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1. SCOPO  

Lo scopo del presente documento è quello di definire le misure generali e specifiche adottate all’interno di 
EIDOS DANZA S.S.D. A R.L. sede operativa Via Lago Calamone 6, 42123-Reggio Emilia (RE), in 
riferimento al DPCM dell’11 marzo 2020 (e s.m.i.) e al PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19. 

 

2. RESPONSABILITA’ 

Il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione COVID è 
responsabile della verifica della corretta applicazione del presente documento e della segnalazione di 
eventuali criticità o aree di miglioramento al Responsabile aziendale. 
 

3. DEFINIZIONI 

DEFINIZIONE CONTATTI 
1 - CONTATTO STRETTO 
Sono definiti “contatti stretti” I lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: 
 

 
 
Per tali lavoratori, di norma è già stata posta da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), Servizio di 
Igiene Pubblica, la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni. 
Il lavoratore, in questi casi, è tenuto infatti a comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono 
al numero verde regionale  
- Emilia Romagna 800033033,  
- Lombardia 800894545 
- Veneto 800.462.340 
- Toscana 800.556.060 

segnalando il proprio stato di “contatto stretto”. 
 

2 - CASO SOSPETTO 
Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico: 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti 
segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi 
pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è 
segnalata trasmissione locale * durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 
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2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un 
caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia 
respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e 
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 

 
Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di 
infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata 
segnalata trasmissione locale. 

 
 
3 - CASO PROBABILE e CASO CONFERMATO 
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DEFINIZIONI RELATIVE ALLE PULIZIE 

• Pulizia: operazione finalizzata all’asportazione dello sporco e delle sostanze inquinanti dalle superfici, 
attrezzature, ecc.; 

 

• Disinfezione: distruzione dei microrganismi patogeni e forte riduzione di tutti i microrganismi; 
 

• Sanificazione operativa: operazione di pulizia e disinfezione condotta inframmezzata ai processi produttivi 
(es: pausa metà mattina, pausa pranzo, eventi accidentali che richiedono una sanificazione non 
programmata di una superficie a contatto ecc...) che contribuisce ad abbassare la carica microbica e a 
contenere la contaminazione. 

 
Distinzione tra VISITATORI ESTERNI, PUBBLICO e TRASPORTATORI ESTERNI: 

• VISITATORI ESTERNI: si tratta di consulenti, ditte esterne che per assoluta necessità devono 

entrare in azienda per effettuare un intervento necessario (es manutenzione). Possono recarsi in 

tutte le zone dell’azienda per necessità 

• PUBBLICO: si tratta dei clienti esterni che vengono in palestra per effettuare l’attività sportiva e dei 

loro eventuali accompagnatori (in caso di minori/disabili); 

• TRASPORTATORI ESTERNI: si tratta dei corrieri o degli autisti che non devono entrare in azienda, 

ma restano in cortile per le necessarie operazioni di carico e scarico 

 

4. PREMESSA 

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella 
provincia cinese di Hubei e il 9 gennaio 2020 è stato identificato un nuovo coronavirus (2019-nCoV) come 
agente causale. 
La malattia è stata denominata ufficialmente COVID-19 (acronimo di Corona; Virus; Disease e 19 anno di 
identificazione del virus). 
Sintomi  
- febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Possibilità di presenza di forme asintomatiche o 

con modesti sintomi simil-influenzali, sino ad arrivare a gravi difficoltà respiratorie. 
- Il periodo medio di incubazione è di 5,2 giorni con la maggior distribuzione a 12,5 giorni. 

 
Trasmissione 
La trasmissione avviene mediante contatto con goccioline (droplets) ad esempio attraverso saliva (tossendo, 
starnutendo, parlando), attraverso contatti diretti personali ed attraverso le mani (mani contaminate che 
vengono a contatto con bocca, naso, occhi). 
Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro nei confronti della malattia 
COVID-19, sono simili a quelle adottate nei confronti della popolazione generale. 
 
In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni, il 
compito più importante ed utile del Datore di Lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri 
lavoratori una corretta informazione: 
- sui percorsi ufficiali individuati della Istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente; 
- sull’adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione; 
- sulle misure igieniche adottate dall’azienda; 
- sull’eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte del rischio biologico. 
 

A fronte di quanto definito con DPCM 08 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020 l’estensione delle misure 
per il contenimento del contagio vengono estese a tutto il territorio nazionale. 
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5. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 

Il Datore di Lavoro deve applicare le indicazioni definite all’interno del protocollo condiviso, sotto 
riportato, e le declina per la propria azienda. 
 

5.1 INFORMAZIONE  

 L’azienda predispone una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, sia da 
parte dei dipendenti sia da parte dei clienti e visitatori. Sono affissi cartelli con indicazioni sulle corrette 
misure di comportamento (si veda ALLEGATO “Lo Sport riparte in sicurezza”), sul Decalogo delle 
misure anti-Covid, sulle indicazioni sulla corretta igiene delle mani (OMS) e ulteriori cartelli informativi. 
 

 Si richiede l’impegno da parte di tutto il personale a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). A questo 
proposito sono stati esposti in Azienda: 

• i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (vedi fac simile allegato) in più punti 
frequentati dai lavoratori (es: all’ingresso) 

• le istruzioni di lavaggio delle mani presso i servizi igienici (vedi fac simile allegato);   
 Si ricorda l’obbligo a tutto il personale di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) 

o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  
 Si ricorda di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in 
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio: 

• sintomi di influenza, temperatura oltre i 37.5°C 

• provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS  

• contatto con persone positive al COVID 19 nei 14 giorni precedenti 

 Si richiede l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 Il personale deve essere adeguatamente formato sull’utilizzo delle mascherine ed altri DPI. 

 

5.2 MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA  

 Ogni lavoratore sarà obbligato a rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. È in ogni caso vietato 
l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
 

 Al lavoratore all’ingresso in azienda verrà misurata la temperatura corporea mediante termoscanner. La 
misurazione verrà effettuata nel rispetto della privacy e non verrà effettuata la registrazione salvo il caso 
in cui la stessa superi i 37,5°C e solo ai fini della relativa gestione. 
 

 I lavoratori si dovranno impegnare a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Dovranno altresì comunicare 
eventuali condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

 
 L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto 

da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 
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 Qualora l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

 

5.3 MODALITA’ DI ACCESSO PERSONALE ESTERNO  

 
5.3.1 Gestione dei ACCESSO CLIENTI E VISITATORI: 

 
 L’azienda ha redatto un programma delle attività il più possibile pianificato (su prenotazione) e 

regolamenta gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni. 

In particolare tutte le lezioni e corsi sono su prenotazione/iscrizione fino alla capienza massima 

disponibile per mantenere il distanziamento di almeno 2 m tra i clienti in sala durante l’attività 

sportiva. La prenotazione del cliente viene registrata tramite gestionale del Centro e la sua presenza 

confermata da applicazione utilizzata come registro presenze dalle insegnanti. 

 

 L’elenco delle presenze è conservato almeno per un periodo di 14 giorni.  

 
 Sono stati regolamentati i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di 

attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:  

1. almeno 1 m per le persone mentre non svolgono attività fisica,  

2. almeno 2 m durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).  

Nella sala di danza sono stati segnati a pavimento quadrati, nei quali il cliente deve restare, per mantenere 

le suddette distanze. 

 

Clienti e visitatori che accedono ai locali devono sottostare alle regole stabilite dalla Palestra: sono 
affissi cartelli con indicazioni sulle corrette misure di comportamento (si veda ALLEGATO “Lo Sport 
riparte in sicurezza”). 
 

- è vietato l’accesso in azienda se sono presenti sintomi influenzali e/o problemi respiratori; 

- è vietato l’accesso in azienda se è presente un’alterazione della temperatura corporea superiore a 

37,5°; 

- non è consentito l’accesso in azienda se si è venuti in contatto con persone risultate positive al Covid-

19 (anche se asintomatiche) o sottoposte a misure di quarantena e/o ricovero ospedaliero a causa del 

Covid-19; 

- rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti) sia all’interno 

che all’esterno dell’azienda; 

- Registrare (per accompagnatori/visitatori) o confermare (per il cliente iscritto al corso) il proprio 

accesso presso la reception; 

- durante la permanenza nei locali della palestra (tranne in fase di attività sportiva) utilizzare i dispositivi 

di protezione quali mascherina chirurgica (o analoghe mascherine consentite) per la protezione delle 

vie respiratorie per ridurre i rischi di contagio e al fine di non mettere a disagio i presenti all’interno dei 

locali; 

- evitare assembramenti quindi limitare l’accesso nelle zone di ristoro, macchinette del caffè, ecc.; 

- provvedere alla sanificazione degli oggetti/attrezzi utilizzati, al termine della lezione; 

- Sanificare frequentemente le mani con il gel presente all’ingresso, in reception e in ogni sala corsi; 

- I clienti/visitatori possono utilizzare i servizi igienici adibiti alla clientela della palestra; 

- Mantenere il distanziamento di: 

• almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,  

• almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).  

- Disinfettare i propri oggetti personali e non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare 

con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.  

http://www.studiosas.it/
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- Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se 

non si ha a disposizione un fazzoletto; 

- Starnutire nella piega interna del gomito; 

- 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; 

- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo; 

- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, in apposita area 

segnalata nell’aula corsi; 

- Sono messi a disposizione, su richiesta, sacchetti per riporre i propri effetti personali; 

- Gli asciugacapelli devono essere portati da casa; 

- Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

- Arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare 

spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; 

- Non toccare oggetti e segnaletica fissa; 

- Non è attualmente consentito l’accesso agli spogliatoi; 

- Non è consentito l’accesso ad accompagnatori, ad eccezione per degli accompagnatori di utenti minori 

di 7 anni, ai quali è richiesto di non sostare nei locali della palestra se non il tempo necessario ad 

accompagnare i minori e a aiutarli al termine del corso, in fase di cambio abiti; 

- rispettare le prassi generali, indicate nell’immagine sottostante, esposte nei punti più frequentati dal 

personale;  

 

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche sono stati messi a disposizione: 

 procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone 

di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici; 

 gel igienizzante; 

 sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, 

mascherine/respiratori), smaltiti come rifiuti indifferenziati in un apposito cestino chiuso a pedale 

collocato in Reception; 

 

5.3.2 Gestione accesso FORNITORI 
 Viene fornita informativa al personale che intende fare ingresso in azienda della preclusione 

dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

 
 
Gestione di APPALTATORI/FORNITORI: 
 
 Il personale interno che per necessità deve accogliere, accompagnare i fornitori/consulenti 

esterni/trasportatori/corrieri/ditte esterne deve rispettare tutte le misure elencate nel CAPITOLO 

MODALITA’ DI CONTATTO COL PUBBLICO 

 Si richiede al personale esterno all’azienda di prendere visione di questa procedura e di compilare la 

dichiarazione allegata VISITATORI ESTERNI 

 I fornitori, consulenti esterni, ditte esterne in appalto, che per necessità devono entrare in Azienda 

devono: 

• Indossare una mascherina e i guanti usa e getta e utilizzare se possibile la propria penna. 

• essere registrati su Registro Visitatori esterni presente presso gli ingressi dell’azienda  

• prendere visione della procedura presente, dei rispettivi allegati e firmare la dichiarazione 

allegata VISITATORI ESTERNI 

• Velocizzare le operazioni necessarie senza troppi convenevoli 
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• Essere indirizzati direttamente presso il luogo di intervento (es zona specifica di manutenzione 

o pulizia) attraverso il percorso che offre la possibilità di sostare di meno nelle aree più 

frequentate (es passaggio dall’area cortiliva piuttosto che dall’interno, oppure percorsi meno 

frequentati al fine di ridurre le occasioni di contatto col personale in forza e con gli utenti) 

• Viene messo a disposizione specifico servizio igienico per visitatori/fornitori esterni ubicato negli 

spogliatoi degli utenti. Per tale servizio igienico viene garantita adeguata pulizia (vedi specifico 

capitolo). 

• Pulire oggetti, tavoli, e quanto è venuto a contatto diretto con fornitori/appaltatori. Per le pulizie 

si veda capitolo dedicato. 

 

 Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito (es. manutentori, 

fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) è stata data informazione che, nel caso in cui risultassero 

positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed 

entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 

eventuali contatti stretti.  

 

 È fornita all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e viene 

effettuata la vigilanza affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque 

titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 
Gestione del PUBBLICO e MISURE PER IL PERSONALE A CONTATTO CON IL PUBBLICO  

 
Per il personale interno valgono i seguenti principi generali:  

• Utilizzo della mascherina e dei guanti usa e getta durante il contatto con il pubblico (per 
passaggi prodotti, per manipolazione denaro, documenti, ecc) 

• distanza dell’operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente;  
• pulizia ripetuta ed accurata delle superfici e dei materiali con cui è venuto a contatto il pubblico: 

i banconi che sono a ridosso del pubblico ed eventuali altri prodotti o superfici che vengono 

toccate dai clienti vengono disinfettati dall’addetto a seguito dell’attività svolta con il singolo 

cliente. 

Il Centro ha provveduto all’installazione in Reception di plexiglass per garantire una maggiore protezione del 
personale impiegato al front office. 
 

• Le norme si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e 
provvisori all’interno dell’Azienda. 

 
Il Centro Eidos garantisce una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi 
titolo sportivo e ha predisposto piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o 
urgenza di lasciare i siti o loro parti (sono affisse in tutti i locali le planimetrie di emergenza). 

 

5.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA  

L’Azienda adotta una procedura di pulizia che prevede quotidianamente (ogni mattina) di pulire Spogliatoi, 

servizi igienici, Aree comuni, zone distributori bevande: vengono pulite da ditta di pulizie, tutti i giorni con 

prodotti a base di cloro. È garantita la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine 

(anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione dei 

servizi igienici.  

 
In particolare: 

• Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la 

disinfezione delle macchine e richiede agli utenti di disinfettare eventuali attrezzi/oggetti usati.  

• Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.  
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Inoltre a metà giornata i dipendenti e soci provvedono a pulire e sanificare maniglie, distributori e 
macchinette del caffè e bevande, interruttori, ecc. 
 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree e gli oggetti 
potenzialmente contaminati è necessario incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli 
oggetti condivisi prima di essere nuovamente utilizzati. 
Viene richiesto ai lavoratori di effettuare delle pulizie ulteriori sulle proprie postazioni: 

1. PULISCI la postazione di lavoro con carta monouso a perdere e prodotto igienizzante al termine 
d’uso della macchina o del tavolo di lavoro 

2. ELIMINA la carta monouso utilizzata negli appositi contenitori e lavati nuovamente le mani; 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici porte e finestre, 
superfici dei servizi igienici e sanitari. 
 
Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a pulizia: 
- Bancone reception, dispositivi per pagamenti elettronici; 
- Dispositivi touch, telefoni, cordless; 
- Macchinari e attrezzature manuali; 
- Maniglie, porte; 
- Docce e servizi igienici; 
- Spogliatoi. 

 
Per il personale impiegato addetto alla Reception si ricorda di mantenere la distanza di almeno un metro in 
caso di accesso del personale dall’esterno ed indossare sempre la mascherina in presenza di persone 
nell’area. Sanificare periodicamente dispositivi di ufficio quali tastiere, mouse, penne, tasti di stampanti, 
scrivanie ed altri dispositivi, evitando il più possibile l’uso promiscuo. Richiedere al personale esterno di 
sanificare le mani con soluzione alcolica presente all’ingresso e alla reception. Evitare di toccare penne 
manipolate da personale esterno, in tal caso sanificare le mani. 

 
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-
19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è prevista alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. Il 
Centro ha previsto prima dell’apertura un’attività di sanificazione da parte di ditta specializzata. 
 

 

MICROCLIMA 
 
Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli 

impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e 

qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:  

• garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di 

aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni 

(comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo 

eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;  

• in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni 

impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i 

punti di espulsione ed i punti di aspirazione;  

• sono previsti l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da 

parte del pubblico nei locali in cui sono presenti estrattori di aria (servizi igienici/spogliatoi);  

• nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori 

meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;  

• per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, 

zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, 

andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, 

adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o 

pause di breve durata;  
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• Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, 

fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli 

ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto 

fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati: il Centro 

garantisce una frequente pulizia e sanificazione dei filtri dei condizionatori presenti; 

 
 

5.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

Sono a disposizione dei lavoratori mezzi detergenti per il lavaggio delle mani e sono state appese le 
istruzioni di lavaggio delle mani presso i servizi igienici (vedi fac simile allegato).  
 
Si richiede che le persone presenti in azienda adottino obbligatoriamente tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare: 

• RICORDATI DI LAVARTI LE MANI all’arrivo in ufficio in modo attento secondo le istruzioni esposte 
nei bagni; 

• RIPETI periodicamente nel corso della giornata il lavaggio delle mani, e soprattutto  
• Dopo essere andato in bagno  
• Dopo esserti soffiato il naso  
• Durante le pause di lavoro prima di riprendere le lavorazioni  
• Dopo aver mangiato, bevuto e fumato  
• Dopo aver manipolato carta monouso per la pulizia, fazzoletti di carta ed in generale i rifiuti;  

• EFFETTUA il ricambio d’aria periodicamente nel corso della giornata  
 

• Rispettare pienamente le norme igieniche sanitarie e le linee guida esposte in bacheca le scorse 
settimane, frutto dei decreti legge precedenti. È fondamentale lavarsi spesso le mani con acqua e 
sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 40-60 secondi, seguendo le indicazioni 
ministeriali esposte in bacheca, e presso tutti i servizi igienici. Utilizzare asciugamani di carta usa e 
getta. 

 
L’azienda ha reperito una sostanza idroalcolica per igienizzare le mani, ricordiamo però che è sempre utile 
lavare accuratamente le mani con acqua e sapone. Questa sostanza è solo un’alternativa utile quando non 
c’è la possibilità di usare acqua e sapone.  
Sono presenti inoltre dispenser di soluzione alcolica, sia per il personale sia per frequentatori/clienti/ospiti in 
punti ben visibili collocati all’ingresso, in reception e in ogni sala corsi. È previsto l’obbligo di sanificare le 
mani all’ingresso e all’uscita. 
 

• Sono state esposte presso i locali ed i servizi igienici relative alle modalità di lavaggio delle mani. 
 

• Si chiede inoltre a tutto il personale di evitare i contatti troppo ravvicinati con i colleghi mantenendo 
la distanza di 1 metro. 

 

5.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Informazioni riguardo le mascherine: 
Le mascherine per la protezione delle vie respiratorie contro il rischio biologico possono essere di diverso 
tipo:  
- mascherina chirurgica  
- mascherina facciale filtrante per particelle (le cd FFP) che secondo lo standard europeo (EN 149:2001) si 
classificano come P1, P2, P3 sulla base dell'efficacia filtrante (rispettivamente 80%, 94% e 99%).  
Le mascherine FFP2 e FFP3 sono quelle consigliate in ambito sanitario per la prevenzione respiratoria di 
infezioni trasmesse a mezzo droplets e sono indicate per gli operatori sanitari durante le operazioni di 
assistenza a stretto contatto di persone con sintomi respiratori, sia nei casi accertati che in quelli sospetti di 
COVID-19.  
Le FFP1 hanno comunque una protezione, ma nei confronti dell'80% delle particelle.  
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Le mascherine chirurgiche sono per lo più utilizzate per proteggere contro la diffusione di patogeni che 
provengono dal naso e dalla bocca (si usano in ambito chirurgico per mantenere sterile il campo operatorio o 
nel caso dell'epidemia COVID per isolare il malato). È dimostrato che abbiano una protezione contro 
particelle di dimensioni piccole (0.04–1.3 𝜇m) ma con una efficacia di 8–12 volte inferiore rispetto alle FFP2, 
sebbene sia dimostrata una protezione nei confronti delle infezioni influenzali quando la carica virale è 
bassa.  
Ad oggi le mascherine chirurgiche (utili per prevenire la contaminazione verso terzi da parte di personale con 
sintomi respiratori) non sono raccomandate come protezione personale per la popolazione generale.  
La mascherina chirurgica come già detto è riservata alle persone in isolamento respiratorio (casi sospetti o in 
quarantena) o comunque per ridurre la trasmissione in condizioni di rischio basso quale si può stimare nelle 
condizioni lavorative in cui sia rispettato i principi di distanziamento sociale (distanza tra le persone > 1 mt) e 
le norme igieniche raccomandate per le persone e per gli ambienti. 
 
L’Azienda pertanto mette a disposizione le mascherine chirurgiche ai lavoratori in questi due casi: 

• a contatto con personale esterno / clienti / visitatori 
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative 
• E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica. 

  
L’azienda sta cercando da diversi giorni di acquistare le mascherine da mettere a disposizione di tutto il 
personale e anche per l’eventuale vendita, ma vista l’attuale situazione di emergenza, la fornitura è 
evidentemente legata alla disponibilità in commercio 
Vista la difficoltà di reperirle sul mercato si richiede a tutto il personale di non abusare del materiale messo a 
disposizione. 
Utilizzare le mascherine chirurgiche in presenza di altre persone a distanza interpersonale superiore ad 1 
metro. 
 
 

 

5.7 GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)  

 
Sono stati regolamentati i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e 

macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:  

• almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,  

• almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).  

 
Per i clienti/visitatori: 
 
ZONA RISTORO: 
 
È presente un tavolo in zona ristoro al quale è possibile sedersi mantenendo la distanza di almeno 1 m tra le 
sedute. 
Si richiede alla clientela/visitatori di restare nelle aree comuni lo stretto necessario e di mantenere la 
distanza di sicurezza di 1 metro.  
Provvedere a sanificare le mani prima di utilizzare la macchina del caffè ed il distributore automatico. 
 
SERVIZI IGIENICI/SPOGLIATOI: 
 

L’accesso agli spogliatoi è vietato (è consentito solo l’accesso ai servizi igienici). A settembre, in vista di un 

maggiore afflusso, sarà garantito l’accesso contingentato e sarà richiesto di portare l’asciugacapelli da casa, 

in caso di necessità. 

 
Evitare rigorosamente gli spostamenti tra le diverse zone della palestra, se non quando strettamente 
necessario. 
Non creare punti di assembramento all’entrata ed all’uscita o negli spazi comuni. 
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Per i lavoratori: 
 
L’azienda ha disposto che le pause vengano prese al bisogno. 
 
ZONA RISTORO: 
 
È presente un tavolo in zona ristoro al quale è possibile sedersi mantenendo la distanza di almeno 1 m tra le 
sedute. 
Si richiede al personale di restare nelle aree comuni lo stretto necessario e di mantenere la distanza di 
sicurezza di 1 metro.  
Provvedere a sanificare le mani prima di utilizzare la macchina del caffè ed il distributore automatico. 
Se le presenti indicazioni non vengono rispettate l’azienda si riserva di spegnere la macchinetta del 
caffè/distributori. 
 
 
Evitare rigorosamente gli spostamenti tra le diverse zone della palestra, se non quando strettamente 
necessario. 
Non creare punti di assembramento all’entrata ed all’uscita dal lavoro o negli spazi comuni. 
 
 
Evitare sovrapposizione nei luoghi comuni. Queste aree devono essere ventilate periodicamente, invitiamo 
quindi il personale, quando possibile ad attuare questa precauzione. 

 
 

5.8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, 
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)  

 

 L’azienda ha spazi abbastanza grandi e un numero esiguo di dipendenti tale per cui non si rende 

necessario scaglionare gli orari di ingresso. Viene richiesto a tutto il personale di rispettare le distanze 

di sicurezza di almeno 1 m. 

 

 Centro Eidos ha organizzato turni e corsi in modo da garantire gruppi omogenei di lavoratori che 

svolgono la stessa attività.  

 
 In occasione della chiusura sono state utilizzate ferie arretrate e successivamente in via prioritaria gli 

ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (Cassa integrazione in deroga) 

finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.  

 
 Inoltre sono stati organizzati corsi di danza online, ricorrendo quindi allo smart working. 

 
 Viene garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di 

lavoro, compatibilmente con la natura dei processi e degli spazi.  

 

 L’articolazione del lavoro, basata su corsi ad orari stabiliti, garantisce il distanziamento sociale 

riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti 

all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

 
 

5. 9 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI  

• È previsto un calendario dei corsi con orari scaglionati di entrata/uscita dei lavoratori in modo da 
evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, servizi igienici).  
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5.10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

 
Per tutto il periodo dell’emergenza vengono sospese formazioni salvo quelle che possono essere seguite a 
distanza mediante piattaforme web. 
Evitare rigorosamente gli spostamenti nei locali del Centro, se non quando strettamente necessario, sentirsi 
quindi per telefono. 
Non creare punti di assembramento all’entrata ed all’uscita dal lavoro o negli spazi comuni. 

 
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la partecipazione 
necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 
locali (le riunioni vengono svolte nelle aule garantendo un’adeguata ventilazione e distanziamento tra il 
personale). 
 

 
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo 
permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

 
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 e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 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; il carrellista può continuare ad 
operare come carrellista).  

 
In seguito al DPCM del 08/03/2020 e alle ordinanze della Regione Emilia Romagna del 08/03/2020, così 
come chiarito direttiva ai Prefetti del 09/03/2020 per l’attuazione dei controlli nelle aree del Paese interessate 
dalle misure più restrittive: GLI SPOSTAMENTI potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o 
situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa 
anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che 
non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono 
risultate positive al virus.  
 

 

5.11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA  

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale/referente preposto in azienda, si dovrà 
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 
locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

 
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 
chirurgica. 

 
Qualora il Datore di Lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione e della condizione di stato di 
“contatto stretto” da parte di un suo dipendente, lo avverte di: 
- evitare contatti con le persone/lavoratori, 
- abbandonare il luogo di lavoro per attuare l’isolamento al proprio domicilio, 
- provvedere al più presto alla comunicazione dovuta al proprio Medico di Medicina Generale o al 

Dipartimento di Sanità Pubblica. 
Tutti coloro che hanno contatti con persone che rientrano nella definizione di contatti stretti non sono da 
sottoporre a misure particolari di sorveglianza. 

http://www.studiosas.it/


 

PROTOCOLLO AZIENDALE ANTICONTAGIO 
COVID 

Data 
21/05/2020 

Rev. 00 

 

 
 

S@S SVILUPPO AMBIENTE SICUREZZA s.r.l.                              
Via Fattori 1/H SCANDIANO – REGGIO EMILIA 

Strada Traversetolo 20/D PARMA  
www.studiosas.it 

 

Pagina 13 

Non è prevista quindi la chiusura del reparto, del piano o dello stabilimento ma solo l’isolamento dei “Contatti 
stretti”. 
Solo nel caso in cui il lavoratore che è stato allontanato e posto in isolamento, risulti positivo al test per 
infezione da 2019-nCoV, è opportuno che la direzione aziendale raccolga i nominativi dei lavoratori che 
hanno operato vicino a lui (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente 
ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità sanitarie in caso di necessità.  
In questo senso è utile la predisposizione di misure di Contact tracing ricostruendo le relazioni tra colleghi 
(ad esempio partecipazioni a riunioni, distribuzione postazioni di lavoro, sala mensa ecc). 
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle attività da attuare in caso di “contatto stretto”: 
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5.12 SORVEGLIANZA SANITARIA/RLS  

In particolare l’Organizzazione informa tutti i lavoratori della necessità di interfacciarsi con il proprio Medico 
di Medicina Generale segnalando l’eventuale stato di soggetti ipersensibili. Rientrano tra patologie che si 
configurano nella definizione di soggetti ipersensibili (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo): 
malattie croniche dell’apparato respiratorio (es. asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, 
broncopneumopatia cronico-ostruttiva);  
- malattie dell’apparato cardio-circolatorio (es. cardiopatia ipertensiva, cardiopatie congenite e acquisite); 
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI>30);  
- insufficienza renale o surrenale cronica;  
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;  
- tumori; 
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione 

dovuta da farmaci o da HIV;  
- patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie 

neuromuscolari);  
- epatopatie croniche;  
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. 

 

6. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  

Viene istituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLST di cui deve 
essere data informazione a tutti i lavoratori.  
 
Si rimanda al verbale di costituzione del Comitato. 
 

7. GESTIONE DOCUMENTAZIONE OTTEMPERANZA PRIVACY 

 

In merito a quanto indicato al paragrafo 2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA del Protocollo Condiviso 
per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid 19 la rilevazione in tempo reale della 
temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della 
disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:  

1. rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 

2. fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali; 
3. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, con particolare 

riferimento all’individuazione di soggetti preposti al trattamento; 
4. nel caso in cui fosse rilevato un superamento della soglia di temperatura, è opportuno assicurare 

modalità tali da garantire la riservatezza e dignità del lavatore.  
 

8. ALLEGATI 

- Istruzione lavaggio/ frizione mani  
- Modulo autodichiarazione accesso fornitori/appaltatori, clienti/accompagnatori e dipendenti 
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• DPCM 23/02/2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

• DPCM 25/2/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• Ordinanza 23/2/2020 (20A01275) “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ministero della Salute d’Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna; 

• Allegato al Decreto 2020 del Presidente della Regione n° 16 del 24/02/2020 – Chiarimenti applicativi in merito 
all’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della salute, d’intesa con il Presidente della Regione 
Emilia-Romagna recante - “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

• Circolare WTO del 27/02/2020 “Getting your workplace ready for COVID-19” 

• Circolare ministeriale n. 5443 del 22/2/20 “Pulizia di 

• ambienti non sanitari”) 

• DPCM 01 MARZO 2020 

• DPCM 8 MARZO 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Ordinanza 646 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020. 

• DPCM 9 marzo 2020  

• DPCM 11 marzo 2020 

• Lee SA, Hwang DC, Li HY, Tsai CF, Chen CW, Chen JK. Particle Size-Selective Assessment of Protection of 
European Standard FFP Respirators and Surgical Masks against Particles-Tested with Human Subjects. J 
Healthc Eng. 2016;2016. 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro, 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 

• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE- DGPRE-P del 29 aprile 2020. 

• DPCM 17/05/2020 Allegati (PALESTRE) 

• Linee Guida Ufficio dello Sport 19/05/2020 

• Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
in relazione allo svolgimento in sicurezza per PALESTRE E PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE in 
Emilia-Romagna del 21/05/2020 

http://www.studiosas.it/
http://www.salute.gov.it/portale/malattieinfettive/dettaglioFaq
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MISURE GENERALI DI PREVENZIONE: 
 

Nuovo coronavirus 
Comportamenti da seguire 

 
Lavati spesso le mani  Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute 

 Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno 
che non siano prescritti dal medico 

Evita abbracci e strette di mano  Pulisci le superfici on disinfettanti a base di cloro o 
alcool  

Mantieni nei contatti sociali una distanza dalle altre 
persone di almeno 1 metro 

 I prodotti MADE IN CHINA o i pacchi provenienti dalla 
Cina non sono pericolosi 

Copriti la bocca e il naso se tossisci o starnutisci con 
un fazzoletto di carta o con la piega del gomito 

 Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse 
 

Evita l’uso promiscuo di bicchieri e di bottiglie, in 
particolare durante l’attività sportiva 

 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo 
Coronavirus 

http://www.studiosas.it/
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ISTRUZIONE LAVAGGIO/ FRIZIONE MANI 
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