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PREMESSA 

Il presente documento è custodito presso la sede della Polisportiva Preganziol a disposizione degli 
organi ispettivi e consente al Presidente di documentare come all'interno della Associazione Sportiva 
sia stato attuato, con modalità congruenti con l'entità dell'Polisportiva Preganziole dei fattori 
considerati, un sistema di controllo. 

Il presente documento contiene nella sua tabella conclusiva, oltre ai vari provvedimenti messi in atto 
dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il PROTOCOLLO OPERATIVO adottato dalla Polisportiva 
Preganziol in funzione dei vari DL, DPCM, indicazioni Regionali e protocolli delle Federazioni e degli 
Enti di Promozione Sportiva  emanati in vari momenti e facendo riferimento anche al PROTOCOLLO 

CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO siglato dalle parti sociali il 14/03/2020 e 
aggiornato il 24/04/2020. 

Il presente documento viene tenuto, nel rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., su supporto 
cartaceo e informatico e sarà conservato nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali. 

ALCUNE DEFINIZIONI SUL Coronavirus “COVID-19” - (Dati tratti dal Ministero della Salute e 
indicazioni regionali) 

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 (es. stretta di mano) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 
(es. 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 (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, 
a distanza minore di 2 metri; 

• 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 nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un 

caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 
abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando 
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti 
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo); 

LAVORATORE “FRAGILE”: lavoratore di particolare fragilità a causa di epatologie attuali o pregresse; 

COMITATO: previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, composto anche dai rappresentanti 
dei collaboratori a qualsiasi titolo, per la condivisione delle misure. 

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. 

L’obiettivo del protocollo condiviso il 24/04/2020 di regolamentazione è fornire indicazioni operative 

finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali 
di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio 
biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente 
protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le 
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
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1. DATI GENERALI 
 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

Ragione sociale  

POLISPORTIVA PREGANZIOL ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

SEDE LEGALE E OPERATIVA 

Indirizzo 

VIA MATTEOTTI, 2  

CAP Comune Provincia  

31022 PREGANZIOL TREVISO 

Telefono  PEC 

0422 330660 ////// 

Fax Mail  

0422 - 631091 info@polisportivapreganziol.it 

 

Telefono ed e-mail persona di rif. Sig. Chin Lorenzo 

  

339-2046740 / lorenzochin@libero.it 

 

 

Comitato Interno Protocollo COVID-19  

Data costituzione: 04/06/2020 

Composizione:  

Presidente: ZANDOMENEGHI OSCAR 

COVID MANAGER: CHIN LORENZO (in qualità di consulente esterno) Contatti: 339-2046740 – 

lorenzochin@libero.it   

RSPP: CHIN LORENZO (in qualità di consulente esterno)  

Medico Competente: N.A.  

RLST: N.A. 

 

 

  



 

Emergenza Coronavirus – Protocollo operativo 

 

 pag. 5 di 17 

2. CRITERI GENERALI APPLICATI 
Per la definizione dei protocolli da adottare in Polisportiva Preganziolsi considerano i seguenti criteri 
generali: 

 sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere 
svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

 siano sospese le attività non indispensabili alla vita associativa; 

 si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di 

strumenti di protezione individuale; 

 siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di sport; 

 per le attività sportive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno 
dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

 si favoriscono, limitatamente alle attività sportive, intese tra associazioni sportive e tra 
associazioni sportive e pubblica amministrazione;  

 si prevede il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. 

2.1 TEMPISTICA PER L’AGGIORNAMENTO 

Il presente documento risulta costantemente aggiornato in funzione dell’evoluzione dell’emergenza 
mediante la raccolta di: 

 normativa, ordinanze, circolari prodotte dalle autorità competenti 

 schede programmazione misure 

 documentazione di attuazione delle misure (informative, consegna materiali, …) 

2.2 AMBITI CONSIDERATI 

Per la definizione dei protocolli specifici da adottare in Polisportiva Preganziol e la predisposizione 

delle comunicazioni verso i propri collaboratori a qualsiasi titolo si sono considerati gli argomenti 
inseriti nel PROTOCOLLO CONDIVISO del 24/04/2020 e nelle indicazioni regionali.  

2.3 MISURE ADOTTATE 

Nelle tabelle di seguito riportate sono indicate le misure adottate dall’Polisportiva Preganziol nel 
progredire dell’emergenza, inizialmente facendo riferimento ad ambiti di criticità, e successivamente 

mediante misure applicative delle disposizioni normative progressivamente emanate. 
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PROTOCOLLO OPERATIVO – 24/04/2020 

 

AMBITO PROVVEDIMENTO ADOTTATO Misura adottata Funzioni coinvolte 

INFORMAZIONE 

Informazione a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo e chiunque entri in Polisportiva 
Preganziol circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e 

nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.  

SI 

Affissi in luoghi comuni e di 

passaggio decalogo e regole  

Affissi cartelli nelle palestre e 

negli impianti che vietano 

accesso ai soggetti con febbre o 

altri sintomi influenzali, 

accettazione del fatto di non 
poter fare accesso in Polisportiva 

Preganziol e di dover dichiarare 

tempestivamente ove sussistano 

le condizioni di pericolo; impegno 

a mantenere la distanza di 
sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani; impegno ad 

informare la Polisportiva in 

presenza di qualsiasi sintomo 

avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone. 

ALL. 1 – DVR BIOLOGICO E 
ALLEGATI VARI AFFISSI NELLE 

PALESTRE E NEGLI IMPIANTI  

 Presidente, RSPP, I collaboratori 

a qualsiasi titolo 

L’Polisportiva Preganziol fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e 
dei contesti sportivi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui 

il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a 

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

SI 

Fornite informazioni in occasione 
della riunione presso via 

Matteotti 2, il 08 maggio 2020 
sulle modalità di comportamento 

sulla base delle varie attività, in 

particolare sul corretto utilizzo 

dei DPI  

ALL. 2 – REGISTRO FORMAZIONE 

E TEST 

Presidente, RSPP  
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MODALITÀ DI 

INGRESSO IN 
PALESTRA E NEGLI 

IMPIANTI 

Controllo della temperatura corporea al personale, prima dell’accesso  SI 

Ogni attività ha definito proprie  
modalità per l’accesso e per il 

controllo della temperatura. Si 
rimanda ai Protocolli della 

sezione Tennis, della Sezione 

Pallavolo, della Sezione Centri 

Estivi, della Sezione Kick Boxing e 

della Sezione Altri sport e attività 

motorie.  

In ogni caso è presente anche 

modulo di autocertificazione 

ALL. 3 – MOD. 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Presidente, RSPP, I collaboratori 

a qualsiasi titolo 

In caso di temperatura superiore ai 37,5°, impedire l’accesso ai luoghi ove si svolge 
l’attività sportiva, isolare la persona momentaneamente e fornire mascherine; fare in 

modo che la persona non si rechi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 

contatti nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e fargli seguire le sue 

indicazioni 

SI 

La Polisportiva Preganziol ha 
emesso Protocolli specifici della 

sezione Tennis, della Sezione 

Pallavolo e della Sezione Centri 

Estivi, della Sezione Kick Boxing e 

della Sezione Altri sport e attività 

motorie  

ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP, I collaboratori 

a qualsiasi titolo 

Favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) e dove è possibile, dedicare una 

porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di 

detergenti segnalati da apposite indicazioni 

SI 

Verificare la preventiva comunicazione verso collaboratori a qualsiasi titolo già risultati 
positivi all’infezione da COVID 19. La comunicazione dovrà avere 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 (CFR. Parte relativa alla SORVEGLIANZA SANITARIA). 

SI 

Il Presidente fornirà la massima collaborazione qualora l’autorità sanitaria competente 
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i 

collaboratori a qualsiasi titolo.  

SI 

La Polisportiva Preganziol 
collaborerà con l’Autorità 

Sanitaria per contribuire per 

quanto possibile ad evitare la 

diffusione del contagio   

Presidente, RSPP 

MODALITÀ DI 
ACCESSO DEI 

FORNITORI ESTERNI 

Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 

SI 

Presso gli impianti sportivi di Via 

Matteotti, 2, nella porta di 

ingresso è stato appeso uno 

specifico cartello. 

RIF. ALLEGATO 1 ALLEGATI VARI 
AFFISSI NELLE PALESTRE E 

NEGLI IMPIANTI 

Presidente, RSPP 
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Fare in modo che gli autisti dei mezzi di trasporto, se possibile, rimangano a bordo dei 
propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie 
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro 

SI 

AI corrieri che consegnano merce 

è vietato l’accesso agli uffici. E’ 
presente il cartello 

RIF. ALLEGATO 1 ALLEGATI VARI 
AFFISSI NELLE PALESTRE E 

NEGLI IMPIANTI 

Presidente, RSPP 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi 
igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e 

garantire una adeguata pulizia giornaliera 

SI 
Non è previsto accesso da parte 
di fornitori, né utilizzo di servizi 

da parte dei corrieri  

Presidente, RSPP 

Ridurre, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso 
di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a 

tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al 

precedente paragrafo. E’ adottato un sistema di verifica sul rispetto di queste procedure 
da parte dei visitatori e/o ditte esterne (con identificazione di specifico personale 

incaricato della verifica)  

SI 

I visitatori non ci sono. Ci sono 
invece genitori e accompagnatori 

che possono accompagnare i 

minori presso gli impianti della 

Polisportiva Preganziol. Tutti i 
restanti sono solo gli associati in 

regola con il certificato medico 

ed il versamento della quota 

associativa; i soci devono 

rispettare lo Statuto, il Codice 
Etico e le regole della 

Polisportiva. Tutti i soci ne sono a 

conoscenza.  

Per i genitori e accompagnatori 

valgono i Protocolli specifici della 

sezione Tennis, della Sezione 

Pallavolo e della Sezione Centri 
Estivi, della Sezione Kick Boxing e 

della Sezione Altri sport e attività 

motorie  

RIF. ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP 

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata 

la sicurezza dei collaboratori a qualsiasi titolo lungo ogni spostamento 
SI 

Attività prevista e riportata nel 

DVR BIOLOGICO 

RIF. ALL. 1 – DVR BIOLOGICO 

Presidente, RSPP 
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Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree 

produttive 

SI 

Le norme si applicano Alle ditte 
che fanno manutenzione 

ordinaria e straordinaria. All’atto 
di effettuazione di un qualsiasi 

lavoro, sottoposto all’art. 26 del 

D. Lgs. n. 81/08, si riporterà nel 

DUVRI una parte specifica 

relativa ai rischi da contagio per 
coronavirus. In caso di lavori di 

tipo edile valgono le norme 

previste nel Titolo IV del D. Lgs. 

n. 81/2008 e nel Protocollo 

condiviso sui cantieri edili del 24 

aprile 2020  

RIF. ALL. 1 – DVR BIOLOGICO 

Presidente, RSPP 

Collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 
eventuali contatti stretti, dopo che l’appaltatore avrà informato immediatamente il 

committente in caso di collaboratori a qualsiasi titolo dipendenti di ditta terza che 

operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o 

vigilanza) che sono risultati positivi al tampone COVID-19. 

SI 

Le norme si applicano Alle ditte 
che fanno manutenzione 

ordinaria e straordinaria. All’atto 

di effettuazione di un qualsiasi 

lavoro, sottoposto all’art. 26 del 
D. Lgs. n. 81/08, si riporterà nel 

DUVRI una parte specifica 

relativa ai rischi da contagio per 

coronavirus. In caso di lavori di 

tipo edile valgono le norme 
previste nel Titolo IV del D. Lgs. 

n. 81/2008 e nel Protocollo 

condiviso sui cantieri edili del 24 

aprile 2020   

RIF. ALL. 1 – DVR BIOLOGICO 

Presidente, RSPP, Appaltatrice 
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Dare all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo 
aziendale e vigilare affinché i collaboratori a qualsiasi titolo della stessa o delle aziende 

terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, rispettino integralmente 

le disposizioni. 

SI 

Le norme si applicano Alle ditte 
che fanno manutenzione 

ordinaria e straordinaria. All’atto 
di effettuazione di un qualsiasi 

lavoro, sottoposto all’art. 26 del 

D. Lgs. n. 81/08, si riporterà nel 

DUVRI una parte specifica 

relativa ai rischi da contagio per 
coronavirus. In caso di lavori di 

tipo edile valgono le norme 

previste nel Titolo IV del D. Lgs. 

n. 81/2008 e nel Protocollo 

condiviso sui cantieri edili del 24 

aprile 2020   

RIF. ALL. 1 – DVR BIOLOGICO 

Presidente, RSPP, Appaltatrice 

PULIZIA E 
SANIFICAZIONE IN 

POLISPORTIVA 
PREGANZIOL E 

NELLE VARIE 

PALESTRE E 

IMPIANTI 

Assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di attività e delle aree comuni e di svago, mediante la pulizia a fine 
turno e la sanificazione periodica di attrezzature (es: in ufficio, tastiere, schermi touch, 

mouse; in palestra tutte le attrezzature usate con adeguati detergenti)  

SI 

La pulizia avviene 
quotidianamente. Ogni 

collaboratore sa che deve aiutare 

a sanificare la propria postazione 

prima di utilizzarla e dopo averla 
utilizzata con apposito 

sanificante messo a disposizione 

RIF. Protocolli specifici della 

sezione Tennis, della Sezione 

Pallavolo e della Sezione Centri 

Estivi, della Sezione Kick Boxing e 

della Sezione Altri sport e attività 

motorie.  

RIF. ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, i collaboratori a 

qualsiasi titolo 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 
procede alla pulizia e sanificazione, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali 

SI 

Procedura pulizia secondo la 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 Min. Sal.  

RIF. ALL. 1 – DVR BIOLOGICO 

Presidente, RSPP 
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L’Polisportiva Preganziol in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute 
secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi 

particolari/periodici di pulizia 

SI 

La Polisportiva Preganziol 
effettua la pulizia ordinaria e se 

necessario anche quella secondo 
la circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 Min. Sal.  

RIF. Protocolli specifici della 

sezione Tennis, della Sezione 

Pallavolo e della Sezione Centri 

Estivi, della Sezione Kick Boxing e 

della Sezione Altri sport e attività 

motorie.  

RIF. ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP 

In aggiunta alle normali attività di pulizia, prevedere alla riapertura una sanificazione 
straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della 

circolare 5443 del 22 febbraio 2020 nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle 

aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19. 

SI 

La Polisportiva Preganziol si 

rende parte attiva nel richiedere 

al Comune di effettuare le 
pulizie di fondo prima dell’inizio 

delle attività in palestra.  

ALL. 9 – LETTERA 

PROTOCOLLATA IN COMUNE IN 

DATA 04-06-2020  

Presidente, RSPP 

PRECAUZIONI 
IGIENICHE 

PERSONALI 

Prevedere che le persone presenti in Polisportiva Preganziol adottino obbligatoriamente 

tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 
SI 

RIF. Protocolli specifici della 
sezione Tennis, della Sezione 

Pallavolo e della Sezione Centri 

Estivi, della Sezione Kick Boxing e 
della Sezione Altri sport e attività 

motorie.  

RIF. ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo  

Mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani SI 

Presso gli impianti e le palestre 

sono disponibili liquido 
detergente e salviette 

asciugamani 

Presidente, RSPP 

Sensibilizzare alla frequente pulizia delle mani con acqua e sapone SI 

RIF. Protocolli specifici della 

sezione Tennis, della Sezione 
Pallavolo e della Sezione Centri 

Estivi, della Sezione Kick Boxing e 

della Sezione Altri sport e attività 

motorie.  

RIF. ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo  

Rendere accessibili a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, anche grazie a specifici 

dispenser collocati in punti facilmente individuabili, i detergenti per le mani  
SI 

Presso gli impianti e le palestre 

sono disponibili liquido 

detergente e salviette 

asciugamani 

Presidente, RSPP 
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DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Qualora l’attività sportiva imponga una distanza interpersonale minore di un metro (o di 
due metri) e non siano possibili altre soluzioni organizzative, prevedere l’uso e mettere  

a disposizione delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie 

SI 

RIF. Protocolli specifici della 
sezione Tennis, della Sezione 

Pallavolo e della Sezione Centri 
Estivi, della Sezione Kick Boxing e 

della Sezione Altri sport e attività 

motorie.  

RIF. ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

Prevedere uso delle mascherine in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità 
SI 

RIF. Protocolli specifici della 
sezione Tennis, della Sezione 

Pallavolo e della Sezione Centri 
Estivi, della Sezione Kick Boxing e 

della Sezione Altri sport e attività 

motorie.  

RIF. ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo  

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del 
virus, prevedere mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità 

sanitaria 

SI 

Presso gli impianti e le palestre 
sono disponibili alcune 

mascherine che possono essere 
utili in caso di necessità. In caso 

di sospetto caso di Covid-19 

presso la segreteria sono 

disponibili (su richiesta) 

mascherine/DPI FFP2 a marchio 

CE a norma UNI EN 149:2009. 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

Favorire la preparazione da parte della Polisportiva Preganziol del liquido detergente 

secondo le indicazioni dell’OMS: 

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf ) 

NA 

Nei luoghi comuni è a 
disposizione liquido detergente. 

Qualora non sia reperibile sul 

mercato la Polisportiva 

Preganziol provvederà alla 
autonoma preparazione seguendo 

le indicazioni dell’OMS  

Presidente, RSPP 

Adottare i DPI idonei nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi 
di attività sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle 

diverse attività dell’azienda.  

Prevedere per tutti i collaboratori a qualsiasi titolo che condividono spazi comuni 

l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in 

combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

SI 

La Polisportiva Preganziol ha 
preparato un DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE per il rischio 
BIOLOGICO. Per le attività 

sportive e l’uso di dispositivi di 

protezione si seguono le Linee 

guida delle varie Federazioni ed 

Enti di Promozione Sportiva e 

dell’autorità pubbliche.  

RIF. ALL. 1 - DVR BIOLOGICO  

E ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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GESTIONE SPAZI 
COMUNI (BAR, 

MENSA, SPOGLIATOI, 

AREE FUMATORI, 

DISTRIBUTORI DI 

BEVANDE E/O 

SNACK…) 

Contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese il bar, le mense, le aree fumatori e 
gli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo 

ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 

di 1 metro tra le persone che li occupano 

SI 

La Polisportiva Preganziol ha 
preparato un DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE per il rischio 
BIOLOGICO, a cui si rimanda. Per 

le attività sportive si seguono le 

Linee guida delle varie 

Federazioni ed Enti di 

Promozione Sportiva e 

dell’autorità pubbliche.  

RIF. ALL. 1 - DVR BIOLOGICO 

E ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

Organizzare gli spazi e sanificare gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei 
collaboratori e degli associati luoghi per il deposito degli indumenti e garantire loro 

idonee condizioni igieniche sanitarie 

SI 

RIF. Protocolli specifici della 
sezione Tennis, della Sezione 

Pallavolo e della Sezione Centri 

Estivi, della Sezione Kick Boxing e 

della Sezione Altri sport e attività 

motorie.  

RIF. ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

Sanificazione periodica e pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali bar, delle 

tastiere dei distributori di bevande e snack 
SI 

RIF. Protocolli specifici della 

sezione Tennis. 

RIF. ALL. 4 

Presidente, i collaboratori a 

qualsiasi titolo  

ORGANIZZAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 

SPORTIVA 

(TURNAZIONE, 

TRASFERTE E 
SMARTWORK, 

RIMODULAZIONE DEI 

LIVELLI DI ATTIVITA’ 

Nel rispetto del distanziamento sociale, prevedere una rimodulazione degli spazi di 
attività, compatibilmente con la natura delle attività stesse e degli spazi che sono 

disponibili. 

SI 

La Polisportiva Preganziol ha 
preparato un DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE per il rischio 

BIOLOGICO, a cui si rimanda. Per 

le attività sportive si seguono le 
Linee guida delle varie 

Federazioni ed Enti di 

Promozione Sportiva e 

dell’autorità pubbliche.  

RIF. ALL. 1 - DVR BIOLOGICO 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 
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Prevedere la possibilità di ridefinire l’articolazione degli allenamenti con orari 

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in 
contemporanea nel luogo di attività e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita 

con flessibilità di orari. 

SI 

La Polisportiva Preganziol si è 

resa parte attiva nel richiedere 
al Comune in occasione della 

riunione presso la sede 

municipale in data 21 maggio 

2020 di rimodulare gli orari degli 

allenamenti in palestra anche 
per la presenza di altra Società 

Sportive.   

Rinnoverà la richiesta appena se 

ne ravvede la necessità 

RIF. ALL. 9 – LETTERA 
PROTOCOLLATA IN COMUNE IN 

DATA 04-06-2020 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

Incentivare forme di trasporto verso gli impianti con adeguato distanziamento fra i 

viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette al fine di evitare 
aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di 

allenamento e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del 

trasporto pubblico.  

SI 

La Polisportiva Preganziol ha 
preparato un DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE per il rischio 

BIOLOGICO, a cui si rimanda.  

RIF. ALL. 1 - DVR BIOLOGICO 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

GESTIONE ENTRATA 
E USCITA DEGLI 

ASSOCIATI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 
SI 

La Polisportiva Preganziol ha 
preparato un DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE per il rischio 
BIOLOGICO, a cui si rimanda. Per 

le attività sportive si seguono le 

Linee guida delle varie 

Federazioni ed Enti di 

Promozione Sportiva e 

dell’autorità pubbliche.  

RIF. ALL. 1 - DVR BIOLOGICO 

E ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi 

locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni 
SI 

Ove possibile ci cercherà di 

seguire tale disposizione 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

SPOSTAMENTI 
INTERNI, RIUNIONI, 

EVENTI INTERNI E 

FORMAZIONE 

Sospendere e annullare tutti gli incontri con i genitori o tra allenatori; è comunque 
possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i collaboratori a qualsiasi titolo 

in smart work 

SI 

Sono state sospese le riunioni con 
i genitori o tra gli allenatori; si è 

utilizzato all’occorrenza lo 

strumento di videoconferenza su 

piattaforma ZOOM  

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 
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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    

SI 

I ruoli di Addetto alle Emergenze 
non è pregiudicato dalla 

mancanza di aggiornamento della 
formazione specialistica in 

materia di emergenza in periodo 

di COVID-19  

ALL. 10 – FILE FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

GESTIONE DI UNA 
PERSONA 

SINTOMATICA IN 

AZIENDA 

Nel caso in cui una persona presente in Polisportiva Preganziol sviluppi febbre e sintomi 
di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiarare immediatamente il suo stato di 
salute all’ufficio del personale, si deve procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, e si deve 

provvedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute 

SI 

I collaboratori a qualsiasi titolo 
della Polisportiva Preganziol e gli 

aiutanti del COVID MANAGER sono 

stati informati circa il 

comportamento ad mettere in 

atto in caso di sintomi di 
infezione respiratoria. 

Nell’attività dei Centri Estivi si è 

provveduto ad incaricare un 

addetto alle emergenze di Primo 

Soccorso, alla gestione di 

eventuali persone sintomatiche   

RIF. ALL. 1 - DVR BIOLOGICO 

E ALL. 4 – 5 – 6 - 7 - 8 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

Collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 

di una persona presente in Polisportiva Preganziol che sia stata riscontrata positiva al 
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 

opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la Polisportiva Preganziol 

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la 

struttura, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

SI 
Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

Al momento dell’isolamento dotare la persona colpita di mascherina chirurgica, ove non 

già indossata. 
SI 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 

AGGIORNAMENTO 
DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

È costituito in Polisportiva Preganziol un Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del Presidente, del Vice 

Presidente e del RSPP 

SI 

E’ costituito in Polisportiva 
Preganziol il Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle 

regole del presente Protocollo ed 
è sarà ratificato dal Direttivo 

dell’Associazione entro il mese di 

giugno 2020  

ALL. 11 VERBALE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO CON 

MODULO DI COSTITUZIONE DEL 

COMITATO 

Presidente, RSPP, i collaboratori 

a qualsiasi titolo 
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ALLEGATI 
 

N° ALLEGATO DESCRIZIONE 

1 ALL. 1 – DVR BIOLOGICO E ALLEGATI VARI AFFISSI NELLE PALESTRE E NEGLI IMPIANTI 

2 ALL. 2 – REGISTRO FORMAZIONE E TEST 

3 ALL. 3 – MOD. AUTOCERTIFICAZIONE 

4 ALL. 4 – PROTOCOLLO SPECIFICO DELLA SEZIONE TENNIS,  

5 ALL. 5 – PROTOCOLLO SPECIFICO DELLA SEZIONE PALLAVOLO 

6 ALL. 6 - PROTOCOLLO SPECIFICO DELLA SEZIONE CENTRI ESTIVI 

7 ALL. 7 - PROTOCOLLO SPECIFICO DELLA SEZIONE KICK BOXING 

8 ALL. 8 - PROTOCOLLO SPECIFICO DELLA SEZIONE ALTRI SPORT E ATTIVITA’ MOTORIE 

9 ALL. 9 – LETTERA PROTOCOLLATA IN COMUNE IN DATA 04-06-2020 

10 ALL. 10 – FILE FORMAZIONE DEL PERSONALE 

11 ALL. 11 VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CON MODULO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO 

12 ALL. 12 PROTOCOLLO EVENTI E MANIFESTAZIONI 
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