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Il presente documento definisce le principali misure adottate dal Datore di Lavoro per consentire, in 

condizioni di sicurezza, lo svolgimento delle attività in sede ai lavoratori della SSD Juventus Nuoto ARL 

e agli utenti del centro Sportivo Maximo nel corso della situazione di emergenza sanitaria legata alla 

diffusione del COVID-19 sul territorio italiano. 

Misure generali di tutela e di prevenzione del rischio 

 Rispetto rigoroso dei Decreti e Circolari Ministeriali, Ordinanze Regionali e delle Autorità di Sanità 

Pubblica; 

 Rispetto rigoroso, ove possibile, della distanza interpersonale di almeno un metro; 

 Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettando i fazzoletti utilizzati all’interno 

dei contenitori messa a disposizione da parte del Datore di Lavoro; 

 Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate/sanificate; 

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 Il personale e gli utenti, prima di recarsi presso il Centro Sportivo, sono tenuti a provvedere 

autonomamente al controllo della temperatura; 

 Si ricorda che la precondizione per l’accesso al Centro Sportivo Maximo dei lavoratori, degli utenti 

e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 All’ingresso del Centro Sportivo sarà rilevata la temperatura a tutti i frequentatori, soci, addetti, 

accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso e sarà precluso l’accesso in caso di 

temperatura maggiore di 37,5°C 

 Per l’accesso al centro sportivo è obbligatorio indossare la maschera protettiva.  

 Tutto il personale e gli utenti dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando 

acqua e sapone o soluzioni idro-alcoliche; 

 Favorire il ricambio dell’aria all’interno di tutti i locali. È preferibile aprire le finestre per pochi 

minuti più volte durante la giornata, che una sola volta per tempi più lunghi; 

 Gli ingressi per tutte le attività saranno contingentati secondo la normativa vigente. È possibile 

accedere al sito solo previa prenotazione tramite il sito internet www.maximogreen.it. La 

prenotazione potrà essere effettuata anche tramite la Segreteria del Club telefonicamente allo 

06.88805808 o tramite messaggio Whatsapp al numero 3518776579 

 In caso di insorgenza di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da 

SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre maggiore di 37,5 °C) durante l’attività lavorativa 

e nel caso di contatti stretti con casi confermati di COVID-19, tutti i lavoratori devono 

immediatamente avvisare il proprio Responsabile diretto/Datore di Lavoro;  

 Comunicare tempestivamente situazioni di contagio accertato di uno dei propri familiari o di 

eventuali “contatti stretti” al proprio Medico di Medicina Generale. In attesa delle indicazioni da 



Emergenza sanitaria Covid- 19  

Linee Guida attività all’interno del CENTRO SPORTIVO MAXIMO 
 

  

SSD Juventus Nuoto Arl – Centro Sportivo Maximo Maggio 2021  Pag. 3/10 

 

parte del MMG, il lavoratore, dovrà tempestivamente comunicare tale situazione al proprio Datore 

di Lavoro; 

 Qualora il lavoratore si consideri in situazione di particolare fragilità (“ipersuscettibile”), si deve 

rendere parte attiva nel segnalare tale condizione al MMG e/o al Medico Competente; 

 È vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito operativo di 

dispositivi quali smartphone, tablet, ect. 

 L’accesso alla SPA non è al momento consentito considerata l’assenza del distanziamento minimo 

previsto dalla normativa vigente. 

 In ogni zona del circolo sportivo (ingresso, sale, piscina, aree fitness, spogliatoi, etc.) è indicato il 

numero massimo di persone ammissibili al fine di evitare situazioni di assembramento. 

 

Ingresso alla sede – Personale dipendente 

 Per l’accesso al Centro Sportivo tutto il personale utilizzerà l’ingresso principale; 

 L’accesso è consentito solo al personale dotato di mascherina chirurgica (non di comunità) e nel 

rispetto delle misure riportate nel paragrafo precedente; 

 Il personale della SSD Juventus Nuoto dovrà indossare, per tutta la permanenza all’interno dei 

locali del Centro Sportivo, la mascherina chirurgica fornita dal Datore di Lavoro; 

 In prossimità dell’ingresso è posizionato un dispenser con soluzione idro-alcolica e cartellonistica 

indicante l’obbligo di igienizzare le mani prima di accedere allo stabile. 

 

Ingresso alla sede – Utenti esterni 

 L’accesso degli utenti al Centro Sportivo è consentito solo previa prenotazione tramite applicativo 

web o contatto telefonico; 

 All’atto del primo accesso al circolo sportivo, ogni utente dovrà prendere visione e sottoscrivere la 

seguente modulistica: accettazione senza eccezioni del Protocollo COVID-19, un’autodichiarazione 

in merito all’aver contratto o meno il COVID-19 nelle settimane precedenti, un ‘autodichiarazione 

di non essere sottoposto a quarantena; 

 Il personale esterno afferente alle società che gestiscono il Centro Estetico, il locale Parrucchiere 

e il Bar devono, prima di raggiungere il proprio luogo di lavoro, registrarsi presso la reception del 

Centro Sportivo. Tale personale è obbligato a rispettare tutte le misure previste all’interno del 

Centro Sportivo; 

 L’accesso è consentito solo agli utenti (esclusi i minori di 6 anni) dotati di mascherine a protezione 

delle vie respiratorie (preferibilmente chirurgiche) e nel rispetto delle misure riportate nel 

paragrafo precedente; 

 Gli utenti dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del 

Centro Sportivo, ad esclusione del tempo dedicato all’attività sportiva e per il quale si rimanda ai 

protocollo di ciascuna Federazione Sportiva. 



Emergenza sanitaria Covid- 19  

Linee Guida attività all’interno del CENTRO SPORTIVO MAXIMO 
 

  

SSD Juventus Nuoto Arl – Centro Sportivo Maximo Maggio 2021  Pag. 4/10 

 

 È importante garantire la puntualità in ingresso per il dovuto scaglionamento. Pertanto si conferma 

il divieto di sostare nelle pertinenze del Centro Sportivo oltre il tempo strettamente necessario 

all’entrata; 

 In prossimità degli ingressi è posizionato un dispenser con soluzione idro-alcolica e cartellonistica 

indicante l’obbligo di igienizzare le mani prima di accedere allo stabile; 

 I bambini dovranno essere accompagni da non più di un genitore/adulto accompagnatore 

 Al fine di favorire un ricambio d’aria continuo durante gli accessi, le porte e le finestre di accesso 

saranno mantenute aperte. 

 

Centri Estivi – misure organizzative 

 Il Centro estivo ospiterà bambini compresi tra i 3 e i 14 anni. Nel rispetto degli standard numerici 

previsti dalla Linee Guida emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 i bambini saranno suddivisi in gruppi secondo le 

seguenti modalità: 

o Bambini dai 3 ai 5 anni – rapporto adulti/bambini 1:5 

o Bambini dai 6 anni agli 11 anni – rapporto adulti/bambini 1:7 

o Ragazzi dai 12 anni in su – rapporto adulti/ragazzi 1:10 

 L’organizzazione delle attività sarà effettuata favorendo l’organizzazione per gruppi (minori e 

operatori), in modo da garantire condizioni di stabilità per l’intero svolgimento delle attività. 

 Gli spazi di accoglienza, attività, didattica e gioco saranno completamente esterni al centro 

sportivo, compreso i servizi igienici. Solamente i genitori/adulti accompagnatori dovranno 

accedere all’interno del Centro sportivo, esclusivamente nell’area di segreteria, per le operazioni 

amministrative necessarie all’iscrizione e al pagamento delle quote. 

 Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali saranno svolte di frequente sulle superfici più 

toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro 

 Nei pressi degli spazi sono posizionati cartelli informativi rispetto ai comportamenti corretti da 

tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti. 

 I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni utilizzo e saranno oggetto di attività di 

disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0.1% di cloro attivo 

o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni fornite dal produttore. 

 Obbligo di lavaggio delle mani in concomitanza con cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici e prima dell’eventuale consumo del pasto. 

 All’interno dell’area di pertinenza del centro sportivo è individuata un’area separata di isolamento 

per l’eventuale presenza di minore che presenta un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5 °C o un sintomo compatibile con il COVID-19 durante le attività. L’isolamento avverrà 
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sotto la vigilanza di un operatore che indosserà una mascherina chirurgica e che manterrà, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro. 

 Nel caso di minori con sintomi riconducibili al COVID-19, saranno immediatamente avvertitivi 

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato 

il prima possibile al suo domicilio. Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la 

responsabilità genitoriale, dovrà sempre indossare una mascherina chirurgica se ha un’età 

superiore ai sei anni e se la tollera. Quando il minore avrà lasciato l’area di isolamento, saranno 

effettuate le attività di pulizia e sanificazione dell’area secondo le indicazioni previste dalla 

Circolare del Ministero della Salute. 

 Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento delle temperatura corporea 

al di sopra di 37,5 °C, o un sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso sarà invitato a ritornare al 

proprio domicilio e a contattare il MMG per la valutazione del caso. 

 Indicazioni per il pasto: chi lo cucina, dove, chi lo sporziona, dove mangiano? 

 

Centri Estivi – Ingresso/uscita – Utenti esterni 

 L’accesso degli utenti del Centro Estivo è consentito previa misurazione della temperatura 

corporea del bambino e del suo accompagnatore; Nel caso in cui la temperatura, anche del solo 

accompagnatore, fosse pari o superiore ai 37,5°C, il bambino non potrà accedere al centro estivo. 

 All’atto dell’iscrizione dovrà essere firmata un’autocertificazione per il minore e solo previa 

prenotazione tramite applicativo web o contatto telefonico; 

 Gli utenti potranno accedere all’area specifica utilizzando ingressi diversi dal resto dell’utenza del 

centro sportivo. 

 I genitori/adulti accompagnatori saranno ospitati in aree di attesa esterne senza la possibilità di 

accesso alle aree comuni del centro estivo, nel rispetto del distanziamento minimo di 1 metro 

 In prossimità delle aree di attesa esterne è posizionato un dispenser di soluzione idroalcolica per 

l’igienizzazione delle mani. 

 Obbligo di mascherina personale per i bambini sopra i 6 anni e per i genitori/adulti accompagnatori 

in ogni area dell’impianto. Il bambino potrà togliere la mascherina durante le attività all’aperto e 

per il pranzo. 

 Tutto il personale e gli utenti dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando 

acqua e sapone o soluzioni idro-alcoliche; 

 

Reception – misure organizzative 

 L’area reception è provvista di schemi in plexiglass; 

 Il personale addetto alla segreteria incentiva l’utenza ad effettuare i pagamenti in forma 

elettronica; 
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 Il personale indossa la mascherina per tutta la durata dell’attività lavorativa; 

 L’accesso allo spazio retrostante il desk è consentito esclusivamente al personale della SSD 

Juventus Nuoto Arl. 

 Nel caso di presenza di più operatori al desk, sarà garantita la distanza interpersonale minima di 

un metro; 

 In prossimità della reception è affissa cartellonistica informativa sulle procedure da adottare e 

sull’emergenza COVID-19; 

 

Locali spogliatoi – misure organizzative 

 All’interno degli spogliatoi è garantito, tramite il sistema di prenotazione obbligatoria, un numero 

di utenti tale per cui possa essere garantito il distanziamento minimo di un metro;  

 Gli spogliatoi sono puliti e sanificati dal personale addetto secondo le prescrizioni previste dalla 

normativa e comunque almeno due volte al giorno e in funzione dell’affollamento giornaliero; 

 Durante le attività di sanificazione non è consentita la presenza degli Utenti all’interno degli 

spogliatoi stessi; 

 All’interno degli spogliatori sarà garantita la presenza di personale addetto all’assistenza agli 

spogliatoi;  

 All’interno degli spogliatori sono posizionati idonei contenitori per dismettere i DPI utilizzati; 

 Le finestre presenti all’interno dei servizi igienici saranno mantenute sempre aperte. Nel caso di 

servizi igienici privi di aerazione naturale, gli estrattori d’aria saranno mantenuti in funzione per 

l’intero orario di apertura del centro sportivo;  

 

Accesso agli spogliatoi – Utenti esterni 

 Le linee guida redatte ai sensi del Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 vietano l’utilizzo delle 

docce, indipendentemente dal distanziamento interpersonale di coloro che ne fanno uso. 

 L’accesso agli spogliatoi, quando permesso, sarà contingentato e sarà evitato l’uso di applicativi 

comuni quali asciugacapelli, dispenser di shampoo, etc., che al bisogno dovranno essere portati da 

casa. 

 All’interno degli spogliatoi, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina, le aree saranno 

organizzate in modo da assicurare il distanziamento minimo di 1 metro. 

  

 

Area Piscina – misure organizzative 

 Il massimo affollamento in vasca è calcolato secondo quanto previsto dalle Autorità competenti 

(indice di 7 mq di superficie di acqua a persona); 
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 Sono messe in atto tutte le misure previste dalle Autorità competenti in merito alla filiera dei 

trattamenti dell’acqua (cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0-1,5 mg/l; cloro combinato 

minore di 0,40 mg/l; PH compreso tra 6,5-7,5) con controllo degli stessi con cadenza non superiore 

ai 120 minuti; 

 Con cadenza almeno mensile vengono effettuate le analisi di tipo chimico e microbiologico per la 

verifica dei paramenti di cui alla tabella A dell’Allegato 1 all’ASR e PP.AA. del 16.03.2003; 

 Alla fine di ogni sessione di allenamento/corsi sarà effettuata la pulizia e la sanificazione del 

materiale didattico e degli attrezzi; 

 Gli istruttori assistono allievi e utenti nella loro attività didattica e sportiva. Operano fuori 

dall’acqua eventualmente aiutandosi con asta flessibile o altri supporti per guidare e sostenere i 

nuotatori; 

 Gli istruttori, nei corsi per utenti principianti più piccoli, qualora sia necessario entrare in vasca, 

utilizzano visiere paraschizzi e supporti tipo “tondoludi” per garantire un distanziamento minimo 

di 1 metro  

 

Accesso all’area Piscina - Utenti esterni 

 L’entrata all’aria natatoria dovrà essere preceduta obbligatoriamente dal passaggio all’interno 

della vasca lavapiedi riempita con liquido igienizzante; 

 Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua: prima di entrare nell’acqua di 

vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della 

cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua. È obbligatorio l’utilizzo di pannolini 

contenitivi per i bambini più piccoli. 

 Si raccomanda al genitore/adulto accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il 

rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali indipendentemente con il 

loro grado di autonomia e l’età degli stessi. 

 Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno un metro tra gli operatori sportivi tra 

loro, e per gli utenti, quando non direttamente impegnati in attività fisica, preferibilmente di 2 

metri, tra di loro e dagli operatori sportivi. Durante l’attività sportiva, dovrà essere osservata una 

distanza interpersonale di almeno due metri. Tutti dovranno indossare la mascherina, eccetto 

ovviamente gli utenti durante l’attività; 

 Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in sacchetti monouso 

subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine; 

 

Sale Pesi e Sale Fitness – misure organizzative 

 Il massimo affollamento delle sale Fitness e delle sale Pesi è calcolato secondo quanto previsto 

dalle Autorità competenti (almeno un metro per le persone mentre non svolgono attività fisica e 

almeno 2 metri durante l’attività fisica); 
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 In prossimità dell’accesso è posizionato un dispenser con soluzione idro-alcolica e cartellonistica 

indicante l’obbligo di igienizzare le mani prima di accedere all’area; 

 Le attrezzature e le macchine sono distanziate per garantire gli spazi necessari per il rispetto della 

distanza di sicurezza; 

 Durante l’orario di apertura delle sale fitness e pesi è garantita la presenza di personale formato 

per verificare i indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale; 

 All’inizio e alla fine di ogni seduta l’utente deve provvedere, tramite i prodotti presenti all’interno 

della sala, alla pulizia e sanificazione degli attrezzi e delle macchine; 

 Gli attrezzi e le macchine che non potranno essere sanificati non saranno usati; 

 Durante le attività di sanificazione non è consentita la presenza degli Utenti all’interno delle sale. 

 

Sale Pesi e sale Fitness – Utenti 

 L’accesso è consentito solo agli utenti dotati di mascherina (preferibilmente chirurgica) e nel 

rispetto delle misure di distanziamento e di igiene; 

 Obbligatorio provvedere all’igienizzazione delle mani all’accesso della sala. 

 All’interno delle sale Pesi e delle sale Fitness è tassativo usare calzature previste esclusivamente a 

questo scopo; 

 All’ingresso e all’uscita delle sale provvedere a igienizzare le mani tramite i dispenser presenti 

all’interno della struttura; 

 

Solarium – misure organizzative 

 In prossimità dell’accesso è posizionato un dispenser con soluzione idro-alcolica e cartellonistica 

indicante l’obbligo di igienizzare le mani prima di accedere all’area; 

 Il massimo affollamento dell’area solarium è calcolato secondo quanto previsto dalle Autorità 

competenti (indice di 7 mq di superficie di calpestio a persona); 

 Le attrezzature sono posizionate in modo da garantire il distanziamento minimo di almeno 1,5 

metri tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi; 

 Le attrezzature (lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, etc.) saranno disinfettati ad ogni cambio di 

persona o nucleo famigliare; 

 Durante le attività di sanificazione non è consentita la presenza degli Utenti all’interno dell’area 

solarium; 

 

Accesso al Solarium – Utenti 

 L’accesso è consentito solo agli utenti dotati di mascherina (preferibilmente chirurgica) e nel 

rispetto delle misure di distanziamento e di igiene; 
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 L’utente dovrà accedere all’area munito di tutto l’occorrente (oggetti e biancheria); 

 In prossimità dell’accesso è posizionato un dispenser con soluzione idro-alcolica e cartellonistica 

indicante l’obbligo di igienizzare le mani prima di accedere allo stabile. 

 La mascherina dovrà essere utilizzata tutte le volte che non è possibile garantire il distanziamento 

minimo previsto; 

 

Uffici Amministrativi 

 Il numero delle postazioni di lavoro all’interno dei singoli uffici è stabilito in funzione delle 

dimensioni e delle caratteristiche strutturali del locale.  

 Prima di accedere alle postazioni di lavoro è necessario igienizzare le mani tramite il dispenser 

posizionato in prossimità degli ingressi o tramite il lavaggio delle mani con acqua e sapone; 

 Il lavoratore procederà quotidianamente alla pulizia del proprio piano di lavoro, della tastiera del 

computer, della cornetta del telefono, etc.; 

 Evitare il più possibile di utilizzare attrezzature in condivisione con altri lavoratori; nel caso in cui 

sia necessario condividerli, le attrezzature dovranno essere igienizzate prima di ogni utilizzo da 

parte di personale diverso; 

 Le postazioni verranno pulite ed igienizzate periodicamente dal personale addetto che garantirà 

anche le sanificazioni periodiche dei locali e delle attrezzature. Per facilitare tali operazioni e 

l’esecuzione delle pulizie ad opera di detto personale, le superfici dei tavoli/scrivanie dovranno 

essere quanto più possibile lasciate sgombre da carte, documenti, etc.; 

 Il principio del distanziamento fisico deve essere sempre combinato, fermo restando la 

disinfezione periodica delle mani, con quello dell’arieggiamento frequente dei locali tramite 

l’apertura delle finestre e delle porte.  

 

 

 

Area distributori automatici 

 L’accesso all’area distributori automatici deve essere contingentata al fine di garantire il 

distanziamento minimo. Le principali misure da porre in essere riguardano: 

o Il mantenimento della distanza minima di 1 metro tra il personale/utenti presenti in modo 

da evitare assembramenti; 

o Il divieto di sostare in prossimità del distributore; 

o Assicurarsi che la ditta che gestisce i distributori automatici provveda ad effettuare la 

sanificazione periodica (anche interna) degli stessi. 

 Prima di utilizzare i distributori automatici provvedere a igienizzare le mani; 
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 In prossimità del distributore sarà installata idonea segnaletica orizzontale indicante il 

distanziamento da garantire; 

 

Locale Isolamento 

 All’interno del Centro Sportivo è stato individuato un locale da adibire all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile 

con COVID-19; 

 Nel caso di utilizzo del locale per isolamento di un utente/personale, il locale sarà sanificato 

secondo le procedure previste dalle Autorità competenti. 

 Per la gestione dei casi sintomatici si rimanda all’allegato specifico dell’Addendum al DVR per 

l’emergenza COVID-19. 

 

Modalità di gestione fornitori/utenti esterni/visitatori 

 Pianificazione degli accessi di fornitori, ove possibile previo appuntamento, comunicando loro di 

accedere solo indossando idonei DPI (mascherina chirurgica) e trasmettendo l’informativa sui 

rischi allegata all’Addendum COVID-19; 

 Limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa; 

 Privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 

 Tutti gli accessi degli utenti esterni che non effettuano attività sportive (genitori/adulti 

accompagnatori, fornitori) dovrà essere annotata su apposito registro nel rispetto delle indicazioni 

sulla privacy; 

 Per eventuali e necessari incontri con gli utenti esterni dovrà essere rispettata, in ogni momento, 

la distanza minima di 1 metro, evitando strette di mano e altri contatti fisici ed indossando la 

mascherina chirurgica. 


