Asd SESTO SENSO GASSINO

Sede: Piazza Rodari 5 b Gassino Torinese
Tel. 3496463934
e-mail: sestosensogassino@gmail.com

sestosensogassino@pec.it

DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
E DA INTERFERENZE
obblighi connessi ad utilizzo Palestra in convenzione:
Palestra E.Fermi e R.Pezzani di Castiglione T.se (TO)
(Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: TORINO, 14/09/2020
REVISIONE: 02
MOTIVAZIONE: UTILIZZO PALESTRA E SPOGLIATOI PER CORSI DI BASKET, MINIBASKET E
PALLAVOLO ADULTI
CONCESSIONARIO IL COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE (TO)
PALESTRE CON DVR ELABORATO DALL’ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTIGLIONE T.SE
-------------------------------L’UTILIZZATORE E DATORE DI LAVORO ESTERNO
ASD SESTO SENSO GASSINO
IL PRESIDENTE
Fto (Francesco GERMINARIO)

L’RSPP ASD SESTO SENSO GASSINO
Fto (Alessandro CAMPONI)

A seguito pandemia COVID-2 vi sono modifiche al DUVRI 00 del 01/10/2018,
quali le seguenti integrazioni e per il periodo di attività che andrà dalla
4^settimana di settembre 2020-1^settimana di giugno 2021:
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NOMINA CARICHE COVID

Referente COVID: Germinario Francesco
Delegati alla vigilanza del protocollo COVID ed Addetti all’igiene:
Scuola elementare ,Corso di Pallavolo, lunedì ore 19,30-21,00 Sig.ra Bogino Manuela.
Scuola elementare e media, Corso di Minibasket, mart e giov.ore 17-19,30, Sig.Barosso Matteo.

PREMESSE GENERALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI E L’ADOZIONE DI PRATICHE D’IGIENE
Si fa riferimento alle indicazioni elencate nel protocollo FIP del 03/08/2020 e successive varianti ,al
protocollo AICS ed alle norme- prescrizioni contenute nel protocollo comunale e nei DPCM e nelle Linee
Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Sport n. 3180 del 04/05/2020 e del 17/05/2020 che
rimangono fonte primaria.
Viene di seguito descritta, per tipologia di attività, la buona norma da mettere in pratica per la ripresa
dell’attività di allenamento negli impianti sportivi.
• Pulizia/sanificazione iniziale (si cita a riferimento la circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020);
• Aereazione delle sale prima e dopo l’attività; ove possibile l’aerazione naturale è vivamente consigliata.
• L’utilizzo di impianti di ventilazione e/o condizionamento consentito solo dopo una corretta e periodica
manutenzione e igienizzazione (a cura del Comune).
• Il piano d’ingresso, per evitare affollamenti, prevede l’entrata degli atleti e tecnici tutti muniti di mascherina
chirurgica, dalla porta posta nel retro della palestra e l’uscita dalla porta posta vicino alle scale esterne della
palestra della scuola elementare “Pezzani” . Nella scuola media “Fermi”si utilizzerà un’unica porta di
ingresso ma verranno posti delle linee a terra di demarcazione per flusso di entrata e flusso in uscita. Gli
orari tra i gruppi verrà distaccato di 10 minuti nella palestra elementare e 15 minuti nella media in modo da
permettere il deflusso ordinato dei gruppi di allenamento in modo che il cambio degli atleti avvenga senza
alcun pericolo.
Non vi sono usi contemporanei di più gruppi. L’allenamento verrà effettuato senza uso di mascherina
rispettando le distanze che sono e verranno indicate nei protocolli di Federazione sportiva o EPS
• La capienza massima della sala di atleti e tecnici viene stimata in 15 unità, ma potrà essere adeguata in
base a nuove norme.
• Viene messo a disposizione degli operatori sportivi materiale di protezione (mascherine chirurgiche) e
sanificazione (gel igienizzante da porre all’ingresso e spray per pulizia materiali e parti di contatto e
igienizzante per pavimenti a base clorata o alcolica).
• Vengono posti nei corridoi contenitori dedicati ai materiali potenzialmente infetti.
• Adeguamento alle normative anche durante le eventuali attività di assistenza sanitaria. In particolare
l’istruttore viene dotato dei dispositivi di protezione individuale (guanti monouso) e con la dotazione di primo
intervento (ghiaccio, tape, cerotti, ecc.), per poter intervenire all’occorrenza in caso di infortunio.
• Igienizzazione e disinfezione quotidiana di superfici e attrezzi.
• Igienizzazione e disinfezione dei locali e di tutte le parti di contatto (maniglie, porte, sedie, tavoli, pavimenti,
ecc.) che dovranno avvenire a cura del personale incaricato dalla Società (volontario o collaboratore)
quotidianamente al termine delle sessioni di allenamento e di ogni sessione di allenamento. In particolare
l’igienizzazione periodica dovrà prevedere l’utilizzo di prodotti ritenuti idonei allo scopo di abbattere l’attività
del virus eventualmente depositato.
• Non verranno utilizzati gli spogliatoi per cambiarsi ma eventualmente solo per depositare gli zaini di atleti e
tecnici dentro i quali dovranno essere riposti gli indumenti e le scarpe personali.
Non vi sono aree ristoro o altri locali comuni.
• Viene posto il divieto di ammissione per accompagnatori e visitatori nel luogo di allenamento (fatta
eccezione per l’accompagnatore dell’atleta disabile).
• Viene disposto il controllo obbligatorio della temperatura corporea per gli ingressi. Ciò nonostante ogni
atleta dovrà portare ad inizio attività un’autocertificazione sullo stato di salute e nella quale verrà disposto
che ogni atleta dovrà effettuare l’automonitoraggio prima di recarsi in palestra (per i minori a cura del
genitore).
• Vengono identificati due delegati alla vigilanza del protocollo COVID-19 per il rispetto delle disposizioni del
presente documento e per il ritiro delle autocertificazioni sul contagio e sui sintomi da Covid19 (per privacy
verranno consegnate in busta chiusa e consegnate al Responsabile COVID.
Il delegato alla vigilanza del protocollo COVID-19 fornisce la necessaria informazione agli atleti ed a tutti i
frequentatori della palestra, nonché le regole d’uso degli impianti ed ha il compito di organizzare la vigilanza
della struttura.
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PROTOCOLLI CLINICO-DIAGNOSTICI PER LA RIPRESA
DELLE ATTIVITÀ
Autocertificazione
Prima della ripresa delle attività a tutti gli operatori sportivi coinvolti (atleti, allenatori/istruttori/, dirigenti) verrà
richiesto il rilascio di un’AUTOCERTIFICAZIONE (allegato 1) che dovrà essere sottoscritta e dovrà attestare
l’assenza dei sintomi da infezione SARS-COV-2 e dei rischi di contagio per quanto di propria conoscenza.
L’autocertificazione sarà consegnata al delegato alla vigilanza in busta chiusa che la consegnerà al
Referente COVID-19, il quale controllerà i dati in essa contenuti e conserverà l’autocertificazione secondo le
modalità previste dalla normativa sulla Privacy vigente.
Auto-monitoraggio clinico individuale
Nella fase successiva alla ripresa delle attività non si dovrà presentare l’autocertificazione e ciascuno sarà
tenuto ad auto monitorarsi dal punto di vista clinico.
Qualora in qualunque momento fosse rinvenuta la sintomatologia tipica da COVID 19, febbre oltre 37,5,
presenza di tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite, faringodinia (mal di gola), iposmia (riduzione/assenza di
olfatto), ageusia (riduzione/assenza di gusto), spossatezza e malessere generale, tutti i partecipanti
dovranno ritenersi esclusi dalla partecipazione all’allenamento e darne notifica, tempestivamente, al
Referente o al Delegato alla vigilanza COVID nonché al proprio medico di fiducia o medico di base per
l’attivazione delle procedure di indagine più approfondite.
Riammissione di soggetti positivi al COVID 19 al gruppo di lavoro
Tutti gli operatori sportivi (atleti, istruttori/allenatori, dirigenti) accertati positivi al COVID 19 e guariti, per
essere riammessi alle attività sportive dovranno presentare un certificato di guarigione, rilasciato da un
infettivologo o dalla struttura di igiene pubblica della ASL di competenza che attesti l’avvenuta guarigione.
Tutti gli atleti, dovranno sottoporsi a nuova visita di idoneità all’attività sportiva agonistica o non agonistica
per i minori di 11 anni, che verifichi l’effettivo stato di salute dopo il decorso della malattia.
Certificazione di idoneità agonistica
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica per i maggiori di anni 11,
non agonistica per i minori, in corso di validità.

INDICAZIONI OPERATIVE PER ALLENAMENTI
Per tali indicazioni si fa riferimento ai protocolli di Federazione.
__________________________________
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