
COVID -19  

COMUNICAZIONE PER LE RIAPERTURE DEI 
CENTRI SPORTIVI AFFILIATI OPES  

In relazione alle prossime aperture per garantire la sicurezza dei lavoratori, degli atleti, dei              
visitatori e dei fornitori e al fine di non intercorrere in possibili situazioni e contestazioni anche                
in merito alla corretta applicazione delle normative vigenti, i titolari/gestori degli impianti di             
tutte le discipline dovranno:  

1. Ridisegnare l’organizzazione interna ed esterna sia degli spazi sia dei processi            
(es.ingressi e uscite, accessi fornitori esterni, gestione spazi comuni).  
2. Redigere un documento di Valutazione e Procedure COVID – 19 da integrare al              
DVR generale. A tal proposito si consiglia di effettuare un Check sulla reale situazione              
in materia di sicurezza e prevenzione come indicata dal D.LGS 81.08 s.m.i. .  
3. Nominare un medico competente ove non nominato (lavoratori fragili) se necessario            
come da art.41 D.Lgs.81/08. 4. Applicare specifici piani di controllo e gestione che             
rispondano ai protocolli condivisi e ai DPCM emessi emendabili (adeguamento).  
5. Sanificare gli ambienti tutti almeno 1 prima volta con sistemi professionali e             
procedere con una pulizia costante e continua di ogni superficie con personale interno             
tracciare ogni pulizia eseguita.  
6. Posizionare negli ambienti apposite macchine di sanificazione e purificazione atte a            
ridurre le percentuali di aerosol nell’aria.  
7. Predisporre apposita cartellonistica indicante tutte le informazioni per collaboratori e           
dipendenti e utenti utili ed essenziali.  
8. Posizionare negli ambienti i dispenser di gel igienizzante (o salviettine sanificanti).  
9. Posizionare o adottare Termoscanner portatili per consentire l’accesso nelle aree           
sportive.  

10. Far compilare le autocertificazioni e tenere un apposito registro nel rispetto della             
normativa vigente in tema di Privacy.  
11. Acquistare guanti monouso e mascherine per collaboratori e dipendenti e anche            
per occasionali che devono accedere negli spazi e ne sono sprovvisti.  
12. Creare procedure per eventuale gestione di una persona sintomatica. 
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