propone	 il	 presente	protocollo	che	 integra	e	 completa,	 nel	 deVaglio,	 le	 condizioni	
tecnico-organizzaFve	ed	 igieniche	che	si	dovranno	rispeVare	per	conFnuare	 le	sessioni	di	allenamento	degli	
atleF	tesserati	per	la	ASD	Pallavolo	Val	Chisone	o	atleF	autorizzaF	a	farlo	con	nulla	osta	di	altra	società,	a	far	
data	dal		8	settembre	2020,	nel	rispeVo	delle	norme	di	distanziamento	sociale	e	senza	alcun	assembramento.	



LUOGO	DI	SVOLGIMENTO	DELLE	ATTIVITA’	

Le	sessioni	di	allenamento	saranno	tenute	all’interno	delle	palestre	 	situate	in	Piazza	GrossVillar	nn.rr.	1	e	2		
nonché	presso	la	palestra	Marro	di	via	IV	Novembre	nr.	2	,	entrambe	di	Villar	Perosa,	nell’apposito	spazio	adibito	
a	tale	aGvità.  
Il	 presente	 protocollo,	 pertanto,	 ha	 valore	 esclusivamente	 per	 le	 aree	 opportunamente	 individuate	 nel	
precedente	paragrafo.	

Per	tutte	le	altre	aGvità	svolte	presso	centri	sporUvi	esterni,	non	soEoposte	al	disciplinare	della	scrivente	
società,	ci	si	dovrà	aEenere	scrupolosamente	a	quelli	che	sono	 i	protocolli	predisposU	dagli	altri	centri	
sporUvi/circoli/società	a	cui	ci	si	appoggerà	per	gli	allenamenU/preparazione	atleUca.	Sarà	cura	del	COVID	
MANAGER	integrare	quei	protocolli	con	le	direGve	di	cui	al	presente	protocollo,	in	ragione	della	tipologia	
di	aGvità	che	si	andrà	a	svolgere.	

ATTIVITÀ	CHE	VERRÀ	PROPOSTA	

TuVe	le	aGvità	proposte	durante	le	sessioni	di	allenamento,	così	come	anche	tuVe	le	aGvità	collaterali	che	
di	 seguito	 si	 elencano	 a	 Ftolo	 esemplificaFvo,	ma	non	 esausFvo,	 quali	 gli	 arrivi	 presso	 il	 palazzeVo	dello	
sport,	 le	 aVese	 per	 l’ingresso	 al	 palazzeVo	 per	 recarsi	 negli	 spogliatoi,	 gli	 spostamenF	 all’interno	 della	
struVura	(ivi	compresi	quelli	per	recarsi	ai	servizi	igienici	e	agli	spogliatoi),	le	pause	durante	gli	allenamenF	
seppur	faVe	all’aperto	ecc.,	dovranno	essere	effeVuate	rispeVando	le	norme	di	distanziamento	sociale	(che	
per	 convenzione,	 dovrà	 essere	di	 almeno	un	metro,	 elevata	 a	 due	metri,	 o	 superiore	nei	momenF	 in	 cui	
verrà	 svolta	 l’aGvità	 sporFva.	 Anche	nei	momenF	di	 staFcità	 sono	 assolutamente	 vietaF	 assembramenF.	
Laddove	non	sarà	possibile	mantenere	 il	distanziamento	sociale,	così	come	 indicato,	dovrà	essere	sempre	
indossata	la	mascherina.	

MODALITÀ	DI	ALLENAMENTO	

(Pagina	in	costante	aggiornamento	in	parallelo	con	l'evoluzione	
epidemica)	Indicazioni	valide	dal	8	seVembre	2020	

CampionaU	di	Serie	(Regionali	e	Territoriali)	-	CampionaU	di	Categoria	fino	all’Under	19	compresa	-	AGvità	
Promozionale	

Regole	da	rispeVare	nello	svolgimento	delle	suddeVe	aGvità:	

1. UTILIZZO	DELLA	MASCHERINA:	dovrà	essere	indossata	obbligatoriamente	in	tuVe	le	fasi	 	precedenF	e	
successive	all’allenamento		

2. MISURAZIONE	DELLA	TEMPERATURA	 IN	ENTRATA:	come	da	protocollo	FIPAV	versione	8)	nel	punto	1	
del	 capitolo	 “Modalità	 di	 ingresso	 negli	 impianF	 sorFvi	 e	 gesFone	 entrate	 ed	 uscite	 del	 presente	
protocollo.	

3. COMPILAZIONE	DELL’AUTOCERTIFICAZIONE:	 	come	da	allegato	A)	di	 cui	 al	protocollo	FIPAV	 (versione	
11)	 che	 avrà	 validità	 per	 15	 giorni	 o	 nei	 15	 giorni,	 in	 caso	 di	 variazione	 di	 una	 delle	 condizioni	
autocerFficate.	

4. DISINFEZIONE	DEI	PALLONI	ALL’INIZIO	DURANTE	E	AL	TERMINE	DI	OGNI	SEUTA	DI	ALLENAMENTO	:	è	
raccomandato	 l’uso	 di	 due	 cesti	 che	 conterranno	 da	 una	 parte	 i	 palloni	 disinfeVaF	 pronti	 ad	 essere	
uFlizzaF,	dall’altra	i	palloni	uFlizzaF	da	disinfeVare;	la	disinfezione	avverrà	anche	durante	lo	svolgimento	
del	 gioco	 a	 cura	 di	 un	 operatore	 sporFvo	 che	 dovrà	 essere	 opportunamente	 individuato,	 di	 volta	 in	
volta,	 da	 parte	 del	 COVID	 MANAGER,	 uFlizzando	 apposita	 soluzione	 cerFficata,	 al	 fine	 di	 avere	 un	
numero	di	palloni	sempre	sufficiente	per	garanFre	un	buon	ritmo	di	allenamento/gioco.		



5. Raccomandata	la	frequente	pulizia,	disinfezione	delle	mani	con	soluzioni	cer4ficate,	al	termine	di	ogni	
esercizio	effeFuato	con	la	palla. 

6. ogni	giorno	sarà	previsto,	di	norma	e		in	linea	di	massima,	l’allenamento	di	due	gruppi		diversi;	

7. tra	 un	 allenamento	 e	 l’altro	 dovrà	 essere	 garanFto	 almeno	 uno	 stacco	 di	 20	 minuF	 onde	 evitare	
assembramenF	e	dare	così	la	possibilità	di	disinfeVare,	al	termine	del	precedente	allenamento,	maniglie,	
superfici	 dei	 servizi	 igienici	 e	 sanitari,	 campo	 da	 gioco,	 pali	 della	 rete,	 tavolo	 del	 segnapunF	 e	 tuVa	
l’aVrezzatura	uFlizzata	nel	 corso	dell’allenamento,	attraverso	 l’uFlizzo	di	disinfeVanF	a	base	alcolica	o	
prodotti	a	base	di	cloro.	

A	faEor	comune:	

Qualsiasi	 sia	 la	Upologia	di	 allenamento	 faEo,	si	 raccomanda	di	uUlizzare,	per	gli	allenamenti,	scarpe	
dedicate	che	dovranno	essere	cambiate,	in	linea	generale,	all’inizio	e	al	termine	dell’allenamento	e,	più	
in	parUcolare,	all’ingresso	e	all’uscita	del	campo	da	gioco.	Nel	riporre	le	scarpe	all’interno	del	borsone,	
al	 fine	 di	 evitare	 eventuali	 contaminazioni,	 dovranno	 essere	 uUlizzaU	 appositi	 porta	 scarpe	 o,	 in	
mancanza	di	quesU,	idonei	saccheG	di	plastica.  

FIGURA	DEL	COVID	MANAGER	

La	figura	del	COVID	MANAGER,	isFtuita	al	fine	di	verificare	e	coordinare	il	rispeVo	delle	disposizioni	riportate	nel	
presente	protocollo	e	nel	protocollo	stilato	dalla	FIPAV	Ver.8,	viene	nominato	dal	Presidente,	che	,	all’occorrenza,	
si	avvarrà	di	più	Covid	Manager,	uno	dell’Associazione	e	gli	altri	individuati	nell’allenatore/dirigenF.	Nell’allenatore	
in	quanto	sempre		presente	agli	allenamenF	di	ogni	singolo	gruppo-squadra;	nel	dirigente	perché	potrà	fare	da	
responsabile	Covid	sopraVuVo	prima	delle	parFte	liberando	da	questa	incombenza	l’allenatore	che	potrà	
dedicarsi	agli	atleF.	

Sono	 di	 competenza	 del	 COVID	 MANAGER	 tuVa	 una	 serie	 di	 aGvità,	 di	 seguito	 riportate	 a	 Ftolo	
esemplificaFvo,	 ma	 non	 esausFvo,	 così	 come	 indicate	 al	 punto	 12	 del	 documento	 dell’Ufficio	 Sport	 del	
Governo	“Modalità	di	svolgimento	degli	allenamenF	per	gli	sport	di	squadra	–	Indicazioni	organizzaFve”:	

a. Verifica	della	misura	della	temperatura	all’ingresso	(che	non	dovrà	essere	registrata)	aVraverso	idoneo	
strumento	ad	infrarossi	senza	contaVo	che	sarà	messo	a	disposizione	dalla	società;	

b. Verifica	del	correVo	uFlizzo	dei	DPI;	
c. Verifica	delle	procedure	di	accesso	e	deflusso	dall’impianto;	
d. Verifica	dell’organizzazione	degli	spogliatoi,	nel	pieno	rispeVo	delle	indicazioni	delle	normaFve	di	

riferimento,	il	cui	deVaglio	è	rimandato	ad	apposito	paragrafo	che	verrà	illustrato	più	avanF;	
e. Raccolta	delle	autocerFficazioni	prodotte	da	atlete	e	staff	alla	prima	seduta	di	allenamento	sul	

prestampato	già	richiamato	nel	presente	protocollo;	
f. Compilazione	del	registro	delle	presenze	nel	quale	dovranno	essere	annotaF	tuG	gli	atleF,	tecnici,	

dirigenF);	
g. Custodia	 del	 registro,	 riferito	 al	 proprio	 gruppo,	 delle	 presenze	 degli	 operatori	 sporFvi	 di	 cui	 alla	

precedente	leVera	f)	per	un	periodo	non	inferiore	a	gg.15;	
h. Verifica	il	correVo	svolgimento	della	seduta	di	allenamento;	
i. AVuazione	delle	procedure	relaFve	alla	gesFone	dell’atleta	sintomaFco;	
j. Dare	 tempesFva	 comunicazione	 al	 presidente	 pro-tempore	 della	 società	 di	 qualsiasi	 situazione	

emergenziale	e/o	che	richieda	necessariamente	un	intervento	dei	rappresentaF	della	società	anche	per	
arginare	comportamenF	difformi	dal	presente	regolamento;	

k. Verifica	la	correVa	esecuzione	dell’aGvità	di	pulizia,	disinfezione	e	sanificazione	dell’impianto;	
l. Verifica	la	predisposizione	del	materiale	informativo	e	dei	relaFvi	aggiornamenF	che	dovrà	essere	affisso	

nelle	aree	di	passaggio	ed	aree	comuni	della	palestra;	



m. Predisporrà,	 all’interno	 del	 campo	 da	 gioco,	 il	 materiale	 necessario	 per	 la	 seduta	 di	 allenamento.	
Nessun’altra	persona	potrà	avere	accesso	ai	magazzini	ove	sono	depositaU	i	materiali;	

n. Predisporrà	apposito	spazio	ben	indicato,	sia	nei	pressi	degli	spogliatoi	che	del	campo	da	gioco,	ove	porre	
un	cesFno	per	la	raccolta	dei	rifiuti	quali	fazzoleGni	di	carta,	mascherine	e	guanF	monouso,	uFlizzando	
un	sacco	che	consenta	la	raccolta	del	materiale	smalFto	senza	la	necessità	di	dover	essere	toccato;	

o. Collocherà,	 all’ingresso	 della	 palestra	 nei	 pressi	 dei	 bagni,	 a	 fianco	 del	 campo	 da	 gioco	 e	 di	 fronte	
all’uscita	degli	spogliatoF,	dispenser	contenenF	soluzioni	idroalcoliche	per	l’	igiene	delle	mani;	

p. Inibirà	 l’uFlizzo	 degli	 spalF	 a	 chicchessia	 attraverso	 la	 predisposizione	 di	 nastro	 bianco	 e	 rosso	 e	 di	
apposita	cartellonisFca	che	annuncia	tale	divieto;	

q. Verificherà	la	disponibilità,	all’interno	del	palazzeVo,	di	un	congruo	numero	di	mascherine	monouso	di	
riserva	da	uFlizzare	all’occorrenza,	di	guanF	in	laGce	e	di	lenzuoli	copri	–	leGno	del	Fpo	usa	e	geVa;	

r. Predisporrà,	con	l’addeVo	alle	pulizie,	 in	ragione	del	calendario	degli	allenamenF,	di	apposito	calendario	
affinchè,	tra	un	allenamento	e	l’altro	o	comunque	a	fine	giornata,	in	caso	di	un	solo	allenamento,	siano	
assicurate	le	operazioni	di	pulizia,	disinfezione	e	sanificazione.	

GESTIONE	DEGLI	SPAZI	COMUNI	

All’interno	dell’impianto	sono	uUlizzabili	esclusivamente	i	seguenF	“spazi	comuni”:		
1.	campo	di	gioco;		
2.	servizi	igienici	(previa	specifica	successiva	pulizia);		
3.	spogliatoi	(ad	accesso	limitato	e	regolamentato)		
4.	Infermeria	(ad	accesso	limitato	e	regolamentato);	 
 
E’	inibito	l’uUlizzo	di	tuG	gli	altri	ambienU	della	palestra.		
 

SPOGLIATOI:		
 

gli	spazi	negli	spogliatoi	andranno	organizzaF	in	modo	da	assicurare	la	distanza	di	sicurezza	di	almeno	1	
metro	prevedendo	postazioni	d’uso	alternate	o	separate	da	apposite	barriere,	regolamentando	l’accesso	
agli	stessi;		
‒		AL	MOMENTO	NON	È	CONSENTITO	L’USO	DELLE	DOCCE,	poi	le	docce	potranno	essere	uFlizzate	anche	
da	più	atleF	contemporaneamente	purché	sia	garanFta	la	distanza	di	sicurezza	di	1	metro	e	mezzo;	

‒	sarà	necessario	garanFre	la	pulizia	e	disinfezione	dei	locali	durante	lo	svolgimento	delle	aGvità	e	a	fine	
giornata.		

PULIZIA,	DISINFEZIONE	E	SANIFICAZIONE	SPAZI	COMUNI	

In	considerazione	del	potenziale	rischio	di	contagio	che	inevitabilmente	caraVerizza	ogni	impianto	
sporFvo,	è	necessario	predisporre	un	piano	specifico	dedicato	alle	procedure	e	alla	periodicità	con	cui	
effeVuare	pulizia,	disinfezione	e	sanificazione	delle	aree	comuni	e	delle	aVrezzature.	Per	"PULIZIA"	si	
intende	la	detersione	con	acqua	e	detergente;	con	"DISINFEZIONE"	invece	la	decontaminazione	con	
apposite	soluzioni	disinfeVanF	cerFficate;	con	“SANIFICAZIONE”	si	intende	il	complesso	di	procedimenF	
ed	operazioni	di	pulizia	e/o	disinfezione	e	mantenimento	della	buona	qualità	dell’aria.	Sarà	opportuno	che	
siano	affissi	documenF	informaFvi	nelle	zone	di	accesso	agli	spazi	comuni:	uffici,	zone	dove	viene	svolta	
l'aGvità	sporFva,	spogliatoi,	servizi	igienici	ecc.		



In	special	modo	deve	essere	affisso	il	regolamento,	il	documento	informaUvo	sul	protocollo	di	
prevenzione	del	contagio	da	COVID-19	in	vigore	nell'impianto.	 

•	L’organizzazione	sporFva	assicura	la	pulizia	e	la	sanificazione	periodica	di	ogni	locale	di	competenza	e	
dei	relaUvi	arredi	(palestra,	infermeria,	spogliatoi,	ambienF	e	aree	comuni)	e	di	ogni	aVrezzatura	sporFva	
(palloni,	materassini,	pali	della	rete,	seggiolone	dell’arbitro,	pesi).	La	periodicità	della	pulizia	e	della	
successiva	sanificazione	deve	essere	definita	dalla	organizzazione	sporFva,	e	comunque	deve	essere	
effeVuata	dopo	ogni	seduta	di	allenamento	e	dopo	ogni	gara.	ParFcolare	aVenzione	deve	essere	rivolta	
alle	superfici	più	frequentemente	oggeVo	di	contaVo	(ad	esempio,	maniglie,	superfici	di	servizi	igienici	e	
sanitari).	RelaFvamente	alla	scelta	dei	prodoG	e	delle	relaFve	concentrazioni	per	la	sanificazione	
(disinfeVanF	a	base	alcolica	o	prodoG	a	base	di	cloro)	si	rimanda	alle	indicazioni	presenF	sui	siF	
isFtuzionali.		
•	In	ambienF	dove	abbia	soggiornato	un	soggeVo	successivamente	riconosciuto	come	COVID	posiFvo,	i	
luoghi,	le	aree	e	le	aVrezzature	potenzialmente	contaminate	dovranno	essere	soVoposF	a	pulizia	
completa	e	sanificazione	secondo	le	disposizioni	della	circolare	n.	5443	del	22	febbraio	2020	del	
Ministero	della	Salute	nonché	alla	loro	successiva	venFlazione;	va	effeVuata	una	specifica	periodica	
aerazione	dei	locali	chiusi	(palestre,	uffici,	spogliatoi	ecc.)	e	una	aVenta	revisione	degli	eventuali	impianF	
di	condizionamento	e	filtrazione	dell'aria	che	vanno	periodicamente	controllaF	e	correVamente	mano	
tenuF	(ISS	COVID-19	n.	5/2020	Rev.	-	Indicazioni	ad	interim	per	la	prevenzione	e	ges3one	degli	ambien3	
indoor	in	relazione	alla	trasmissione	dell’infezione	da	virus	SARS-CoV-2.	Versione	del	21	aprile	2020).		
•	Nelle	aree	geografiche	a	maggiore	endemia	o	negli	impianF	sporFvi	in	cui	si	sono	registraF	casi	sospeG	
di	COVID-19,	in	aggiunta	alle	normali	aGvità	di	pulizia,	è	necessario	prevedere,	alla	riapertura,	una	
sanificazione	straordinaria	degli	ambienF,	delle	postazioni	di	lavoro	e	delle	aree	comuni,	ai	sensi	della	
richiamata	circolare	5443	del	22	febbraio	2020.	‒	

MODALITA’	DI	INGRESSO	NEGLI	IMPIANTI	SPORTIVI	

L’accesso	e	il	deflusso	dall’impianto	sarà	così	regolamentato:	

Nella	 zona	 anFstante	 l’accesso	 agli	 spogliatoi	 (palestra	 gare	 mentre	 per	 la	 palestra	Marro	 al	 piano	
superiore	degli	spogliatoi	sala	ingresso)	verrà	allesFta	l’area	di	“triage”	dove,	nel	rispeVo	delle	distanze	
sociali	ed	evitando	assembramenF,	si	provvederà: 

- Alla	registrazione	degli	atleF	e	dello	staff	che	farà	accesso	alla	struVura	e	che	prenderà	parte	alla	
seduta	di	allenamento;	

- Alla	rilevazione	delle	temperatura	corporea	(che	non	verrà	registrata);	
- Alla	raccolta	delle	autocerFficazioni.	

• Gli	operatori	sporFvi,	prima	dell'accesso	al	sito	sporFvo,	dovranno	essere	soEoposU	al	controllo	della	
temperatura	corporea	;	se	tale	temperatura	risultasse	superiore	ai	37,5°C	non	sarà	loro	consenFto	
l'accesso.	I	soggeG	in	tale	condizione,	nel	rispeVo	delle	indicazioni	riportate	in	nota,	saranno	
momentaneamente	isolaF	e	forniF	di	mascherina,	qualora	non	ne	fossero	già	dotaF;	non	dovranno	
recarsi	al	Pronto	Soccorso	e/o	nelle	infermerie	del	sito	sporFvo,	ma	dovranno	contaVare	nel	più	breve	
tempo	possibile	il	proprio	medico	curante	e	seguire	le	sue	indicazioni.	 
Gli	operatori	sporFvi	dovranno	giungere	in	palestra	indossando	già	la	tenuta	di	allenamento.	Sarà	
comunque	consenFto	recarsi	negli	spogliatoi	in	entrata	e	in	uscita,	secondo	le	modalità	già	indicate	al	
precedente	paragrafo	



•	È	vivamente	raccomandato	giungere	in	palestra	indossando	già	la	tenuta	di	allenamento/gara,	sarà	
comunque	possibile	recarsi	negli	spogliatoi	in	entrata	e	in	uscita,	che	dovranno	essere	organizzaF	in	modo	
da	assicurare	le	distanze	di	sicurezza	di	almeno	1	metro	prevedendo	postazioni	d’uso	alternate	o	separate	
da	apposite	barriere,	anche	regolamentando	l’accesso	agli	stessi	 
 
•	AL	MOMENTO	NON	È	CONSENTITO	L’USO	DELLE	DOCCE	
 

•	L’accesso	al	sito	sporUvo	dovrà	essere	regolamentato	evitando	il	rischio	di	creare	assembramenF	e	
interazioni	tra	operatori	sporFvi	in	ingresso	e	quelli	eventualmente	in	uscita.		
 
•	Tra	una	seduta	di	allenamento	e	la	successiva,	così	come	tra	le	singole	parFte	ufficiali,	devono	
intercorrere	non	meno	di	15	minuU	e	comunque	il	tempo	necessario	per	garanFre	il	riprisFno	delle	
condizioni	di	pulizia,	disinfezione	e	sanificazione.		

•	Uno	o	più	dispenser	con	gel	disinfeVante	a	base	alcolica	verranno	posizionaF	all’ingresso	e	nei	luoghi	
strategici	di	uFlizzo.	  

• All’interno	dell’impianto	potranno	essere	uFlizzaF	il	piano	di	gioco	e	i	servizi	igienici,	previa	specifica	
successiva	pulizia	e	sanificazione.	Verranno	uFlizzaF	spogliatoi.	

• TuG	coloro	che	non	sono	coinvolF	nell’allesFmento	–	pulizia	–	sanificazione	della	palestra	devono	
entrare	nel	sito	sporFvo	al	massimo	5	minuU	prima	dell’orario	di	inizio	dell’allenamento	e	devono	
uscire	dallo	stesso	entro	5	minuF	del	termine	dello	stesso	indossando	la	mascherina	di	protezione	
individuale.		

•	RelaFvamente	allo	svolgimento	delle	gare	e	per	l’ingresso	nella	struVura,	i	tempi	di	accesso	all’impianto	
saranno	definiF	tenendo	conto	del	protocollo	di	gara	e	da	eventuali	indicazioni	della	gesFone.		
 
Le	sedute	di	allenamento	si	svolgeranno	rigorosamente	a	porte	chiuse.		

All’interno	dell’impianto,	potranno	essere	ammessi	i	seguenU	operatori	sporUvi:		

-	IL	COVID	MANAGER		
-	ATLETI	in	possesso	della	cerFficazione	di	idoneità	agonisFca	(DM	18/02/82)	in	corso	di	validità.		
-	Un	Tecnico	per	massimo	14	atleF	presenF	(rapporto	1	a	14),	ed	è	comunque	possibile	la	presenza	di	
un'altra	figura	tecnica	o	dirigenziale;	per	gruppi	superiori	alle	14	unità	sarà	necessaria	la	presenza	di	
un'altra	figura	tecnica	o	dirigenziale,	regolarmente	tesserata		
-	IL	PREPARATORE	FISICO		
-	IL	FISIOTERAPISTA		
-	IL	MEDICO	SOCIALE		
-	IL	CUSTODE	DELL’IMPIANTO		
 
Non	è	ammessa	la	presenza	di	personale	non	direVamente	coinvolto	nell’aGvità	sporFva;		
Laddove	fosse	streVamente	necessaria	l’ammissione	di	alcune	persone	(ad	esempio	addeG	al	campo,	
manutentori,	etc.),	le	stesse	si	dovranno	aVenere	scrupolosamente	alle	indicazioni	relaUve	alle	modalità	
di	accesso	degli	operatori	sporFvi.	  

Agli	operatori	sporFvi	ed	atleF	si	richiede,	per	quanto	possibile,	l’uFlizzo	di	mezzi	di	trasporto	privaF	e	
singoli,	sia	per	accedere	al	sito	sporFvo,	sia	per	gli	spostamenF	in	ambito	privato.		
Da	ridurre	quanto	più	possibile	l’uFlizzo	di	macchine	comuni	e	sopraVuVo	di	mezzi	pubblici	(in	tale	caso	
risulta	necessario	rispeVare	scrupolosamente	le	norme	comportamentali	previste).		



Visitatori	e	accompagnatori,	durante	gli	allenamenF,	non	possono	essere	ammessi	all’interno	
dell’impianto.	Per	l’accesso	all’impianto	in	occasione	di	gare	(CampionaF,	tornei,	amichevoli	ufficiali)	si	
rimanda	agli	addendum	protocollari	dei	rispeGvi	campionaF.			

 
 

RIAMMISSIONE	DOPO	POSITIVITÀ	CONCLAMATA	DA	COVID-19	

 
OPERATORI	SPORTIVI:	Considerata	la	nuova	normaFva,	dopo	aver	effeVuato	tampone	dall’esito	negaFvo,	
la	riammissione	degli	operatori	sporFvi,	già	risultaF	posiFvi	all'infezione	da	COVID	19,	dovrà	essere	
preceduta	da	una	cerFficazione	medica	di	"avvenuta	guarigione"	rilasciata	dal	Medico	Curante.	Tale	
cerFficazione	andrà	indirizzata	direVamente	al	Presidente	della	organizzazione	sporFva	o	indireVamente	
per	il	tramite	del	Medico	sociale	o	del	Covid	Manager. 

ATLETI:		Considerata	la	nuova	normaFva	e	il	protocollo	di	IDONEITÀ	E	RIPRESA	ALL’ATTIVITÀ	SPORTIVA	
AGONISTICA	IN	ATLETI	NON	PROFESSIONISTI	COVID-19	POSITIVI	(consultabile	nella	sezione	COVID-19	del	
sito	www.pallavolovalchisone.it)	gli	atleF	guariF	da	Covid-19	saranno	riammessi	agli	allenamenF	solo	
dopo	conseguimento	di	opportuna	NUOVA	visita	medica	di	idoneità	per	lo	sport	agonisFco	che	rilascerà	
l’AEestazione	Return	to	Play	come	da	Allegato	3	del	suddeVo	protocollo.	
Qualora	alla	fine	delle	valutazioni	sia	concessa	l’idoneità	per	lo	sport	agonisFco	o	l’aVestazione	Return	to	
Play,	essa	dovrà	essere	subordinata	comunque	ad	una	graduale	ripresa	degli	allenamenF	anche	secondo	
le	linee	guida	pubblicate	dalla	Federazione	Medico	SporFva	Italiana.		  

NB.	È	opportuno	fare	quindi	presente	che	il	cerUficato	medico	di	idoneità	agonisUca/non	agonisUca	
ancora	in	corso	di	validità,	dopo	essere	risultaU	posiUvi	a	COVID-19,	decade	automaUcamente	e	
pertanto,	ad	avvenuta	riacquisita	idoneità	da	COVID,	gli	atleU	risultaU	infeG	e	guariU	dovranno	essere	
soEoposU	a	nuova	visita	medica	agonisUca.	Il	fine	del	protocollo	è	quello	di	tutelare	la	salute	degli	atleU	
rispeEo	ad	una	malaGa	che	può	essere	causa	di	quadri	clinici	molto	severi.	
Non	sarà	possibile	effeEuare	queste	nuove	visite	mediche	in	convenzione	ASL,	se	non	per	quelle	che	
sono	in	scadenza	e	già	programmate	e	pertanto,	si	richiederà	a	Voi	famiglie	di	provvedere	in	totale	
autonomia	alla	necessaria	nuova	visita	medica	sporUva,	senza	la	quale	non	sarà	possibile,	ovviamente,	
riprendere	le	aGvità.	

PIANO	DI	UTILIZZO	DEGLI	SPOGLIATOI:	

Il	 calendario	degli	 allenamenF	dovrà	essere	concordato	con	 il	 responsabile	palestre,	che	assicurerà	di	non	
accavallare	mai	 le	sedute	di	allenamento,	garantendo	 i	necessari	distanziamenti	temporali	 tra	un	gruppo	e	
l’altro,	al	fine	di	poter	assicurare	le	necessarie	operazioni	di	sanificazioni	al	termine	di	ciascun	allenamento.	
Accurata	pianificazione	della	predeVa	aGvità	di	sanificazione	dovrà	essere	faVa	con	chi	assicurerà	le	pulizie.	

Gli		spogliatoi,	per	ragioni	di		igiene	e	di	 distanziamento	sociale,	saranno	così	uFlizzaF:	

- Negli	spogliatoi	è	OBBLIGATORIO	l’uso	della	mascherina	

- la	 capienza	massima	 di	 ogni	 spogliatoio	 è	 di	 massimo	 4	 persone.	 Va	mantenuta	 una	 distanza	 di	
almeno	2	metri	dagli	altri	occupanF.	Lo	spogliatoio	va	lasciato	libero	per	permeVere	a	tuG	gli	atleF	
di	 cambiarsi	 in	 tempi	 RAPIDI,	 gli	 atleF	 già	 cambiaF	 dovranno	 recarsi	 in	 palestra	 INDOSSANDO	 LA	
MASCHERINA	e	mantenendo	le	distanze.	

- Si	invitano	gli	atleF	a	recarsi	ad	allenamento	già	in	abbigliamento	sporFvo,	a	cambiarsi	le	scarpe		 	e	
richiudere	RAPIDAMENTE	nel	borsone	qualsiasi	indumento	comprese	le	scarpe	con	cui	si	sono	recaF	
in	palestra.		



- AL	 MOMENTO	 NON	 È	 CONSENTITO	 L’USO	 DELLE	 DOCCE.	 Nel	 momento	 in	 cui	 il	 DireGvo	 ne	
delibererà	 l’uFlizzo	 le	 singole	 docce	 potranno	 essere	 uFlizzate	 anche	 da	 più	 atleF	
contemporaneamente	purché	sia	garanFta	la	distanza	di	sicurezza	di	almeno	un	metro;	nessuno	dovrà	
effeVuare	la	doccia	a	piedi	nudi;	

- al	 termine	 della	 seduta	 di	 allenamento,	 gli	 spogliatoi	 uFlizzaF,	 verranno	 chiusi	 e	 ne	 dovrà	 essere	
inibito	l’uFlizzo	fino	alla	loro	pulizia	e	sanificazione,	aGvità	che	dovrà	essere	assolutamente	garanFta	
in	 tempi	 ragionevoli,	 e	 comunque	 prima	 della	 ripresa	 del	 successivo	 allenamento,	 qualora	 gli	
spogliatoi	dovessero	essere	riuFlizzaF	nel	corso	della	stessa	giornata	da	altro	gruppo;	

- tuG	 gli	 spogliatoi,	 a	 fine	 giornata,	 dovranno	 comunque	 essere	 soVoposF	 a	 pulizia,	 disinfezione	 e	
sanificazione	secondo	i	criteri	e	con	i	prodotti	che	verranno	indicaF	in	apposito	paragrafo.	

PRECAUZIONI	IGIENICHE	PERSONALI	

1.	Lavarsi	frequentemente	le	mani;		
2.	Indossare	i	disposiFvi	di	prevenzione	del	contagio	prescriG,	in	base	al	carico	metabolico	e	in	base	alla	
vesFbilità	del	disposiFvo	stesso;		
3.	Mantenere	la	distanza	interpersonale;		
4.	Non	toccarsi	mai	occhi,	naso	e	bocca	con	le	mani;		
5.	StarnuFre	e/o	tossire	in	un	fazzoleVo	evitando	il	contaVo	delle	mani	con	le	secrezioni	respiratorie;	se	
non	si	ha	a	disposizione	un	fazzoleVo,	starnuFre	nella	piega	interna	del	gomito;		
6.	Evitare	di	lasciare	in	luoghi	condivisi	con	altri	gli	indumenF	indossaF	per	l’aGvità	fisica,	ma	riporli	in	
zaini	o	borse	personali	e,	una	volta	rientraF	a	casa,	lavarli	separatamente	dagli	altri	indumenF;		
7.	Bere	sempre	da	bicchieri	monouso	o	boGglie	personalizzate;		
8.	GeVare	subito	in	apposiF	contenitori	i	fazzoleGni	di	carta	o	altri	materiali	usaF;		
9.	Non	consumare	cibo	all’interno	dell’impianto.		
10.	Evitare,	nell’uFlizzo	di	servizi	igienici	comuni,	di	toccare	il	rubineVo	prima	e	dopo	essersi	lavaF	le	mani,	
ma	uFlizzare	salvieVe	monouso	per	l’apertura	e	la	chiusura	dello	stesso.		
11.	Favorire	l’uso	di	dispenser	automaFci	con	adeguate	soluzioni	detergenF	disinfeVanF,	sia	in	palestra	sia	
nei	servizi	igienici.		
12.	Pulire	e	disinfeVare	frequentemente	il	pallone	e	l’aVrezzatura	uFlizzata,	con	parFcolare	riguardo	al	
tappeto	di	gioco.		

DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	INDIVIDUALE	

ATLETI		
Gli	atleF	devono	raggiungere	l’impianto	sporFvo	indossando	una	mascherina	di	protezione	individuale.		
Durante	tuVe	le	fasi	dell’allenamento	e	della	gara	andrà	comunque	salvaguardata	l’igienizzazione	delle	
mani	uFlizzando	il	gel	aVraverso	apposiF	dispenser	che	saranno	disposF	sul	campo	di	gioco.		
Terminato	l’allenamento/gara,	l’uscita	dall’impianto	dovrà	essere	effeVuata	nel	minor	tempo	possibile	
indossando	comunque	la	mascherina	di	protezione	individuale.		
Per	l’uFlizzo	dei	DPI	durante	le	gare,	si	rimanda	agli	addendum	dei	rispeGvi	campionaF	nel	paragrafo	“Nel	
corso	della	gara”.		

STAFF		
I	componenF	dello	Staff	devono	raggiungere	l’impianto	sporFvo	indossando	una	mascherina	di	protezione	
individuale.		



La	mascherina	dovrà	essere	tenuta	per	tuVa	la	durata	dell’allenamento	salvaguardando	comunque	
l’igienizzazione	delle	mani	uFlizzando	il	gel	aVraverso	apposiF	dispenser	che	saranno	disposF	sul	campo	di	
gioco.	Fondamentale	il	mantenimento	della	distanza	interpersonale	prevista.		
Per	l’uFlizzo	dei	DPI	durante	le	gare,	si	rimanda	agli	addendum	dei	rispeGvi	campionaF	nel	paragrafo	“Nel	
corso	della	gara”.		

DURANTE	L’ALLENAMENTO,	NELLE	FASI	DI	PAUSA	E	DI	SPIEGAZIONE	TECNICA	ANDRÀ	COMUNQUE	
MANTENUTO	IL	DISTANZIAMENTO	SOCIALE	DI	ALMENO	1	METRO	TRA	GLI	ATELTI	E	I	COMPONENTI	
DELLO	STAFF		

EVENTUALI	ALTRE	PERSONE		
È	obbligatorio	l’uso	della	mascherina,	di	protezione	individuale	per	tuVo	il	periodo	di	permanenza	presso	
l’impianto,	e	il	rispeVo	delle	distanze	sopra	definite.		
TuG	i	disposiFvi	di	sicurezza	sopra	menzionaF,	andranno	smalFF	in	maniera	adeguata.	Va	quindi	
organizzato	un	sistema	di	raccolta	dedicato	ai	rifiuF	potenzialmente	infeG	(es.	fazzoleG	monouso,	
mascherine,	guanF	ecc.).		

GESTIONE	DI	ATLETA	SINTOMATICO	

‒	Durante	lo	svolgimento	degli	allenamenF/parFte	chiunque	manifesF	sintomi	-	non	evidenziaF	all’aVo	
dell’ingresso	nell’impianto	-	come	febbre	>	di	37.5,	tosse,	sintomi	respiratori	anche	apparentemente	
banali,	disturbi	gastro-intesFnali,	cefalea,	astenia,	disturbi	dell’olfaVo	o	del	gusto,	dovrà	essere	
immediatamente	isolato	aGvando	le	procedure	di	idenFficazione	della	problemaFca.	Dovrà	contaVare	nel	
più	breve	tempo	possibile	il	proprio	medico	curante	e	seguire	i	protocolli	previsF	dalla	sanità	pubblica.		

‒	Il	COVID	Manager	si	occuperà	di	individuare	nella	struVura	un	luogo	dedicato	all’isolamento	di	coloro	
che	dovessero	presentare	sintomi	riconducibili	a	Covid-19	durante	le	aGvità	sporFve	e	meVere	in	aVo	
tuVe	le	procedure	per	garanFre	un	rapido	intervento	sanitario.		

‒	Dovrà	essere	fornita,	da	parte	del	COVID	Manager,	la	massima	collaborazione	alla	rete	sanitaria	che	si	
aGverà	nel	caso	in	cui	il	soggeVo	che	manifestava	sintomatologie	sospeVe	risulF	effeGvamente	posiFvo	
al	Virus.	Sarà	cura	dell’ASL/Rete	sanitaria	contaVare	eventuali	pazienF	che	dovranno	soVoporsi	ad	
isolamento	fiduciario	e	non	dovranno	essere	avviate	aGvità	in	autonomia	che	vadano	contro	i	diriG	
fondamentali	delle	persone	(privacy,	sicurezza,	ecc.).		



APPENDICE	PULIZIA	E	SANIFICAZIONE	AMBIENTI	

MODALITÀ	DI	PULIZIA	ORDINARIA	GIORNALIERA	DEGLI	AMBIENTI	

(CAMPO	DA	GIOCO,	BAGNI,	SPOGLIATOI,	DOCCE,	LOCALI	DI	COLLEGAMENTO)	

Queste	indicazioni	traggono	origine	dalla	circolare	numero	5443	del	22	febbraio	2020	sul	Covid-19,	redatta	
dal	Ministero	della	Salute:	ecco	quindi	in	sintesi	cosa	prevede	per	la	sanificazione	degli	ambienF	non	sanitari	
(stanze,	uffici,	mezzi	di	trasporto,	negozi).	

1. Procedere	prima	di	tuVo	alla	normale	pulizia	con	acqua	e	sapone;	
2. Per	la	sanificazione	degli	ambienF	vengono	raccomandaF	quesF	prodotti:	ipoclorito	di	sodio	0,1%	

(candeggina)	o	dove	non	è	possibile	usarlo	etanolo	al	70%	(alcol	eFlico);	queste	sostanze	eliminano	i	
patogeni,	inclusi	quelli	legaF	al	virus	Covid-19.	

3. Durante	la	sanificazione	con	prodotti	chimici	bisogna	assicurare	la	venFlazione	degli	ambienF	ed	è	
consigliato	indossare	la	mascherina	e	i	disposiFvi	di	protezione	così	come	indicato	nel	precedente	
paragrafo.	

Queste	procedure	di	sanificazione	dovranno	essere	adoVate	ad	ogni	fine	allenamento	(e	solo	 in	caso	di	un	
solo	 allenamento	 a	 fine	 giornata)	 e	 deve	 riguardare	 in	 parFcolare	 le	 superfici	 toccate	 di	 frequente	 come	
campo	 da	 gioco	 (PARQUET),	 pali	della	 rete,	 tavoli	e	 sedie	 presenF	all’interno	del	 campo	 da	 gioco,	 porte,	
maniglie,	finestre,	banconi,	bagni.	

ParUcolare	attenzione	dovrà	essere	posta	nella	sanificazione	dell’intera	superficie	del	campo	da	gioco	e	
alla	parte	ad	essa	circostante,	nonché	ai	pali	di	sostegno	della	rete,	ove	è	sicuramente	certo	che	durante		le	
fasi	di	allenamento	si	possa	verificare	il	deposito	di	droplets	,	potenzialmente	contaminante.	

Eventuali	 materiali	 di	 tessuto	 (come	 ad	 esempio	 i	 panni	 u3lizza3	 per	 la	 sanificazione	 dei	 palloni	 o	 per	
l’asciugatura	del	pavimento),	dovranno	essere	soVoposF	a	un	lavaggio	con	sapone	e	acqua	calda	a	90	gradi.	
Se	 non	 è	 possibile	 a	 causa	 delle	 caraVerisFche	del	 tessuto,	 va	 aggiunto	al	ciclo	di	 lavaggio	candeggina	 o	
prodotti	a	base	di	ipoclorito	di	sodio.	

Una	definizione	di	sanificazione	si	trova	nella	circolare	del	22	febbraio	2020	diffusa	dal	Ministero	della	Salute	
laddove	 indica	 le	misure	 di	 igiene	 da	 adoVare	 nei	 locali	 dove	 siano	 state	 presenF	 persone	 contagiate	 da	
coronavirus.	La	fase	preventiva	è	quella	di	lavare	i	locali	con	acqua	e	con	i	comuni	saponi.	

Per	la	decontaminazione	il	Ministero	della	Salute	raccomanda	l’uso	di	ipoclorito	di	sodio	diluito	allo	0,1%	(il	
che	significa	semplicemente	candeggina).	Per	le	superfici	che	possono	essere	danneggiate	dall’ipoclorito	di	
sodio,	per	la	sanificazione	viene		suggerito	l’uFlizzo	di	prodotti	a	base	di	etanolo	(alcool	eFlico)	al	70%	dopo		la	
pulizia	con	un	detergente	neutro:	queste	sostanze	eliminano	i	patogeni,	inclusi	quelli	legaF	al	virus	Covid-	19.	

Altre	indicazioni	per	la	pulizia	le	troviamo	nel	documento:	



“Gruppo	 di	 Lavoro	 ISS	 Biocidi	 COVID-19.	 Raccomandazioni	 ad	 interim	 sulla	 sanificazione	 di	 struVure	 non	
sanitarie	 nell’aVuale	 emergenza	 COVID-19:	 superfici,	 ambienF	 interni	 e	 abbigliamento.	 Versione	 del	 15	
maggio	2020.	Roma:	IsFtuto	Superiore	di	Sanità;	2020.	(Rapporto	ISS	COVID-19	n.	25/2020)”,	

di	cui	seguito,	per	quanto	di	nostro	interesse,	se	ne	riporta	una	estrema	sintesi	e	pertanto,	per	una	maggiore	
comprensione	del	testo,	si	raccomanda,	comunque,	la	leVura	integrale	del	documento.	

Quando	si	parla	di	sanificazione,	anche	in	riferimento	a	normaFve	vigenF,	si	intende	il	complesso	di	
procedimenU	ed	operazioni	di	pulizia	e/o	disinfezione	e	mantenimento	della	buona	qualità	dell’aria	.	

Il	documento	pone	in	evidenza	che	i	biocidi	di	interesse	ricadono	nel	PT2	e	sono	“DisinfeVanF	e	alghicidi	non	
desFnaF	 all’applicazione	 direVa	 sull’uomo	 o	 animali”	 usaF	 per	 “la	 disinfezione	 di	 superfici,	 materiali,	
aVrezzature	e	mobilio	non	uFlizzaF	in	contaVo	direVo	con	alimenF	desFnaF	al	consumo	umano	o	animale”.	

Va	 precisato	 che	 i	 vari	 prodoG	 per	 la	 disinfezione	 che	 possono	 vantare	 proprietà	 nei	 confronF	 dei	
microorganismi,	sono	diversi	dai	detergenF	e	dagli	igienizzanF	con	i	quali,	pertanto,	non	vanno	confusi.	Per	
quesF	ulFmi,	che	non	possono	vantare	azione	disinfeVante,	non	è	prevista	alcuna	autorizzazione	anche	se	
devono	essere	conformi	alla	normaFva	sui	detergenF	(igienizzanF	per	gli	ambienF)	o	sui	prodoG	cosmeFci	
(igienizzanF	per	la	cute).	

Studi	su	 coronavirus,	non	SARS-CoV-2,	quali	 il	 virus	della	SARS	e	della	MERS,	 suggeriscono	che	 il	 tempo	di	
sopravvivenza	di	quesF	patogeni	sulle	superfici,	in	condizioni	sperimentali,	oscilla	da	poche	ore	fino	ad	alcuni	
giorni	(6,7,8)	in	dipendenza	del	materiale	interessato,	della	concentrazione,	della	temperatura	e	dell’umidità	
(9).	Va	soVolineato	che	tale	dato	si	riferisce	al	reperimento	di	RNA	del	virus	e	non	al	suo	isolamento	in	forma	
vitale,	e	quindi	non	correlato	alla	sua	reale	infeGvità.	

E’	opportuno	inoltre	conoscere	che	il	Ftolo	virale	su	ogni	superficie	è	stato	determinato	dopo	30	minuF,	3	
ore,	6	ore,	1	giorno,	2	giorni,	4	giorni	e	7	giorni	di	incubazione,	come	illustrato	nello	schema	seguente:	

	

Le	organizzazioni	coinvolte	nell’emissione	di	linee	guida	(ECDC,	CDC,	OMS)	per	la	prevenzione	in	questa	
fase	emergenziale	indicano	tre	punF	fermi	per	il	contenimento	della	diffusione	del	virus	SARS-CoV-2:	

1. GaranFre	sempre	un	adeguato	tasso	di	venFlazione	e	ricambio	d’aria;	
2. Pulire	accuratamente	con	acqua	e	detergenF	neutri	superfici,	oggeG,	ecc.;	
3. DisinfeVare	con	prodotti	adaG,	registrati	e	autorizzaF.	



In	 considerazione	 della	 potenziale	 capacità	 del	 virus	 SARS-CoV-2	 di	 sopravvivere	 sulle	 superfici,	 è	 buona	
norma	 procedere	 frequentemente	 e	 accuratamente	 alla	 sanificazione	 (pulizia	 e/o	 disinfezione)	 delle	
superfici,	 operazioni	 che	 devono	 essere	 tanto	 più	 accurate	 e	 regolari	 per	 superfici	 ad	 alta	 frequenza	 di	
contaVo	 (es.	 maniglie,	 superfici	 dei	 servizi	 igienici,	 superfici	 di	 lavoro,	 cellulare,	 tablet,	 PC,	 occhiali,	 altri	
oggeG	di	uso	frequente).	

Come	orientarsi	fra	i	disinfeVanF	autorizzaF:	
	
	

																																																																																																																																																																																			
L’uUlizzo	 dei	 prodoG	 igienizzanU	 e	 disinfeEanU	 deve	 essere	 sempre	 effeEuato	 nel	 rispeEo	 delle	
avvertenze	riportate	in	eUcheEa	o	nella	scheda	daU	di	sicurezza.		
È	fondamentale	NON	MISCELARE	prodoG	diversi	perché	si	potrebbero	generare	sostanze	pericolose.			

Nelle	operazioni	di	pulizia,	igienizzazione	e	disinfezione	effeVuate	in	ambienF	non	sanitari	ove	non	abbiano	
soggiornato	 soggetti	 COVID-19	 posiFvi	 accertaF,	 e	 finalizzate	 quindi	 alla	 prevenzione	 della	 diffusione	
dell’infezione	 COVID-19,	 i	 rifiuti	 prodotti	 quali	 ad	 esempio	 stracci,	 panni	 spugna,	 carta,	 guanF	 monouso,	
mascherine	ecc.,	dovranno	essere	conferiF	preferibilmente	nella	raccolta	indifferenziata	come	“rifiuF	urbano	
non	differenziaF	(codice	CER	20.03.01)”.	Le	raccomandazioni	comportamentali	a	scopo	precauzionale	per	la	
gesFone	di	tali	rifiuti	prevedono:	

1. uFlizzare	sacchi	di	idoneo	spessore	uFlizzandone	eventualmente	due,	uno	dentro	l’altro,	se	si	hanno	a	
disposizione	sacchi	di	bassa	resistenza	meccanica;	

2. evitare	di	comprimere	il	sacco	durante	il	confezionamento	per	fare	uscire	l’aria;	
3. chiudere	adeguatamente	i		sacchi;	
4. uFlizzare	DPI	monouso	per	il	confezionamento	dei	rifiuti	e	la	movimentazione	dei	sacchi;	
5. lavarsi	accuratamente	le	mani	al	termine	delle	operazioni	di	pulizia	e	confezionamento	rifiuti,	anche	se	

tali	operazioni	sono	state	eseguite	con	guanF.	
TuG	i	disposiFvi	di	sicurezza	che	sono	stati	menzionaF	nelle	pagine	precedenF	,	andranno	smalFF	in	maniera	
adeguata.	Il	responsabile	dell’impianto,	quindi,	come	già	deVo,	predisporrà	un	sistema	di		raccolta	dedicato	ai	
rifiuti	potenzialmente	infeG	(es.	fazzoleG	monouso,	mascherine,	guanF	ecc.),	inserendo	nel	cesFno	un	sacco	
nero	di	facile	estrazione	che	eviF,	per	l’operatore	che	dovrà	occuparsi	dello	smalFmento	dei	rifiuF,	di	
entrare	in	contaVo	con	i	disposiFvi	stessi.	




	Per tutte le altre attività svolte presso centri sportivi esterni, non sottoposte al disciplinare della scrivente società, ci si dovrà attenere scrupolosamente a quelli che sono i protocolli predisposti dagli altri centri sportivi/circoli/società a cui ci si appoggerà per gli allenamenti/preparazione atletica. Sarà cura del COVID MANAGER integrare quei protocolli con le direttive di cui al presente protocollo, in ragione della tipologia di attività che si andrà a svolgere.
	Campionati di Serie (Regionali e Territoriali) - Campionati di Categoria fino all’Under 19 compresa - Attività Promozionale
	ogni giorno sarà previsto, di norma e  in linea di massima, l’allenamento di due gruppi  diversi;
	Qualsiasi sia la tipologia di allenamento fatto, si raccomanda di utilizzare, per gli allenamenti, scarpe dedicate che dovranno essere cambiate, in linea generale, all’inizio e al termine dell’allenamento e, più in particolare, all’ingresso e all’uscita del campo da gioco. Nel riporre le scarpe all’interno del borsone, al fine di evitare eventuali contaminazioni, dovranno essere utilizzati appositi porta scarpe o, in mancanza di questi, idonei sacchetti di plastica.
	Particolare attenzione dovrà essere posta nella sanificazione dell’intera superficie del campo da gioco e alla parte ad essa circostante, nonché ai pali di sostegno della rete, ove è sicuramente certo che durante  le fasi di allenamento si possa verificare il deposito di droplets , potenzialmente contaminante.
	procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria .
	L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza.
	È fondamentale NON MISCELARE prodotti diversi perché si potrebbero generare sostanze pericolose.

