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PIANO DI INTERVENTO/PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

PANDEMICA COVID-19 VIGENTE  

 

NELL’ UNITA’ PRODUTTIVA DENOMINATA 

POLISPORTIVA “ERMANNO LIZZI” - Associazione Sportiva Dilettantistica 

Piscina Palestra Tomadini  

Via Martignacco n°187 - 33100 Udine 

C.F. 94143980301 - P. IVA 02915120303 - Reg. CONI n. 307858 

CODICE ATECO: NP 

 

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO: 

 

L’obiettivo del presente documento è quello fornire indicazioni operative da attuare nel rispetto dei 

principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure di 

contenimento adottate nell’unità produttiva suddetta per contrastare la pandemia da COVID-19. 

 

PREMESSA: 

 

Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico della grave pandemia di COVID-19 con 

l’incremento del numero di casi sul territorio del FVG che si può così riassumere: 

 

Dati aggiornati a tutto il 18/08/2020 
 

➢ Ricoverati con sintomi :                                       6 

➢ Terapia intensiva :                                 3 

➢ Isolamento domiciliare :                             192 

➢ Totale attualmente positivi:                                      201 

 

➢ Dimessi/Guariti:                                                       2.963 

➢ Deceduti:                                                       348   cioè circa 1 ogni 10 positivi 

➢ Casi Totali da inizio pandemia in FVG                3.512    

➢ Popolazione del FVG                                        1.211.357  (residenti - gennaio 2020) 

➢ %  positivi della popolazione  FVG                       0,290  %  cioè 1 ogni 345 

 

Mentre sul territorio Nazionale 

 

➢ Casi Totali da inizio pandemia in ITALIA         254.235 

➢ Deceduti:                                                      35.400    cioè circa 1 su 7 positivi 

➢ Popolazione dell’ ITALIA                                60.244.639    (residenti - gennaio 2020) 

➢ %  positivi della popolazione  ITALIA                 0,422  %  cioè 1 ogni 237          

 

Non escludendo che detta pandemia, una volta declassata, si possa ripetere più avanti e per più volte, 

magari con mutazione del virus in questione, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della 

salute dei lavoratori nell’unità produttiva in parola, coerenti con le indicazioni dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) nonché con il DPCM del 26 aprile 2020 ed allegati, parte integrante del 

presente documento, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 
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DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO DI ESPOSIZIONE: 

 

➢ Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

➢ Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (ad esempio una 

stretta di mano); 

➢ Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni (goccioline a mezzo 

tosse o starnuti) di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta 

usati); 

➢ Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 

➢ Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (esempio uno spogliatoio, in piscina o 

palestra, sala d’attesa o ristoro, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a 

distanza minore di 2 metri; 

➢ Una persona ha toccato una superficie contaminata da COVID-19 portando poi le mani alla 

propria bocca o al naso o agli occhi; 

➢ Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19 o 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID- 19 senza 

l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di 

DPI non idonei; 

➢ Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo o in treno o in un mezzo pubblico nei due posti 

adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19 o le persone addette all’assistenza ed i 

membri dell’equipaggio dove il caso indice era seduto. 

 

LIMITAZIONE DELLE OCCASIONI DI CONTATTO E NORME GENERALI DI 

COMPORTAMENTO E DI CORRETTA PRASSI IGIENICA PER LE PERSONE 

INTERESSATE NELL’UNITA’ PRODUTTIVA: 

 

Al fine di limitare le occasioni di contatto tra le persone interessate cioè: 

 

Visitatori; Clienti/Utenti; Fornitori; Trasportatori; Ditte o Imprese Esterne di Manutenzione; 

Soggetti e/o Società Sportive Esterne utilizzatori gli Impianti della Piscina e della Palestra. 

 

si riportano alcune misure di precauzione ritenute appropriate alle peculiarità della nostra 

organizzazione/unità produttiva in parola: 

 

➢ La comunicazione alle persone interessate delle misure di sicurezza vigenti/attuate nell’unità 

produttiva anche mediante apposita cartellonistica da porre all’ingresso dell’unità produttiva.  

➢ La sottoscrizione da parte delle persone interessate di apposita dichiarazione per primo accesso 

nella sede / unità produttiva. Un tanto su modello predisposto dal DdL a disposizione/scaricabile 

dal sito web aziendale (o richiedibile in Segreteria). 

➢ Divieto di accesso a persone con sintomi respiratori e/o temperatura corporea > 37,5°C con 

rilevazione/misurazione della temperatura corporea (mediante scanner);  

➢ Rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità in sede di dispenser con 

soluzioni idroalcoliche; Eventuali secrezioni respiratorie dovranno essere contenute in fazzoletti 

monouso di carta e depositati negli appositi cestini porta rifiuti dotati di sacchi della spazzatura 

intercambiabili. 

➢ Individuazione di specifiche procedure di ingresso, transito ed uscita di fornitori e/o visitatori 

esterni e/o clienti e/o lavoratori mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite al fine di 

ridurre le occasioni di contatto all’interno dell’unità produttiva in parola pertanto la 

differenziazione tra le vie di entrata e le vie di uscita, lo scaglionamento al fine di limitare al 

massimo le occasioni di contatto. 



Piano di Intervento/Procedura per Gestione Emergenza COVID-19: Ver.1/2020        POLISPORTIVA “ERMANNO LIZZI” 

 4 

➢ l’apertura delle porte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano 

toccate; in entrata consigliata la sanificazione delle scarpe. 

➢ Garanzia del distanziamento fisico e sociale in tutti momenti, evitando ogni forma 

di aggregazione, incluse le fasi di ingresso ed uscita nei luoghi chiusi; 

➢ Qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro (casi non statici con 

interferenza) come principale misura di contenimento o non fossero possibili altre soluzioni 

organizzative, adottare strumenti di protezione individuale (DPI)in conformità ai DPCM  

➢ Massima limitazione degli spostamenti all’interno nell’unità produttiva quindi al chiuso 

privilegiare posizioni “statiche”; 

➢ Valutare la soglia massima consentita di persone di ogni ambiente/spazio al chiuso in relazione 

alla sua superficie quindi vietare l’accesso in caso di raggiungimento di tale soglia. 

➢ Regolamentare l’accesso a spazi comuni come: spogliatoi, bagni, locali destinati alla 

ristorazione o allo svago (ad esempio in aree relax, sala distributori automatici di bevande e/o 

Snack, aree fumatori) al lavoro (ad esempio Piscina, Palestra, Uffici, Magazzini, Gradinate) al 

transito (ad esempio Corridoi, Scale, Ingressi ) limitando il numero di presenze contemporanee, 

il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di 

distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione); 

➢ Utilizzo dei Lavoratori di appositi DPI prescritti dal DdL consegnati al lavoratore con apposito 

verbale; 

➢ Sanificazione periodica (certificando l’efficacia della sanificazione per la decontaminazione 

Covid-19) e igiene rigorosa e frequente (almeno una pulizia giornaliera) degli ambienti della 

sede/impianto/unità produttiva quindi delle postazioni di lavoro o attrezzature più 

facilmente/frequentemente toccate dalle persone interessate. In tutto in  conformità alla circolare 

del Ministero della Salute n. 0005443 del 22/02/2020. 

➢  Dare specifiche istruzioni per l’utilizzo dei servizi igienici. Inoltre individuare servizi igienici 

dedicati ai Lavoratori e vietare l’utilizzo alle altre persone interessate.  

➢ L’adeguata ventilazione naturale e il rispetto delle raccomandazioni in presenza di sistemi di 

ventilazione e/o condizionamento nei luoghi chiusi;  

➢ Sanificazione periodica dei sistemi di ventilazione e/o estrazione aria/condizionamento.   

➢ La raccomandazione a non far uso e non diffondere documenti cartacei (meglio telematici) o 

altro materiale; In caso contrario dotarsi di guanti monouso.   

➢ il divieto di preparazione e consumo di cibi o bevande se non secondo norma di settore in luogo 

idoneamente predisposto cioè un’area ristoro;   

➢ Valutazione del DdL al fine di agevolare lo Smart-Working (cioè il lavoro agile a distanza) 

qualora possibile oppure promuovere in funzione delle esigenze organizzative l’eventuale 

fruizione scaglionata di ferie o permessi. 

➢ predisporre all’interno dell’unità produttiva due locali idonei all’isolamento provvisorio di un 

eventuale asintomatico o di sintomatico Covid-19 quindi eventuali conteggiati e richiedere 

tempestivamente l’intervento del personale ospedaliero di zona (pronto soccorso). 

➢ Nomina di un Preposto che verifichi il rispetto delle procedure Covid-19 nell’unità produttiva. 
 

In caso di riunione / lezione / attività sportiva: 

 

➢ Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro (un metro davanti, alle spalle e ai lati: da 

ciò ne consegue che è necessaria una superficie minima di 4 metri quadrati).  

➢ Presenza di un numero sufficiente di sedie o postazioni tale da assicurare la distanza di sicurezza 

e la presenza “statica” alla riunione o lezione;   

➢ Modalità determinate e sicure di intervento in postazioni predeterminate e distanziate.   

➢ Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o 

in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di 

separazione); 
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➢ Se presente un servizio di trasporto organizzato dal DdL, dare disposizioni di rispettare il 

“criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione); 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA: 

 

Per i Lavoratori, oltre a quanto riportato nel capitolo precedente vale specificatamente quanto segue: 

 

Requisito di DPCM 

 

➢ Tenere a disposizione degli Enti Preposti al Controllo il presente documento nonché il 

certificato con il Codice Ateco o elemento equipollente (se privi di codice Ateco).  

 

Pulizia e Sanificazione nella unità produttiva  

             

➢ Tenere a disposizione degli Enti Preposti al Controllo il certificato di avvenuta preventiva 

Sanificazione che attesta l’efficacia della sanificazione per la decontaminazione Covid-19. 

➢ Avverrà in conformità al punto 4 del DPCM 26/04/2020 - allegato 6 

➢ l’Impianto/unità produttiva (piscina e palestra) è stato munito di sistema di sanificazione ad 

ozono (vedi specifico libretto) che dovrà essere in funzione tutte le notti ed inoltre quando 

ordinato dal DdL. 

 

Informazione dei Lavoratori 

 

➢ Avverrà in conformità al punto 4 del DPCM 26/04/2020 – allegato 1 

 

Modalità di Ingresso nella unità produttiva dei Lavoratori  

 

➢ Avverrà in conformità al punto 2 del DPCM 26/04/2020 – allegato 6 o in attesa di 

approvvigionamento di scanner per la misurazione corporea mezzo di idonea autocertificazione 

su modello predisposto dal DdL a disposizione/scaricabile dal sito web aziendale.   

 

Gestione Entrata e Uscita dalla unità Produttiva dei Lavoratori  

 

➢ Avverrà in conformità al punto 9 del DPCM 26/04/2020 – allegato 6 

 

Modalità di Ingresso nella unità produttiva dei Fornitori Esterni 

 

➢ Avverrà in conformità al punto 3 del  DPCM 26/04/2020 – allegato 6 

➢ Dovrà essere apposta opportuna cartellonistica all’ingresso della sede produttiva in oggetto con 

le procedure COVID-19 ivi adottate. La cartellonistica è stata appositamente progettata.  
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Precauzioni Igieniche Personali e utilizzo DPI da parte dei Lavoratori 

 

➢ Avverranno in conformità al punto 5 e 6 del  DPCM 26/04/2020 – allegato 6 

 

In considerazione che le variabili di trasmissione del Virus Covid-19 dipendono sostanzialmente da 

quattro variabili: 

 

1. Dimensioni dei singoli ambienti di lavoro utilizzati. 

2. Affollamento dei singoli ambienti di lavoro utilizzati. 

3. Ventilazione dei singoli ambienti di lavoro utilizzati. 

4. Presenza temporanea nei singoli ambienti di lavoro di persona con caso di COVID-19 o 

presenza di elementi contaminati o superfici contaminate. 

 

PERTANTO SI ORDINA: 

 

- che i Lavoratori si attengano scrupolosamente al rispetto delle norme generali di comportamento e di 

corretta prassi igienica vigenti. 

 

- che i Lavoratori nello svolgimento delle loro attività mantengano tra loro una distanza di separazione 

superiore ad un metro. Qualora non possibile o impegnati in attività interferenziali o nel caso gli stessi 

utilizzino strumenti di lavoro/attrezzature comuni o facciano transito o sosta, nella unità produttiva in 

oggetto, in locali diversi da quelli della loro postazione di lavoro dovranno utilizzare come informati i 

DPI/MPP in loro dotazione. Comunque nel caso i Lavoratori si trovassero tra loro a una distanza di 

separazione inferiore ad 1 mt., sebbene dotati dei conformi DPI/MPP, tale situazione non potrà durare 

più di 15 minuti. 

 

- che i Lavoratori utilizzino opportunamente il Kit in loro dotazione costituito dai seguenti DPI 

(Dispositivi di Protezione Individuali) e MPP (Misure preventive protettive): 

 

1. Zainetto della Piscina con sacchetto sterile plastica di contenimento dei DPI/MPP. 

2. Confezione min. da 100 Ml di Gel/Sanificante/Disinfettante. 

3. N° 2 Mascherine protettive in tessuto lavabili - FFP2 UNI EN 149:2009  

4. Confezione con n°1 Visiera di Sicurezza Anti Covid 

5. Confezione con n° da 100 guanti monouso. 

6. Rotolo di carta asciugatutto tipo Scottex min. da 100 strappi monouso (ad esempio per pulizia 

superfici, strumenti o attrezzatura di lavoro o in caso di proprio starnuto o colpo di tosse 

improvviso/occasionale) o similare.  

7. Spray Disinfettante/Presidio Medico per superfici da 400 Ml tipo Glade Oust o similare. 

8. Cestino plastico con set di sacchi della spazzatura intercambiabili plastici tipo di color nero.  
 

il Kit verrà integrato a necessità quindi mantenuto sempre efficace. Il Kit dovrà essere conservato dal 

lavoratore e portato sempre con se per i turni di lavoro. 

 

- che i Lavoratori della Segreteria che devono adempiere attività interferenziali a contatto con il 

pubblico oltre ai DPI/MPP di cui sopra dovranno disporre uno schermo protettivo in plexiglass. Tale 

schermo verrà igienizzato giornalmente. 
 

- che per il Pubblico si metta a disposizione sia all’ingresso dell’unità operativa che nell’area Ristoro 

ed in corrispondenza dello sportello della Segreteria una confezione min. da 500 Ml di 

Gel/Sanificante/Disinfettante quindi ausili dedicati (ad esempio per la Segreteria una penna dedicata) 

per svolgere all’attività correlate in piena Sicurezza.  
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ALTRESI’ SI ORDINA 

 

➢ ai Lavoratori incaricati di provvedere, durante l’apertura dell’Impianto ad igienizzare 

panchine, appendiabiti, docce. Un tanto al cambio di ogni turno di Utenti. 

➢ ai Lavoratori incaricati di provvedere a mettere in funzione, ogni notte, il sistema di 

sanificazione ad ozono.  
➢ ai Lavoratori di collaborare con il Preposto, delegato dal DdL, al fine di rispettare ed a far 

rispettare le prescrizioni vigenti nell’unità produttiva in parola a tutte le persone interessate cioè 

ai: Visitatori; Clienti/Utenti; Fornitori; Trasportatori; Ditte o Imprese Esterne di Manutenzione; 

Soggetti e/o Società Sportive Esterne utilizzatori gli Impianti della Piscina e della Palestra. 
 

in particolare nella: 

 

 

➢ ZONA DISTRIBUTORI / RISTORO:  

• Far rispettare a chiunque, sempre, la distanza minima di 1 metro nonché l’igienizzazione 

delle mani e scarpe/indumenti; in detta zona non vi possono essere più di 6 persone e 

comunque tutte sempre dotate di DPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ NELL’ IMPIANTO (Piscina e Palestra) /UNITA’PRODUTTIVA:  

• All’interno di tutto l’impianto dal momento di ingresso fino all’uscita vige per tutti l’obbligo 

costante di utilizzo dei DPI. Ciò ad esclusione del momento dell’attività natatoria o di 

palestra; 

• L’Istruttore che per esigenze di età degli utenti e della tipologia del corso dovesse avere la 

necessità di svolgere la lezione a stretto contatto degli stessi, dovrà comunque utilizzare sia 

in palestra che in vasca, cioè in presenza d’acqua, idoneo DPI.  

 

➢ ACCESSO ALL’IMPIANTO/UNITA’PRODUTTIVA (porta REI DISTRIBUTORI / RISTORO):  

• Far rispettare a chiunque sempre la distanza minima di 1 metro nonché l’igienizzazione delle 

mani e scarpe/indumenti; 

• Il corridoio di accesso all’impianto è stato diviso in due file una dedicata per l’accesso 

scaglionato alla Segreteria l’altro per l’accesso scaglionato all’impianto; 

• Igienizzarsi mani e scarpe prima di accedere a detto corridoio; 

• Durante il percorso di accesso mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Nel 

caso in cui le persone in fila per la Segreteria fossero già 8 bisogna attendere all’esterno. Le 

persone devono essere dotate di idonei DPI. 

• Per quanto riguarda la corsia di accesso alla Piscina e Palestra il flusso dovrà essere 

scaglionato e scorrevole pertanto è severamente vietato sostare in corridoio; 
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• L’accesso e l’uscita sono state idoneamente separate. Viene comunque previsto per gli utenti 

che accedono scaglionati esclusivamente alla Segreteria di uscire dall’accesso come indicato 

nel PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ACCESSO ALLA ZONA SPOGLIATOI-DOCCE-VASCA/PISCINA- PALESTRA:  

• Posizionarsi unicamente nei posti indicati da apposita cartellonistica che stabilisce la 

distanza di sicurezza; 

• Gli effetti personali dovranno essere conservati in un apposito sacchetto sterile monouso 

ermetico, riconoscibile; 

• Spogliarsi mantenendo il proprio posto quindi riporre tutti i propri effetti personali in detto 

apposito sacchetto;  

• Vi è l’obbligo, prima dell’ingresso nella zona vasca/piscina, di farsi una doccia 

saponata/igienizzante;  

• Solo espletate le precedenti operazioni si può accedere all’area di bordo la vasca seguendo il 

percorso sicuro ed igienizzato predisposto quindi attendere le istruzioni degli Istruttori al 

fine di entrare nella vasca in modo scaglionato; 

• Stessa procedura vale per la Palestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ USCITA DALL’IMPIANTO/UNITA’PRODUTTIVA 

• Finita l’attività in vasca o in palestra si può riaccedere alla zona spogliatoi seguendo il 

percorso sicuro ed igienizzato predisposto. Sarà quindi possibile fare la doccia in modo 

scaglionato rispettando la distanza minima di 1 metro, a tal proposito per rispettare la norma, 

sono state disattivate alcune docce; 

• Rivestiti, il sacchetto monouso una volta aperto verrà trattenuto dall’utente; 

• Gli utenti della Piscina devono uscire dalla porta a spinta posta tra spogliatoi e le docce ed 

uscire dall’impianto seguendo il percorso sicuro ed igienizzato predisposto e segnalato cioè 

passando dalla palestra quindi dalla porta di emergenza “ovest” della stessa. Gli utenti della 

Palestra usciranno direttamente dalla palestra attraverso la porta di emergenza “est”. 
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➢ DIMENSIONAMENTO (secondo protocollo di settore): 

• Il numero massimo permesso nella zona ristoro è fissato in base alla normativa attuale in 

max. 6 persone contemporanee. 

• Il numero massimo permesso nella zona corridoio “fila Segreteria” è fissato in base alla 

normativa attuale in max. 8 persone contemporanee. 

• Il numero massimo permesso di persone in vasca è fissato in base alla normativa attuale in 

max. 44 persone contemporanee (in media max. 7 utenti per corsia); 

• Il numero massimo permesso per la palestra principale è fissato in base alla normativa 

attuale in max. 50 persone contemporanee. 

• Il numero massimo permesso per la palestra B (spalti palestra), per le attività ginniche è 

fissato in base alla normativa attuale in max. 30 persone contemporanee. 

• Il numero massimo permesso per ciascun Spogliatoio della Piscina è fissato in base alla 

normativa attuale in max. 18 persone contemporanee. 

• Il numero massimo permesso per ciascun Spogliatoio Istruttori della Piscina è fissato in base 

alla normativa attuale in max. 4 persone contemporanee. 

• Il numero massimo permesso per gli spalti piscina (a solo utilizzo “spogliatoio” per le 

società in convenzione) è fissato in base alla normativa attuale in max. 30 persone 

contemporanee. 

• Il numero massimo permesso negli Spogliatoi della Palestra è fissato in base alla normativa 

attuale in max. 8 persone contemporanee. 

• È severamente vietato l’accesso al pubblico negli spalti della Piscina e nella Palestra; 

 

 

➢ CASI PARTICOLARI: 
 

• Nel caso necessiti un accompagnatore (es. utenti minori e/o degli utenti non autonomi) 

questo dovrà essere unico e munito costantemente di DPI. L’accompagnatore dopo aver 

aiutato l’utente in spogliatoio dovrà uscire dall’unità produttiva dalla porta a spinta posta tra 

spogliatoi e le docce ed uscire dall’impianto seguendo il percorso sicuro ed igienizzato 

predisposto e segnalato cioè passando dalla palestra quindi dalla porta di emergenza della 

stessa. Qualora permesso, cioè a fine attività natatoria (o di palestra) dell’utente, 

l’accompagnatore, munito di DPI rientrerà dall’accesso all’impianto per le operazioni di 

lavaggio e vestizione dell’utente; 

• Gli utenti delle Società sportive in convenzione per l’utilizzo della piscina si cambieranno 

negli spalti della stessa ed accederanno alla vasca dalla porta intermedia tra atrio-spogliatoi e 

vasca. Non avranno possibilità di usufruire delle docce e della zona spogliatoi “comuni”. 

Questo ad esclusione dei momenti in cui tutte le corsie siano in concessione alla stessa 

Società, in quel caso hanno diritto all’utilizzo delle docce. 

• Al momento del cambio turno delle scuole nuoto, gli istruttori si attiveranno, ognuno per il 

suo gruppo, per far si che mentre gli utenti che hanno terminato vadano nella zona docce, gli 

altri che devono iniziare la attività natatoria, accedono alla vasca: evitando l’interferenza tra 

i due gruppi. 

• I Datori di Lavoro dei Fornitori, delle Ditte o Imprese Esterne di Manutenzione, delle 

Società Sportive Esterne (utilizzatori gli Impianti della Piscina e della Palestra) dovranno 

fornire al Preposto dell’Impianto, propedeuticamente al primo accesso dei propri 

lavoratori/iscritti nell’impianto, aggiornato elenco con i nominativi/generalità quindi per 

ogni soggetto indicato le correlate “dichiarazioni per l’accesso all’Impianto”. 

• Stesso criterio cosa vale per i Lavoratori, i Visitatori ed i Clienti/Utenti ma limitato alla 

presentazione della correlata “dichiarazione per l’accesso all’Impianto”. In caso di minori 

detta dichiarazione verrà sottoscritta dai genitori o da chi ne ha diritto per legge. 



Piano di Intervento/Procedura per Gestione Emergenza COVID-19: Ver.1/2020        POLISPORTIVA “ERMANNO LIZZI” 

 10 

• Per quanto riguarda le Società che hanno l’utilizzo della palestra (o palestrina B) in 

convenzione, l’utilizzo degli spogliatoi è consentito nel rispetto della distanza interpersonale 

(posizionarsi solamente nei posti indicati ed utilizzare solamente le docce adibite) quindi 

evitando affollamento o interferenza tra le Società. Pertanto vige costantemente il criterio 

dello scaglionamento quindi dello sfasamento temporale atto ad evitare ogni interferenza tra 

gli utenti. In ogni caso il DdL dell’Impianto/Unità Produttiva in parola si riserva la facoltà di 

far misurare all’ingresso la temperatura corporea di chiunque mediante proprio scanner 

quindi nel rispetto dei DPCM vigenti autorizzare o di non autorizzare l’accesso all’impianto 

stesso;  

• Sono stati predisposti all’interno dell’unità produttiva due locali idonei all’isolamento 

provvisorio di un eventuale asintomatico o di sintomatico Covid-19 quindi eventuali 

conteggiati. In tal caso il Preposto dotato di particolari DPI (tuta, guanti,visiera/mascherina, 

copri calzature) dovrà organizzare ogni spostamento in detti locali cioè l’Infermeria e il 

locale attiguo avvisare tempestivamente le autorità sanitarie competenti per l’intervento del 

personale ospedaliero di zona: Tel. 112 e/o il n. 0432/552360 cioè il Pronto Soccorso di 

Udine e/o il n. 0432/553264 cioè il numero di emergenza per il Covid-19 del 

Dipartimento di prevenzione Sanitaria Friuli Centrale per attivare il periodo di 

quarantena. 

 

Gestione Spazi Comuni 

 

➢ Avverrà in conformità al punto 7 del  DPCM 26/04/2020 – allegato 6 

 

Organizzazione Aziendale 

 

➢ Avverrà in conformità al punto 8 del  DPCM 26/04/2020 – allegato 6 

 

Spostamenti Interni ed Esterni dei Lavoratori  

 

➢ Avverranno in conformità al punto 10 del DPCM 26/04/2020 – allegato 6 

 

Soggetti “Fragili” ovvero a maggior rischio Covid 

 

➢ Avverrà in conformità alla Circolare delle Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e 

Disabilità della regione FVG del 12/04/2020 
 

Per i Soggetti fragili quali è previsto di ridurre al minimo il contatto diretto. Si definisce soggetto fragile 

il soggetto più anziano di 65 anni; i Soggetti immunodepressi; i Soggetti con patologie croniche (affetti 

da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave – BMI> 40 –; i Soggetti con patologie 

oncologiche recenti/in terapia; i Soggetti affetti da determinate condizioni mediche di base, in 

particolare se non ben controllate, come insufficienza renale o epatopatia; Le Lavoratrici in gravidanza; 

i Soggetti portatori di handicap. I Soggetti con altre condizioni ritenute soggettivamente a rischio. Tutte 

situazioni che dovranno essere formalizzate, prima dell’ingresso nella Unità Produttiva in parola, al 

Preposto oppure in Segreteria accompagnate da una valutazione del proprio medico curante. Quindi si 

provvederà ad attivare misure di prevenzione e protezione specifiche/aggiuntive o in casi estremi 

l’inibizione all’accesso.  

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: 

 

In tale scenario di pandemia COVID -19 prevalgono le esigenze di tutela della salute pubblica, pertanto 

non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al 

rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2. Diversamente abbiamo ritenuto utile, per esigenze di 
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natura organizzativa/gestionale redigere, in collaborazione, questo piano di intervento /procedura per la 

gestione dell’emergenza Covit-19 nella unità produttiva in parola. La stessa tiene conto di specifiche 

indicazioni operative. Ciò ragionevolmente adottando un approccio graduale basato sul profilo dei Vs. 

Lavoratori quindi sul loro contesto di esposizione.  

FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI: 
 

Si evidenzia che ai sensi dei provvedimenti governativi vigenti, nell’intero territorio nazionale, 

analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi 

professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati. 

A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa, si ritiene 

che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dovuto all’emergenza in corso pertanto per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le 

ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. In ogni caso, resta ferma la 

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla 

formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e disciplinata dagli accordi in sede di 

Conferenza Stato-Regioni.  

 

Detta formazione si è svolta in data 22/08/2020 (vedi correlato verbale agli atti). 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS/DdL : 

 

Considerato che attualmente le attività non indispensabili devono essere sospese quindi essere 

incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, si ritiene che i 

lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica 

finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta. La 

valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l’individuazione e 

la sorveglianza dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare 

agli operatori ospedalieri e del Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i Medici di 

Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; il Servizio Sanitario Regionale, oltre a gestire i casi con 

sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto 

dell’isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi.  

 

➢ Per quanto pertinente al Medico Competente/RLS/DdL in conformità al punto 12 del DPCM 

26/04/2020 – allegato 6 

 

Gestione di una persona Sintomatica nell’Unità Produttiva 

 

➢ Avverrà in conformità al punto 11 del  DPCM 26/04/2020 - allegato 6 

 

VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE : 

 

Viste le disposizioni vigenti si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato 

possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine 

dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Fanno parte del presente documento le varie “Dichiariazioni di Accesso” rese sottoscritte dai Lavoratori 

e delle persone interessate. 

 



Piano di Intervento/Procedura per Gestione Emergenza COVID-19: Ver.1/2020        POLISPORTIVA “ERMANNO LIZZI” 

 12 

Nello Specifico per le società in convenzione: 

• Rispettare sempre la distanza minima di 1 metro nonché igienizzare le mani e scarpe/indumenti;  

• All’interno di tutto l’impianto dal momento di ingresso fino all’uscita vige per tutti l’obbligo 

costante di utilizzo dei DPI. Ciò ad esclusione del momento dell’attività natatoria o di palestra; 

• L’Istruttore che per esigenze di età degli utenti e della tipologia del corso dovesse avere la 

necessità di svolgere la lezione a stretto contatto degli stessi, dovrà comunque utilizzare sia in 

palestra che in vasca, cioè in presenza d’acqua, idoneo DPI.  

• Gli utenti ed i tecnici per l’utilizzo della piscina si cambieranno negli spalti della stessa ed 

accederanno alla vasca dalla porta intermedia tra atrio-spogliatoi e vasca. Non avranno 

possibilità di usufruire delle docce e della zona spogliatoi “comuni”. Questo ad esclusione dei 

momenti in cui tutte le corsie siano in concessione alla stessa Società, in quel caso hanno diritto 

all’utilizzo delle docce.  

• Vi è l’obbligo, prima dell’ingresso nella zona vasca/piscina, di farsi una doccia 

saponata/igienizzante;  

• Il numero massimo permesso per gli spalti piscina (a solo utilizzo “spogliatoio” per le società in 

convenzione) è fissato in base alla normativa attuale in max. 30 persone contemporanee. 

• Il numero massimo permesso di persone in vasca è fissato in base alla normativa attuale in max. 

44 persone contemporanee (in media max. 7 utenti per corsia); 

• Spogliarsi mantenendo il proprio posto quindi riporre tutti i propri effetti personali in detto 

apposito sacchetto;  

• È severamente vietato l’accesso al pubblico negli spalti della Piscina e nella Palestra; 

• Finita l’attività, gli utenti ed i tecnici, dopo essersi cambiati devono uscire dall’impianto 

attraverso la porta a spinta che dalla vasca esce verso l’ingresso, secondo le indicazioni del 

custode della Polisportiva Lizzi che nelle prime sessioni di allenamento, darà tutte le indicazioni 

del caso; 

• Prima del primo accesso all’impianto, deve pervenire alla mail asdplizzi@gmail.com 

l’elenco completo di tutte le persone (atleti e tecnici) che accederanno all’impianto, con, 

per tutti, autocertificazione dell’impianto compilata e firmata. 

 

 

 

 

Firmano (con firma leggibile)        
  

 

 

 

POLISPORTIVA E.LIZZI ASD     SOCIETA’ IN CONCESSIONE 

(Il Presidente Marcello Pensa)      

         _________________________ 

 
 

         IL PRESIDENTE 

 

         __________________________ 
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