Protocollo Aziendale anti-contagio 27 aprile 2020 aggiornato con DPCM
7 agosto 2020
Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo;
Condivisi i principi del Protocollo nazionale;
Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla diffusione del COVID19
Valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li adatti alla
specificità aziendale;
Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere integrate da altre
equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;
Rari Nantes Savona assume il presente Protocollo aziendale di regolamentazione quale attuazione del Protocollo
nazionale adottato il 24 aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo.
L’obiettivo del presente protocollo condiviso 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.
1. Informazione
Rari Nantes Savona deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del
personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni
del presente Protocollo.
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo Rari Nantes
Savona si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (spettatori, utenti, atlete/i, clienti,
fornitori ecc), attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della
sicurezza delle persone presenti nell’Impianto. L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente
articolazione:
a) Informazione preventiva
Rari Nantes Savona porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che
(spettatori, dipendenti, utenti, atlete/i, clienti, fornitori ecc) si accingono a fare, occasionalmente o
sistematicamente, ingresso nell’Impianto una specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente
Protocollo
b) Informazione all’entrata
Nessuno potrà entrare nei locali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. Con l’ingresso
nell’Impianto si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle
regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.
All’entrata vengono affissi e/o consegnati depliants contenenti le comunicazioni necessarie per regolamentare
l’accesso nell’Impianto
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Tra le informazioni contenute nella nota informativa dovranno essere presenti:
•
•

•
•
•

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nell’Impianto in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
nell’Impianto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le 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’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso
nell’Impianto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
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
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 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

c) Informazione nell’Impianto
Rari Nantes Savona colloca, nei luoghi maggiormente frequentati depliants informativi che ricordino
comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.
In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate negli uffici e nei luoghi comuni; le regole
igieniche saranno affisse prevalentemente nell’atrio, nelle tribune, negli spogliatoi, nel locale vasca, in
prossimità o all’interno dei servizi igienici e delle docce ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel
per la pulizia delle mani
2. Modalità di ingresso e di comportamento nell’Impianto
a) Controllo della temperatura dipendenti o assimilabili (allenatrici, allenatori, atleti/e, istruttori, ecc)
E’ stato predisposto un punto controllo all’ingresso dove ciascun dipendente, istruttore/ce, allenatore,
dirigente atleta/e obbligatoriamente ed in autonomia, dovrà quotidianamente, prima di iniziare la
giornata lavorativa o di allenamento o di qualsiasi altra attività, misurarsi la temperatura corporea. Se
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le
persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante
e seguire le sue indicazioni
b) Controllo della temperatura utenti, clienti, fornitori, spettatori
E’ stato predisposto un punto controllo automatico della temperatura corporea nell’atrio
dell’impianto. In attesa della sua messa in esercizio, tale controllo sarà effettuato dal personale di
segreteria. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso all’impianto
e l’Utente sarà invitato a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire
le sue indicazioni
a) Richiesta di informazioni

•

Rari Nantes Savona informa preventivamente il personale dipendente o assimilabile, gli utenti, i
fornitori ecc. che debbano fare ingresso nell’Impianto, 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.
Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge nr. 6 del 23 febbraio 2020, art. 1, lettera h) e i)
L’ ingresso nell’Impianto di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
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•

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,
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.

b) Mobilità delle persone all’interno dell’impianto
Rari Nantes Savona, ha predisposto quanto segue
3. Modalità di accesso
3.1. Modalità di accesso Utenti
a) L’utente potrà accedere all’impianto solo se munito di mascherina, mascherina che dovrà continuare
ad utilizzare conformemente alle istruzioni indicate sui cartelli esposti nelle diverse zone
dell’impianto. Una volta effettuata l’operazione di misurazione automatica della temperatura
corporea e la sanificazione delle mani con l’apposito dispenser se munito di badge, potrà accedere
agli spogliatoi, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da ogni altro individuo. Se
l’Utente è sprovvisto di badge, dovrà seguire il percorso predisposto, rispettando la distanza di almeno
un metro Una volta raggiunto lo spogliatoio dovrà ottemperare a tutte le norme illustrate dai cartelli
posizionati in tutte le aree che saranno oggetto di utilizzo. In ottemperanza alle norme predisposte dal
Governo, il nominativo, la data e l’ora di accesso all’impianto saranno oggetto di memorizzazione su
apposito registro elettronico per un periodo non superiore a 14 giorni e saranno rese disponibili alle
Competenti Autorità in caso di richiesta.
3.2 Modalità di accesso Fornitori
b) Procedura di ingresso
Il Trasportatore, all’atto del raggiungimento del sito dell’azienda provvederà a comunicare il suo
arrivo tramite cellulare/telefono. Dopo il consenso all’ingresso, viene aperto il cancello per consentire
l’accesso del mezzo all’idonea area di scarico.
c) Comportamento nella fase di scarico/carico
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere 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
d) Accesso agli uffici:
l’accesso agli uffici, con la sola eccezione della segreteria, è interdetto a terzi, salvo eccezioni
stabilite, per ogni evento, dal datore di lavoro. Qualora si presenti tale necessità, il visitatore dovrà
attenersi a tutte le regole aziendali, precedentemente illustrate
e) Accesso ai servizi igienici:
interdetto a chiunque provenga dall’esterno
f) Accesso al bar
E’ consentito nel rispetto delle regole che saranno illustrare ed esposte dal Gestore
g) Accesso alle tribune
E’ tassativamente interdetto e vietato l’accesso alle tribune
3.3 Modalità di accesso Spettatori
a) Procedura di ingresso
Lo Spettatore potrà accedere all’impianto, passando dall’atrio, solo se munito di mascherina,
mascherina che dovrà continuare ad utilizzare conformemente alle istruzioni indicate sui cartelli
esposti nelle diverse zone dell’impianto. Una volta effettuata l’operazione di misurazione automatica
della temperatura corporea e la sanificazione delle mani con l’apposito dispenser potrà accedere
dapprima alla Segreteria per la consegna o la compilazione dell’auto dichiarazione predisposta dalla
Società, per l’acquisto del biglietto o per la validazione dell’abbonamento e/o dell’invito e,
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successivamente, attraverso la scala interna, potrà accedere alla tribuna nella zona di accoglienza,
adeguatamente indicata. Gli addetti della Società provvederanno ad accompagnare lo spettatore al
proprio posto numerato, dove dovrà rimanere fino al termine dell’incontro. Una volta ultimata la
partita, lo Spettatore, sempre rispettando le distanze, uscirà dall’impianto usufruendo delle scale
esterne. E’ consentito l’accesso al bar, sito nell’atrio, rispettando tutte le norme sopra descritte.. In
ottemperanza alle norme predisposte dal Governo, il nominativo, la data e l’ora di accesso
all’impianto saranno oggetto di memorizzazione per un periodo non superiore a 14 giorni e saranno
rese disponibili alle Competenti Autorità in caso di richiesta.
4. Pulizia e sanificazione nell’Impianto
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono
evitare la diffusione del virus
Rari Nantes Savona per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute
Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue:

a) Locali:
al termine di ogni giornata lavorativa i locali vengono sanificati con gli opportuni prodotti
b) Attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi,
etc):
al termine di ogni giornata lavorativa i locali vengono sanificati con gli opportuni prodotti
c) Locali comuni, piano vasca, spogliatoi, porte, servizi igienici:
al termine di ogni giornata lavorativa i locali vengono sanificati con gli opportuni prodotti
d) Tribune
al termine della partita o della manifestazione le tribune vengono sanificate con gli opportuni prodotti
5. Precauzioni igieniche personali
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.
In tutti i locali è esposto un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia a cui tutto il
personale dipendente e tutti gli utenti devono attenersi
In tutti i locali sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le mani, con l’invito
ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del distributore è affisso il depliant che descrive
le modalità di igienizzazione delle mani
Rari Nantes Savona ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude
la necessità di ricorrere al gel
6. Dispositivi di protezione individuale
a) Le mascherine chirurgiche
Rari Nantes Savona mette a disposizione di tutto il personale mascherine chirurgiche.
Il personale cui sono date in dotazione le mascherine chirurgiche, deve utilizzarle sempre, fatte salve diverse
indicazioni del documento di valutazione dei rischi per particolari situazioni lavorative.
La mascherina chirurgica, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un metro, dovrà,
comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente.
Il ricorso alle mascherine chirurgiche è riservato ai lavoratori che non possano lavorare sistematicamente a
distanza superiore ad un metro. Solamente in mancanza delle mascherine chirurgiche, si può ricorrere
temporaneamente alle mascherine filtranti (modello FFP2 e FFP3) anche se non sono indicate dall’OMS e dal
Ministero della salute
Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la
diffusione del virus, Rari Nantes Savona potrà utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria
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b) Il gel
Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani
con acqua e sapone
Rari Nantes Savona assicura che tutte le persone presenti nell’Impianto abbiano la possibilità di ricorrere al
gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna
c) Il rifornimento di gel
Rari Nantes Savona garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non
farlo mai mancare nei locali aziendali
7. Gestione degli spazi comuni
Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus.
Rari Nantes Savona al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi,
per ciascuno di essi individua una procedura di ingresso, presenze ed uscita. Il personale ed eventuali soggetti
terzi presenti nell’Impianto dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
8. Organizzazione aziendale:
L’attività dell’impianto si svolge nel pieno rispetto delle linee di condotta predisposte dal Governo e
dalla Federazione Italiana Nuoto
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Fatto salvo quanto già previsto ai precedenti punti 2 e 3, seguendo il Protocollo nazionale, Rari Nantes
Savona dispone quanto segue:
a) Per gli impiegati ed i responsabili di settore gli orari di ingresso/uscita sono scaglionati in modo da
evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
b) Gli atleti e le atlete accederanno all’impianto secondo le regole stabilite da ciascun Allenatore
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale.
Rari Nantes Savona dispone il divieto di riunioni, eventi interni e formazione: sono tassativamente vietati.
In caso di necessità la Direzione organizza riunioni via Web
Rari Nantes Savona dispone che nei locali in cui operano più persone, le stesse lavorino sempre con le
mascherine e rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro
11. Gestione di una persona sintomatica nell’Impianto
La vigilanza all’accesso nell’Impianto è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza nell’Impianto,
insorgano sintomi influenzali, Rari Nantes Savona dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle
indicazioni del medico competente.
In particolare:
a) nel caso in cui una persona presente nell’Impianto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o persona da lui designata, si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri
presenti dai locali. Rari Nantes Savona 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. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona
verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo
le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
b) Rari Nantes Savona collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente nell’Impianto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, Rari Nantes Savona potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti
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di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
c) Il lavoratore al momento dell’isolamento deve essere subito dotato, ove già non lo fosse di mascherina
chirurgica
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
•

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni
del Ministero della Salute (cd. decalogo)

•

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia

•

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio

•

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il Medico Competente dovrà contribuire:
• Il medico competente segnala alla Rari Nantes Savona situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e Rari Nantes Savona provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy.

•

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire
l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della
diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

•

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni
dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con
pregressa infezione da COVID 19.

•

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria porga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
in relazione all’età
• Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i,
art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
E’ costituito in Rari Nantes un comitato formato dal datore di lavoro, dal RLS e dai Responsabili dei vari
settori ed opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.
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