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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  

DEL COVID-19 NEL CIRCOLO SPORTIVO GONETTAGO1 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Redatto ai sensi del  

- DPCM 17 maggio 2020, art. 1 lett f); 

- Ordinanza della Regione Piemonte n. 63 del 22 maggio 2020; 

- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 24 aprile 2020 tra Governo e Parti Sociali; 

- “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, in data 19/05/2020 
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PREMESSA 
 

Il presente Protocollo costituisce attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 24 
aprile 2020 dal Governo e le parti sociali. 
 
 

Tutti i collaboratori ed i terzi (Soci, accompagnatori, fornitori, ditte esterne, ecc.) sono tenuti ad uniformarsi 
con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo. 
 
 

 

1. INFORMAZIONE 
 

Nel presupposto che un’informazione adeguata e puntuale è la prima iniziativa di precauzione, la 
GONETTAGO ssd a rl si impegna a portare a conoscenza dei professionisti e di collaboratori in forza e dei terzi 
tutte le indicazioni necessarie alla tutela della loro salute e sicurezza. L’informazione sarà così articolata: 

 

A. Informazione preventiva ai professionisti e collaboratori 
 

A tutti i professionisti e collaboratori sarà fornita un’apposita nota informativa e linee guida operative 
contenenti le indicazioni essenziali del presente Protocollo, con particolare riferimento: 
a) all’obbligo per ciascun collaboratore di rimanere al proprio domicilio - e di non fare ingresso in struttura- 

in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario 
(ad esempio, per contatto stretto con persone positive al COVID-19 o provenienza da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS) nonché in presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali, 
informandone in modo tempestivo e responsabile la Direzione e prendendo contatto con il medico 
curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore; 

b) al divieto di permanenza in struttura al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto 

DATI AZIENDA 

Ragione/Denominazione sociale: GONETTAGO ssd a rl 

Sede legale: Strada Girolera n. 5/D – San Carlo C.se (TO) 

Sede operativa: Via S. Giovanni n. 39 – San Carlo C.se (TO) 

Attività svolta: Circolo Sportivo (tennis, padel, piscina) e attività di somministrazione di alimenti 

e bevande in favore dei Soci 

Responsabile: Sig. Bruno Ubaudi – Amministratore Unico 
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precedente, informandone in modo tempestivo e responsabile la Direzione e avendo cura di rimanere 
ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

c) alle misure di contenimento adottate (in particolare, distanziamento sociale, regole di igiene delle mani 
e altri comportamenti corretti sul piano dell’igiene, corretto utilizzo dei DPI) ed all’importanza di un loro 
puntuale rispetto al fine di contribuire alla prevenzione di ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

 

 
 

 

B. Informazione preventiva ai terzi  
 

Le indicazioni di cui alla precedente lettera A saranno portate a conoscenza, con analoga nota informativa e 
linee guida operative affisse in bacheca, anche dei terzi (Soci, accompagnatori, fornitori, ditte esterne, ecc.) 
che debbano fare il loro ingresso in sito. 
 

L’ingresso nel Circolo Sportivo dei soggetti terzi sarà considerato quale manifesta adesione, per fatti 
concludenti, ai contenuti della nota informativa, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi 
previste. 
 

 

C. Pubblicità 
 

Il Circolo Sportivo collocherà, nei luoghi maggiormente frequentati, depliants informativi e infografiche che 
ricordino comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.  
In particolare, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate nei luoghi comuni, mentre le regole 
igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza 
dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 
 

 

2. MODALITÀ DI INGRESSO DEI SOCI NEL CIRCOLO SPORTIVO 
 

A. Ingresso 
I Soci (tesserati tennis, padel e piscina) saranno resi edotti e consapevoli del divieto di accesso al Circolo 
Sportivo: 

 in presenza di una sintomatologia influenzale o respiratoria (sintomi influenzali quali tosse, mal di 
gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza) e/o febbre oltre 37,5°C; 

 a chiunque, 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. 

 

B. Igienizzazione delle mani 
 

Prima dell’accesso agli impianti, chiunque dovrà procedere all’igienizzazione delle mani utilizzando il gel 
disinfettante disposto nei punti di ingresso, da utilizzare secondo le indicazioni riportate nel capitolo 5 del 
presente Protocollo. 

 

3. MODALITÀ DI INGRESSO DI FORNITORI E DITTE ESTERNE 

A. Comunicazione ai fornitori delle regole comportamentali da seguire 
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Laddove la consegna e/o l’erogazione di forniture presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali/spazi 
della struttura, il Circolo Sportivo comunicherà ai fornitori e alle ditte esterne (in anticipo oppure all’atto del 
loro ingresso) sia le informazioni di carattere generale di cui al precedente paragrafo 1, sia le regole 
comportamentali a cui attenersi (attraverso nota informativa e linee guida operative affisse in bacheca) al fine 
di ridurre le occasioni di contatto con il personale, con particolare riferimento a quelle afferenti la mobilità 
in entrata, in uscita e all’interno del Circolo Sportivo. 
Tutti i fornitori e il personale delle ditte esterne devono seguire per l’accesso e per l’uscita le indicazioni 
fornite dal Circolo Sportivo, seguendo gli appositi percorsi indicati. 

L’informativa riguarderà anche l’obbligo per le imprese terze di informare immediatamente il Circolo Sportivo 
circa eventuali casi di positività al Covid-19 di loro dipendenti e di collaborare ai fini dell’individuazione del 
personale del Circolo Sportivo che siano stati in contatto stretto con i casi suddetti. 
 

 

4. PULIZIA DEI LOCALI  
 

La pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 
interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. Con riferimento alla PULIZIA, effettuata con frequenza 
giornaliera e comunque ad ogni fine giornata, si dispone quanto segue: 
a) Locali di lavoro (reception, magazzini) il Circolo Sportivo dedicherà particolare attenzione alla pulizia 

giornaliera dei locali di lavoro occupati dai collaboratori dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità 
di contatto.  

b) Installazioni  il Circolo Sportivo dedicherà particolare attenzione alla pulizia giornaliera delle installazioni 
(porte, finestre, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, superfici, dispositivi di comandi ecc.) dove maggiore 
è la frequenza ovvero la possibilità di contatto.  

c) Attrezzature di lavoro (telefoni, cellulari, tablet, computer, tastiere, video, sedie, piani di lavoro, maniglie, 
armadi, quadri di comando, dispositivi di comando, pulsantiere, ecc.)  il Circolo Sportivo provvederà alla 
pulizia giornaliera delle attrezzature utilizzate dai collaboratori.    

d) Impianti sportivi (campi da tennis, da padel, piscina)  il Circolo Sportivo provvederà alla pulizia 
giornaliera degli impianti utilizzati dai Soci per la pratica sportiva e ricreativa. 

e) Locali comuni  il Circolo Sportivo dedicherà particolare attenzione alla pulizia giornaliera dei locali 
comuni dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto.  

Tutto i frequentatori del Circolo Sportivo saranno sensibilizzati sull’importanza di attenersi alle norme di 
comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità degli ambienti 
e delle attrezzature sportive. 

 

 
 

 

 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. In tutti i locali 
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igienici saranno esposti depliant e infografiche contenenti le indicazioni da seguire per una corretta pulizia ed 
igienizzazione delle mani, nel presupposto che un utilizzo frequente di acqua e sapone, laddove possibile, 
esclude di per sé la necessità di ricorrere a gel igienizzanti. 
 
 

 
 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone, 
saranno comunque collocati e mantenuti, in punti facilmente individuabili, costantemente riforniti e puliti 
distributori di gel. 

 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

Mascherine e guanti monouso 
 

In tutti i casi i cui non sia organizzativamente possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un 
metro, il Centro Sportivo metterà a disposizione del personale mascherine chirurgiche.  
Saranno forniti anche guanti monouso, ferma restando l’importanza del frequente e corretto lavaggio delle 
mani quale principale azione di prevenzione. 
 

 

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

Il Centro Sportivo, valutato il proprio assetto organizzativo, adotta tutte le misure necessarie al fine di ridurre 
il flusso di spostamenti all’interno della struttura ed in particolare di contingentare e razionalizzare quelli da, 
per e all’interno degli spazi comuni, eliminando le occasioni di compresenza che non consentano l’osservanza 
della distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
 
 

8. GESTIONE DI PERSONE SINTOMATICHE 
 

Fermo restando quanto indicato nei paragrafi 1 e 2 circa gli accessi alla struttura, laddove, nel periodo di 
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presenza nel Circolo Sportivo, insorgano sintomi influenzali quali febbre, tosse, ecc., si dispone quanto segue: 
a) l’insorgenza dei sintomi suddetti dovrà essere immediatamente segnalata alla Direzione, che dovrà 

disporre l’isolamento del soggetto rispetto alle altre persone presenti nei locali. Il soggetto al momento 
dell’isolamento sarà dotato di mascherina chirurgica. Qualora non sia possibile garantire adeguate 
condizioni di isolamento, il soggetto dovrà essere invitato ad allontanarsi dalla struttura per un pronto 
rientro al proprio domicilio, nel rispetto delle cautele/prescrizioni formulate dall’Autorità sanitaria 
interpellata. 

b) Al fine di consentire l’applicazione delle necessarie ed opportune misure di quarantena, il Circolo Sportivo 
collaborerà con le Autorità sanitarie competenti nell’individuazione dei frequentatori della struttura che 
siano stati eventualmente in “contatto stretto” con soggetti risultati positivi al COVID-19.  
 

 

 
 
 

San Carlo, 25 maggio 2020 
 
 
 
UBAUDI Bruno 
Amministratore Unico 
GONETTAGO ssd a rl 

 
 

 
 


