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VERSIONE 4.0 – ottobre 2020

APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA SOCIETÀ APECHERONZA
BASKET AVIO AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEGLI
ALLENAMENTI E DELLE COMPETIZIONI PER TUTTE LE CATEGORIE
DEI/DELLE TESSERATI/E SOCIETARI/IE.

Linee guida emanate ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e) Roma, 18
maggio 2020 #DISTANTIMAUNITI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PAT n° 385336 dd. 03/07/2020

(esclusa la possibilità del gioco di squadra con contatto)
AGGIORNAMENTO A SEGUITO:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18
ottobre 2020 Art. 1 - comma 1, lettera d) (estratto pag. successiva)
FIP Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti della
Pallacanestro non Professionistica dd. 16 settembre 2020
fip.it/public/aggiornamento%20protocollo%20allenamenti%20non%20professionisti%20(1).pdf

FIP - Modalità organizzative e procedure previste per le società sportive
che svolgono attività di MINIBASKET – 25 settembre 2020
http://www.fip.it/public/protocollo%20minibasket.pdf

FOCUS ATTIVITÀ PREVISTA DA GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
2020 FINO A DIVERSE DISPOSIZIONI:
SETTORE GIOVANILE E MINIBASKET
ATTIVITÀ DI SQUADRA E CON CONTATTO SOSPESA, IN VIA
CAUTELATIVA ED IN ATTESA DI DISPOSIZIONI CHIARE, A SEGUITO
DEL DPCM 18 OTTOBRE 2020. VERRÀ SVOLTA SOLA ATTIVITÀ
INDIVIDUALE AL CHIUSO, IN COMPRESENZA, SENZA CONTATTO ED IN
DISTANZIAMENTO SOCIALE. VEDI ALLEGATO 5 - VERSIONE 4.0
SENIORES
LA SOLA SQUADRA DI PROMOZIONE MASCHILE CONTINUERÀ A
SEGUIRE IL PROTOCOLLO SOCIETARIO “VERSIONE 3.3 – SETTEMBRE
2020”, GIÀ TRASMESSO. ALLENAMENTI CON CONTATTO E
POSSIBILITÀ DI SOSTENERE GARE. VEDI ALLEGATO 5 - VERSIONE 3.3

DPCM 18 OTTOBRE 2020
ESTRATTO ATTINENTE AGLI SPORT DI SQUADRA DI CONTATTO
ART. 1 COMMA 1 LETTERA D) PUNTI 1 E 2:

Omissis….

Modalità di svolgimento degli allenamenti per la Società
APECHERONZA BASKET AVIO nel periodo ottobre 2020.
PROPOSTA in base alle Linee guida emanate ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e) Roma, 18 maggio 2020
#DISTANTIMAUNITI:
ALLEGATO 1
CLASSE
NOME
DESCRIZIONE
ESEMPIO
Osservazioni
In caso di
Si prevede che le
persone sostino
necessaria
Area di pratica
a lungo,
compresenza
C
Sosta prolungata
delle attività
comunque oltre
l’area può
sportive
15 minuti, anche
passare in classe
molte ore
D

ALLEGATO 2

ADEGUAMENTO DELL’ATTIVITÀ DELL’APECHERONZA
BASKET AVIO AL DPCM 18 OTTOBRE 2020 IN ATTESA DI
CHIARIMENTI UFFICIALI DA PARTE DELLO STATO, DELLA
FIP E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
PREMESSA
Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla
prevenzione e al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo
(allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la CONTINUAZIONE IN FORMA
CAUTELATIVA degli allenamenti. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione
dell’evoluzione dello scenario epidemiologico/normativo specie in ordine alle
disposizioni di modifica all’Ordinanza n°385336 dd. 03 luglio 2020 con la quale veniva
consesso lo sport di contatto. Vedi anche l’Allegato 5 per completezza.
SI EVIDENZIA CHE LA COMPETENZA E LA CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ
DELLA SOCIETÀ, DELLO STAFF E DEL REFERENTE SOCIETARIO COVID, AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DEL PRESENTE DOCUMENTO, HANNO VALIDITÀ SONO
NELL’AMBITO DELL’AREA DI GIOCO/CAMPETTO.
DISPOSIZIONE 1
— L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà
avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria,
alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l‘attività pari almeno a 3
giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso
di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso;
ADEGUAMENTO 1
— L’ACCESO SARÀ CONSENTITO SOLO PREVIA CONSEGNA, ENTRO IL
PRIMO
ALLENAMENTO
SETTIMANALE,
DELL’AUTODICHIARAZIONE
(ANAMNESI SETTIMANALE) DI CUI ALL’ALLEGATO 8 ATTESTANTE QUANTO
RICHIESTO;
— VIENE PROROGATA LA MISURAZIONE PREVENTIVA DELLA FEBBRE PER
TUTTI GLI/LE ATLETI/E CHE ENTRANO NELL’AREA DI GIOCO. LA STESSA
DOVRÀ ESSERE INFERIORE, PER MASSIMA SICUREZZA, AI 37°C;
— UN/UNA RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, POSSIBILMENTE, SARÀ
PRESENTE AGLI ALLENAMENTI. Le veci verranno eventualmente fatte
dall’allenatore/istruttore.
DISPOSIZIONE 2
— Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione
sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc)
dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.
ADEGUAMENTO 2

— L’ALLENATORE COMPILERÀ AD OGNI ALLENAMENTO IL REGISTRO
AGGIORNATO DELLE PRESENZE. IL REGISTRO VERRÀ MANTENUTO, PER
MASSIMA CAUTELA, FINO A STAGIONE CONCLUSA UNITAMENTE ALLE
AUTOCERTIFICAZIONI PREDETTE, AGLI ATTI DELLA ATTIVITÀ DI
SQUADRA E CONSEGUENTEMENTE DELLA SOCIETÀ APECHERONZA
BASKET AVIO.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche,
organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guide per l’attività sportiva di
base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati
integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
DISPOSIZIONE 3
— adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità;
ADEGUAMENTO 3
— INFORMAZIONE CONTINUA PER TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI. TUTTI
SONO DI NAZIONALITÀ O POSSEGGONO LA CITTADINANZA ITALIANA
OVVERO SE CITTADINI STRENIERI COMPRENDONO CORRETTAMENTE LE
DISPOSIZIONI IMPARTITE CON IL PRESENTE DOCUMENTO IN LINGUA
ITALIANA.
TUTTI
GLI/LE
ATLETI/E
FREQUENTANO
COMUNQUE
REGOLARMENTE LA SCUOLA ITALIANA NELLE VARIE CLASSI (PRIMARIASECONDARIA DI SECONDO GRADO/UNIVERSITÀ). NEL CASO DI
TESSERAMENTI DI ATLETI/E STRANIERI/E VERRÀ COMUNQUE PRODOTTA
ADEGUATA COPIA DELLA PRESENTE NELLA LINGUA MADRE
DELL’ATLETA/COMPONENTE STAFF.
DISPOSIZIONE 4
— corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti
igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere
borracce, bottiglie, bicchieri);
ADEGUAMENTO 4
— LA SOCIETÀ METTERÀ A DISPOSIZIONE DEGLI/DELLE ATLETI/E PRODOTTI
IGENIZZANTI PER LA DISINFEZIONE DELLE MANI. TALE DISINFEZIONE
AVVERRÀ PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ, ED ALLA FINE E RIMARRÀ
COMUNQUE DISPONIBILE PER TUTTO IL CORSO DELL’ALLENAMENTO.
— GLI ALLENATORI PRESENTI/REFERENTE SOCIETARIO IMPORRANNO AI
RAGAZZI/E DI:

• STARNUTIRE/TOSSIRE EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON
LE SECREZIONI RESPIRATORIE;
• NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;
• NON CONDIVIDERE BORRACCE, BOTTIGLIE, BICCHIERI.
QUESTE DISPOSIZIONI VERRANNO INOLTRE COMUNICATE A TUTTE LE FAMIGLIE
ED INTEGRERANNO LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 7 E
LA NUOVA AUTODICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 8
RISULTA VIETATO CONSUMARE CIBI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE
DISPOSIZIONE 5
— mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di
assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo
consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica;
ADEGUAMENTO 5
— GLI ALLENATORI PRESENTI/REFERENTE SOCIETARIO IMPORRANNO AI
RAGAZZI/E I DISTANZIAMENTI DI CHE TRATTASI.
QUESTE DISPOSIZIONI VERRANNO INOLTRE COMUNICATE A TUTTE LE
FAMIGLIE. NON SI RITIENE PERALTRO NECESSARIO MODIFICARE
L’AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 7 IN QUANTO GIÀ AGLI ATTI
PER TUTTI GLI ATLETI/OPERATORI SPORTIVI
DISPOSIZIONE 6
— regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce,
servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico;
ADEGUAMENTO 6
— ALLA FINE DI OGNI TURNO DI ALLENAMENTO L’AREA DI GIOCO, LE
ATTREZZATURE E TUTTE LE AREE UTILIZZATE VERRANNO IRRORATE
CON SOLUZIONE IDROALCOLICA O DISINFETTANTE.
— LE PULIZIE VERRANNO ATTUATE ANCHE IN BASE AL “Protocollo FIP

delle modalità di svolgimento degli allenamenti della
Pallacanestro non Professionistica dd. 16 settembre 2020
fip.it/public/aggiornamento%20protocollo%20allenamenti%20non%20professionisti%20(1).pdf”

NONCHÉ ALLE EVENTUALI DISPOSIZIONI COMUNALI.
— VERRÀ RIBATITO A TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI DI RAGGIUNGERE LA
PALESTRA IN TUTA CON LA DIVISA DI ALLENAMENTO GIÀ INDOSSO. GLI
SPOGLIATOI SARANNO MANTENUTI INACCESSIBILI.

DISPOSIZIONE 7
— tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa
personale.
ADEGUAMENTO 7
— GLI ALLENATORI PRESENTI/REFERENTE SOCIETARIO IMPORRANNO AI
RAGAZZI/E QUANTO INDICATO. I BORSONI DOVRANNO ESSERE PORTATI
IN PALESTRA E MANTENUTI A VISTA;
DISPOSIZIONE 8
lnfine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al
fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti.
In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.
Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le
misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’SITO, e va garantita la pulizia, ad
SITO fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante di ricircolo,
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
ADEGUAMENTO 8
— IN ACCORDO PERTANTO CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SI
PROVVEDERÀ A MANTENERE QUANTO DISPOSTO.
— IN MERITO POI ALLA STAGIONE INVERNALE CHE PREVEDE L’USO DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VERRANNO ADOTTATE, SEMPRE IN
ACCORDO CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ANALOGHE CAUTELE.

1. INFORMAZIONI GENERALI NECESSARIE AI FINI DELLA CORRETTA ATTUAZIONE
DELLE LINEE-GUIDA per le attività della Società APECHERONZA BASKET AVIO
A seguito dell’emanazione del presente documento, sarà compito delle singole Federazioni, DSA
ed EPS, emanare appositi protocolli attuativi o aggiornare quelli già predisposti, tenendo conto
delle raccomandazioni fornite e delle specificità delle singole discipline ovvero delle indicazioni
tecnico-organizzative utili a garantire, da parte dei gestori degli impianti, delle associazioni e/o di
qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione, il rispetto delle misure di sicurezza, nonché di
tutti gli obblighi, le prescrizioni di autocertificazione e le misure di controllo medico, come stabilito
dalla FMSI. 3
La pallacanestro è uno sport di squadra riconosciuto dal CONI come da tabella seguente.
SPORT DI SQUADRA RICONOSCIUTI DAL CONI FSN/DSA/EPS
SPORT DI SQUADRA OLIMPICI INDICATI DAL
CIO
Pallacanestro
FIP

2. DEFINIZIONI
Per operatore sportivo si intende sia l’atleta, sia il personale di supporto presente nel sito sportivo
(dirigente, tecnico, ufficiale di gara limitatamente alla fase dell’allenamento, e collaboratore a vario
titolo), individuati dall’organismo sportivo di riferimento.
Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di esercizi
sportivi eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce
ovvero ogni SITO che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso
tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, individuati
dall’organismo sportivo di riferimento.
Per organismo sportivo (O.S.) si intende il CONI, il CIP, ogni Federazione Sportiva Nazionale
(FSN), olimpica e paralimpica, ogni Disciplina Sportiva Associata (DSA) e ogni Ente di Promozione
Sportiva (EPS).
Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina
Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi
(associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 e ss.mm.ii. ed iscritte nel
Registro Nazionale istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 242/1999 e ss.mm.ii.;
società̀ di cui alla L. 91/1981; gruppi sportivi di cui all’art. 6 della L. n. 78/2000).
Per titolo idoneo di tecnico sportivo si intende il titolo di cui al comma 1 lettera l-septies)
dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, rilasciato nel rispetto del Sistema
Nazionale di Qualifiche (SNaQ) degli operatori sportivi del CONI ovvero la laurea in scienze
motorie o il diploma in educazione fisica presso una università o istituto superiore statali o
pareggiati o il diploma presso l’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o la laurea presso
l’Istituto Universitario Scienze Motorie (IUSM).
Per modello di autodichiarazione Coronavirus si intende il modulo di autocertificazione con il
quale si di forniscono le informazioni richieste per contenere la diffusione del contagio da covid-19
e la relativa emergenza epidemiologica, in ambito sportivo. (ALLEGATI 7 ED 8)
La formazione a distanza (FAD) è l’insieme delle attività didattiche svolte all’interno di un progetto
formativo che prevede la partecipazione da remoto di docenti e discenti.
Il telelavoro è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione
geografica, facilitato dall’uso di strumenti informatici e caratterizzato da una flessibilità sia
nell’organizzazione, sia nella modalità di svolgimento.
Si specifica inoltre che, per il rilevamento della presenza di atleti, praticanti e altro personale nei
luoghi ove si svolgono le attività sportive, motorie o di esercizio fisico, vale il registro costituito da
moduli giornalieri, con la suddivisione dei turni e degli orari - compilato periodicamente dal tecnico
sportivo in possesso del titolo idoneo - ovvero altra soluzione anche tecnologica che consenta, per
coloro che intenderanno praticare le attività sportive proposte, la possibilità di prenotare l’accesso
alle strutture in anticipo attraverso applicativi WEB, o applicazioni per device mobili, tracciando
ingressi e uscite dai luoghi medesimi.

3. CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL’AMBIENTE SPORTIVO
I criteri da utilizzare ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico
nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
• individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
• individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura
scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la
trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
• individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a
riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica dell’attività sportiva
nonché di assistenza ai fini della predetta attività da parte di accompagnatori;
• individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli
operatori sportivi.
A seguito della valutazione del rischio, è possibile definire un insieme di strumenti di prevenzione e
protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione
delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico, è
l’analisi accurata delle attività che si svolgono in un sito sportivo del personale, dell’organizzazione
dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.
Si prevedono le seguenti fasi:
• analisi dell’organizzazione delle attività sportive e di supporto;
• individuazione delle attività sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite
FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
• individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché di eventuali
accompagnatori;
• classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone
contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo
fisico dell’atleta, specificità e ventilazione degli ambienti, durata della presenza;
• analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
• individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti
con altre persone;
• verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
• analisi del mezzo di trasporto (pubblici/privati) e analisi dei rischi secondari;
• cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.
Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva, in base alla
propria organizzazione delle attività sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:
• su unico turno di attività/espletamento;
• su più turni di attività/espletamento;
• con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
• con modalità di svolgimento particolari.
Si deve, nell’ambito della propria organizzazione, valutare le attività sportive e di supporto che
possono essere eseguite a distanza (con FAD o Telelavoro) e, quindi:
• delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate, senza che sia necessaria la costante
presenza fisica nel sito sportivo di operatori sportivi e/o accompagnatori;
• organizzare l’esecuzione delle attività sportive e di supporto nel rispetto degli obiettivi
prefissati e in autonomia;
• utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle attività sportive e di
supporto al di fuori del sito sportivo;
• monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate, rispetto agli obiettivi programmati.

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre:
• valutare la possibilità di riorganizzare le medesime con l’obiettivo di ridurre il numero di
operatori sportivi (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti: valutare se è
possibile riorganizzare le mansioni/ attività in modo da ridurne il numero nel rispetto degli
eventuali
vincoli
richiesti
dalla
specifica
disciplina
sportiva/organismo
sportivo/organizzazione sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di
operatività, considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo periodo;
• suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), la cui presenza resta necessaria
anche a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima
attività/mansione e nei medesimi luoghi;
• determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli
spostamenti;
• assicurare la presenza di un tecnico sportivo in possesso di titolo idoneo;
• garantire il rilevamento della presenza di atleti, praticanti e altro personale nei luoghi ove si
svolgono le attività sportive, motorie o di esercizio fisico, con un registro ovvero altra
soluzione anche tecnologica;
• organizzare un sistema di sanitizzazione dei locali e costante pulizia degli stessi.
Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle
medesime fasce orarie, con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai
locali/spazi di pratica sportiva; accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso agli spogliatoi e
ai servizi igienici.
Fondamentale risulta essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima
informazione dei lavoratori dei siti sportivi e tutti gli operatori e, in generale, di tutte le persone che
si trovano a vario titolo nel sito sportivo, dei contenuti del presente documento e della
predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e
la tutela dalla salute pubblica.
A tale scopo, per i settori per i quali ciò sia possibile, e limitatamente ai comparti dei lavoratori per i
quali le OO.SS. di categoria hanno sottoscritto un CCNL per il settore sportivo, si auspica nel corso
dell’attuazione delle presenti Linee-Guida un confronto e forme di collaborazione da parte di tali
organismi e di quelli che più in generale rappresentano gli operatori sportivi, con l’obiettivo comune
di far riprendere prima possibile anche il lavoro sportivo nel massimo rispetto delle attuali
disposizioni per il contenimento dell’epidemia.
Ogni organizzazione sportiva valuterà quindi le modalità più opportune per assicurare tale
confronto e definire, laddove richiesto, misure ulteriori e più approfondite ma che siano conformi ai
requisiti minimi definiti dal presente documento.

ATTUAZIONE PER LA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO:
VEDI ALLEGATO 5

4. CLASSIFICAZIONE E ANALISI DEI LUOGHI E DEGLI SPORT (VEDASI ALLEGATI 1 E 2)
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE AL CHIUSO VISTA LA STAGIONE AUTUNNALE
Al fine di individuare le potenziali criticità e con riferimento alla presenza di personale, si opererà
una classificazione dei luoghi per transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti.
La classificazione dei luoghi dovrà inoltre prendere in considerazione la ventilazione, naturale e/o
meccanica dei luoghi. Sarà, in ogni caso, garantito il funzionamento degli impianti e, ove possibile,
un adeguato ricambio dell’aria.

RELATIVAMENTE ALLE PALESTRE ED ALLE RELATIVE PERTINENZE, IN
ACCORDO CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SI PROVVEDERÀ A
MANTENERE, VERIFICANDO PER QUANTO DI COMPETENZA CHE CIÒ SIA
GARANTITO, SOTTO LA SORVEGLIANZA ANCHE DEL REFERENTE COVID
SOCIETARIO, UNA CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PER:
•

TRANSITO;

•

SOSTA BREVE;

•

SOSTA PROLUNGATA;

•

POTENZIALI ASSEMBRAMENTI.

LA CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI DOVRÀ INOLTRE PRENDERE IN
CONSIDERAZIONE LA VENTILAZIONE, NATURALE E/O MECCANICA DEI LUOGHI.
SARÀ, IN OGNI CASO, GARANTITO IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E, OVE
POSSIBILE, UN ADEGUATO RICAMBIO DELL’ARIA;
La classificazione dei luoghi dovrà inoltre considerare le zone di lavoro/attività sportiva dove
verosimilmente si possono verificare assembramenti, anche con riferimento alla turnazione dei
soggetti presenti laddove al cambio turno un diverso operatore sportivo avrà accesso e contatto
con le attrezzature manipolate da altro operatore sportivo.

AL CAMBIO TURNO/SQUADRA SI PROVVEDERÀ AD OPERARE SOTTO LA
DIRETTA RESPONSABILITÀ DEGLI ALLENATORI E DEI DIRIGENTI DELLA
SOCIETÀ, VERIFICANDO PER QUANTO DI COMPETENZA CHE CIÒ SIA
GARANTITO SOTTO LA SORVEGLIANZA DEL REFERENTE COVID SOCIETARIO,
UNA CONTINUA E REGOLARE NONCHÉ FREQUENTE PULIZIA E DISINFEZIONE
DELLE ATTREZZATURE E LE EVENTUALI MACCHINE UTILIZZATE PER
L’ESERCIZIO FISICO COME PERALTRO GIÀ RIFERITO IN PRECEDENZA.
Pertanto, al fine di individuare le potenziali criticità e con riferimento alla presenza ed alle attività
specifiche, i luoghi dedicati alla attività sportiva saranno classificati in spazio precipuo di pratica
sportiva ove si svolga l’attività individuale, sia all’aperto che al chiuso.
VEDI ALLEGATO 5
L’analisi dei layout dovrà considerare le diverse aree ove viene espletata l’attività sportiva o sezioni
del campo di gioco e delle aree circostanti, ed il loro utilizzo in fase d’allenamento presenti nei
luoghi prima classificati. Considerando il numero di persone assegnate ai vari luoghi durante le

attività di allenamento individuale, si dovrà valutare la possibilità di variare la disposizione delle
diverse postazioni di sosta, attesa e allenamento, in modo da ottenere il distanziamento richiesto
per ridurre la possibilità di contagio.
VEDI ALLEGATO 5
Devono essere individuate ed eventualmente regolamentate le attività effettuate all’esterno del sito
sportivo con riferimento a:
• familiari che entrano certamente in contatto con gli operatori sportivi;
o L’ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI RIMARRÀ LIMITATO AGLI OPERATORI
SPORTIVI. I GENITORI DOVRANNO PERTANTO ACCOMPAGNARE I MINORI
SOLO FINO ALL’INGRESSO DELL’IMPIANTO STESSO E NON POTRANNO
ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI, ALLE AREE COMUNI E AGLI SPOGLIATOI.
GLI OPERATORI SPORTIVI, BAMBINI/E COMPRESI/E, DOVRANNO
ACCEDERE AGLI IMPIANTI PREFERIBILMENTE IN TUTA E CON LA DIVISA DI
ALLENAMENTO/GIOCO GIÀ INDOSSO;
•

coloro che abitualmente entrano in contatto con gli operatori sportivi;
o AD ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI TUTTI I CONTATTI CON
ESTRANEI POTRANNO AVVENIRE SOLO ESTERNAMENTE AI SITI SPORTIVI;

•

coloro che possono entrare in contatto con gli operatori sportivi;
o AD ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI TUTTI I CONTATTI CON
ESTRANEI POTRANNO AVVENIRE SOLO ESTERNAMENTE AI SITI SPORTIVI;

•

ogni altro soggetto che svolge attività esterna, quale ad esempio la manutenzione;
o LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE SARÀ
MANTENUTA IN BASE AGLI ACCORDI INTERCORSI CON LE DIVERSE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

Devono altresì essere analizzate:
• modalità operative per l’effettuazione delle attività in altre organizzazioni e/o siti sportivi;
o L’ATTIVITÀ SARÀ SVOLTA NELLE PALESTRE PRESENTI ALL’INTERNO DEI
SITI SPORTIVI IN BASE AGLI ACCORDI INTERCORSI CON LE DIVERSE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI. LA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO
CHIARAMENTE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A
QUANTI LASCERANNO I SITI SPORTIVI INADEGUATAMENTE IGENIZZATI
PRIMA DELLE PROPRIE ATTIVITÀ MA PROVVEDERÀ, PER TRAMITE DEI
PROPRI OPERATORI, AD ATTUARE TUTTI I CRITERI DI PROTEZIONE DELLA
SALUTE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE A CUI PASSERÀ I SITI SPORTIVI STESSI
NEI CAMBI DI ORARIO.
•

modalità di coordinamento con datore di lavoro/gestore dell’altro sito sportivo o con legale
rappresentante di altro ente sportivo. Per le specifiche misure si rimanda al paragrafo
relativo alle misure di prevenzione e protezione;
o LA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO PROMUOVERÀ PRESSO LE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI NUOVI E PERIODICI INCONTRI DI
COORDINAMENTO TRA TUTTE LE SOCIETÀ SPORTIVE INTERESSATE
DALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI. SARANNO EVENTUALMENTE COINVOLTE
ANCHE LE STRUTTURE SCOLASTICHE (SITI SPORTIVI SCOLASTICI).

•

mezzi di trasporto utilizzati da ciascun operatore sportivo;

o

SARANNO UTILIZZATI SOLO MEZZI PRIVATI PER IL TRASPORTO DEGLI
ATLETI, DA ATTUARSI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI O LOCALI IN
VIGORE. LA SOCIETÀ NON RISPONDE DI EVENTUALI ACCORDI INTERCORSI
TRA LE SINGOLE FAMIGLIE. NON VERRANNO UTILIZZATI MEZZI SOCIETARI
PER GLI SPOSTAMENTI PER GLI ALLENAMENTI E LE PARTITE.

•

eventuale presenza di parcheggi o zone dedicate al ricovero delle biciclette nel sito
sportivo;
o IN BASE ALLE DISPOSIZIONI COMUNALI. VEDI ALLEGATO 5

•

eventuale utilizzo di navetta in uso all’organizzazione sportiva;
o MEZZO PRESENTE MA FINO A DIVERSA DISPOSIZIONE NON VERRÀ NON
UTILIZZATO PER IL TRASPORTO DEGLI ATLETI.

•

eventuale presenza di piste ciclabili a servizio del sito sportivo;
o IN
BASE
ALLA
LOCALE
DISPONIBILITÀ
ED
AI
REGOLAMENTI/RESTRIZIONI LOCALI E NAZIONALI DI UTILIZZO

•

RELAVITI

numero e localizzazione di lavoratori e/o operatori sportivi attivi anche presso altre
organizzazioni e/o in altri siti sportivi.
o NON SONO PREVISTE ATTIVÀ LAVORATIVE IN CAPO ALLA SOCIETÀ
APECHERONZA BASKET AVIO

Particolare attenzione dovrà essere posta nel disciplinare l’accesso e la permanenza a locali adibiti
a spogliatoi e servizi igienici, prevedendo specifiche regole di turnazione e pulizia.
o IN ACCORDO CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SI PROVVEDERÀ A
CONCORDARE, VERIFICANDO PER QUANTO DI COMPETENZA CHE CIÒ SIA
GARANTITO SOTTO LA SORVEGLIANZA ANCHE DEL REFERENTE COVID
SOCIETARIO, LA CONTINUA E REGOLARE NONCHÉ FREQUENTE PULIZIA E
DISINFEZIONE DELLE AREE COMUNI, DEGLI SPOGLIATOI, DELLE DOCCE, E
DEI SERVIZI IGIENICI. LE ATTIVITÀ DI PULIZIA GENERALI RIMANGONO
COMUNQUE IN CAPO ALL’ENTE GESTORE DEL SITO SPORTIVO.
o

La sanificazione sarà attuata come in precedenza chiarito.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (VEDASI ALLEGATO 3)
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio
all’interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità sportive
emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e
protezione non vanno intese come tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini del
contenimento del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto.
Allo stato, le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie sono il
distanziamento, l’igiene delle mani (anche per il tramite dell’utilizzo di dispenser di soluzioni
igienizzanti) e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di
mascherine e visiere.
Tali misure di mitigazione del rischio sono però di difficile attuazione in molti momenti della pratica
sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella
professionistica. In particolare, l’utilizzo di mascherine e visiere è spesso incompatibile con
l’intensità dell’esercizio fisico e con il gesto sportivo.
Pertanto, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, meno
utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscano in modo coordinato per consentire una
ripresa il più possibile sicura.
Tra queste: la gestione di presenze contingentate, per limitare la possibilità di diffusione del
contagio; la sostituzione di attività in presenza con attività virtuali; la tutela sanitaria in ambito
sportivo.
In base agli esiti specifici dell’analisi delle realtà sportive e della valutazione di rischio effettuata, si
possono identificare le seguenti misure organizzative, procedurali e tecniche.
Modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo
• effettuare ove possibile il supporto all’attività sportiva in modalità “da remoto”;
• attuare ove possibile, per le attività sportive in presenza, la riduzione del numero totale
delle persone presenti nel sito sportivo, anche tramite turni, la riorganizzazione di attività e
la formazione a brevissimo termine degli operatori sportivi coinvolti, la limitazione del
numero di accompagnatori;
• attuare ove possibile una nuova e diversa turnazione degli operatori sportivi e anche degli
eventuali accompagnatori (atleta/praticante attività motorie-sportive vs personale di
supporto e/o accompagnatori di atleti) anche al fine di creare gruppi distinti e riconoscibili,
in un’ottica anche di tracciabilità delle presenze e delle interazioni tra soggetti presenti nel
sito sportivo;
• rimodulare gli accessi al sito sportivo.
Distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva
• a seguito dell’analisi del lay-out e dell’organizzazione delle attività sportive, deve essere
garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti
e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse
distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa, di allenamento, anche in relazione alle
specificità dello sport praticato, con necessità di distanziamento proporzionate allo sforzo
fisico dell’atleta (indicativo della emissione di droplets) e alla possibilità che l’atleta stesso
indossi dei dispositivi di prevenzione del contagio;
• sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento,
siano alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori sportivi
e/o accompagnatori, ed indossino la mascherina;
• per ciascuna categoria di sport, devono essere individuati i corretti distanziamenti in base
alla possibile emissione di droplets. Recenti lavori svolti dalle Università di Eindhoven e
Leuven, nonché della FMSI, suggeriscono che in caso di camminata a 4 km/h, un soggetto

•

in scia dovrebbe mantenere la distanza di sicurezza di 5 metri per avere un’esposizione
equivalente a quella di due soggetti fermi a 1.5 m di distanza; in caso di corsa a 14.4 km/h
la distanza equivalente per due soggetti in scia è di circa 10 metri;
particolare importanza assume il distanziamento per la permanenza di operatori sportivi
presenti nei locali di ristoro e in quelli igienici, stante la non possibilità di utilizzare i
dispositivi di prevenzione del contagio. In questa tipologia di locali è importante anche che il
posizionamento delle persone non sia faccia-faccia e tenga conto di appositi turni di
accesso e permanenza.

L’ATTIVITÀ DI CONTATTO E DI SQUADRA, CONCESSA IN TRENTINO DALL’ ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO n° 385336 dd. 03 luglio 2020
VIENE CAUTELAITIVAMENTE SOSPESA IN ATTESA DI CHIARIMENTI RELATIVI ALLE
DISPOSIZIONI DEL DPCM 18 OTTOBRE 2020.

Gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi
• favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali di attesa, locali dedicati alle attività
sportive, locali di ristoro, ecc.).
GLI OPERATORI SPORTIVI, BAMBINI/E COMPRESI/E, DOVRANNO ACCEDERE AGLI
IMPIANTI PREFERIBILMENTE IN TUTA E CON LA DIVISA DI ALLENAMENTO/GIOCO GIÀ
INDOSSO. GLI OPERATORI STESSI DOVRANNO FARE LA DOCCIA POST
ALLENAMENTO/PARTITA PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE.
Revisione lay-out e percorsi
• In base alle specifiche esigenze, attuare una nuova e diversa modalità della circolazione
interna;
• differenziare ove possibile i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita;
• installare barriere separatorie "antirespiro” nelle zone considerate critiche per contatto
diretto;
• valutare i luoghi di sosta degli atleti (esempio bordo-campo, panchina, bordo piscina, zona
di gioco);
• sala antidoping;
• per ciascun luogo di interesse, simulare i percorsi ed i flussi di spostamento delle persone
tra un luogo e l’altro, per valutare eventuali assembramenti anche in ingresso ed uscita.
TALE INCOMBENZE RICADONO SULLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI/ENTI GESTORI DEL
SITI SPORTIVI. LA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO PROVVEDERÀ PER QUANTO
DI COMPETENZA A VERIFICARE IL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI/ENTI GESTORI STESSI.
Gestione dei casi sintomatici
• Realizzazione di un luogo dedicato all’isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro
che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività
sportive;
• messa a punto di una procedura per la gestione dell’operatore sportivo o di altra persona
presente nel sito sportivo che dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid-19 durante
le attività sportive.
LA SCELTA DI DETTI LUOGHI RICADONO SULLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI/ENTI
GESTORI DEL SITI SPORTIVI. LA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO, PER TRAMITE
DEI PROPRI ALLENATORI/DIRIGENTI PROVVEDERÀ PER QUANTO DI COMPETENZA
ALL’IMMEDIATO ISOLAMENTO DEL SOGGETTO E SE MINORE AD AVVISARE I FAMIGLIARI.
IN ASSENZA DI INDICAZIONI SPECIFICHE DEI SUDDETTI PREPOSTI E QUALE MASSIMA
CAUTELA PROVVEDERÀ ALLA SOSPENSIONE DELL’ALLENAMENTO/PARTITA ED

ALL’ISOLAMENTO
DEL
SOGGETTO
MANIFESTANTE
SINTOMI
IN
MASSIMO
DISTANZIAMENTO DAL RESTO DEGLI OPERATORI SPORTIVI. OVE PRESENTE ED IN
ASSENZA DELLE CITATE INDICAZIONI IL SOGGETTO MANIFESTANTE SINTOMI VERRÀ
FATTO SOSTARE PREFERIBILEMENTE IN INFERMERIA/SALA MEDICAZIONI.
VALE COMUNQUE, IN ATTESA DI NUOVE DISPOSIZIONI E QUINDI PER QUANTO ORA
ATTINENTE, QUANTO INDICATO NEL “Protocollo FIP delle modalità di

svolgimento degli allenamenti della Pallacanestro non Professionistica
dd. 16 settembre 2020”
fip.it/public/aggiornamento%20protocollo%20allenamenti%20non%20professionisti%20(1).pdf

Misure e pratiche di igiene
• lavarsi frequentemente le mani;
• indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in
base all’intensità dell’esercizio fisico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso;
• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di
attività metabolica a riposo. Per esempio, per gli atleti in caso di attesa, riposo e inoltre per
tutti gli operatori sportivi;
• mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, all’intensità
dell’esercizio fisico e alle altre misure di mitigazione disponibili;
• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del
gomito;
• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma
riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri
indumenti;
• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
• non consumare cibo negli spogliatoi.
LA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO, PER TRAMITE DEI PROPRI
ALLENATORI/DIRIGENTI PROVVEDERÀ AD INFORMARE IN MERITO I PROPRI OPERATORI
ED A VERIFICARE L’ATTUAZIONE DELLE STESSE.
Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione del
lavoratore
• procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni,
nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;
• dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in base
all’intensità dell’esercizio fisico e in base all’indossabilità del dispositivo stesso;
• dispenser per gel igienizzante;
• sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso,
mascherine/respiratori) e relative buste sigillanti;
• indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
• specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi, ad esempio tramite purificatori di
aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
• pulizia giornaliera e periodica sanificazione;
• vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di
dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi; in alternativa, prevedere adeguate
sanificazioni degli attrezzi sportivi e igienizzazione delle mani.
TALE INCOMBENZE RICADONO SULLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI/ENTI GESTORI DEL
SITI SPORTIVI. LA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO, NON AVENDO LAVORATORI,

PROVVEDERÀ PER QUANTO DI COMPETENZA A VERIFICARE IL RISPETTO DI QUANTO
STABILITO DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI/ENTI GESTORI STESSI.

Prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di accesso di persone terze
Privilegiare il rientro nei siti sportivi ovvero l’accesso, dopo la chiusura, di operatori sportivi e
persone terze non affetti da condizioni di salute preesistenti che possano causare una maggiore
suscettibilità all’infezione da SARS COV-2 o un aumentato rischio di complicanze, in accordo con il
medico competente.
VEDI QUANTO PRECEDENTEMENTE INDICATO
Sistema dei trasporti
Richiedere agli operatori sportivi per quanto possibile l’utilizzo di mezzi di trasporto privati e singoli;
VEDI QUANTO PRECEDENTEMENTE INDICATO
Utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio
Mascherine chirurgiche
Per assicurare prestazioni adeguate, le mascherine chirurgiche devono essere conformi alle
norme EN 14683:2019. L’applicazione di queste norme garantisce che le mascherine chirurgiche
espletino le seguenti funzionalità principali:
•

•
•
•
•

efficienza di filtrazione batterica: le prove prescritte nella norma servono a garantire che
eventuali contaminanti biologici presenti nell’espettorato della persona che indossa la
mascherina (particelle liquide) non possano attraversare il materiale filtrante della
mascherina stessa;
respirabilità: il significato di questa prova è fornire la garanzia che la persona che indossa
la mascherina possa inspirare attraverso il tessuto senza troppa fatica. Non vi sono requisiti
per la fase di espirazione;
bio-compatibilità: il significato di questa prova è garantire che la cute della persona che
indossa la mascherina non subisca effetti irritativi, tossici o allergenici;
pulizia: il significato di questa prova è fornire la garanzia che il materiale di cui è composta
la mascherina abbia un adeguato livello di pulizia, in considerazione del posizionamento
sulla cute integra, vicino alle mucose di naso e bocca;
indossabilità: la forma della mascherina deve consentire che essa sia indossata vicino a
naso, bocca e mento di chi la indossa e che la maschera si adatti perfettamente ai lati. Non
sono richieste proprietà di aderenza completa né di sigillatura del viso.

Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate
e cambiate frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando vengono rimosse per
mangiare o bere.
VEDI QUANTO PRECEDENTEMENTE INDICATO
Guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici
Ai fini del contenimento del contagio, guanti monouso possono essere indicati in quelle situazioni
in cui il lavoratore non ha accesso in modo frequente ed agevole a gel igienizzanti o ad acqua e
sapone per il lavaggio delle mani. Inoltre, dovrebbero essere indossati da tutti quegli operatori
sportivi per cui questi dispositivi sono indicati da preesistenti ragioni di protezione del lavoratore, di
protezione dell’ambiente, di protezione del bene che viene usato o da altre legislazioni vigenti.

Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossati e cambiati
frequentemente, tipicamente i guanti vanno cambiati al termine di ciascuna procedura di
manipolazione.
VEDI QUANTO PRECEDENTEMENTE INDICATO

Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature nei siti sportivi
Sulla base della valutazione del rischio legata ai luoghi che caratterizzano un sito sportivo, occorre
predisporre un piano specifico che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui
effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi, ambienti e attrezzature. Per “pulizia” si
intende la detersione con soluzione di acqua e detergente; con “sanificazione” invece la
decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti. Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la
pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere
conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22 febbraio 2020.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti dedicati alla pratica sportiva; le aree
comuni; le aree ristoro; i servizi igienici e gli spogliatoi; le docce; gli attrezzi e i macchinari sportivi;
le postazioni di lavoro e allenamento ad uso promiscuo; gli ascensori, i distributori di bevande e
snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente; le parti esposte dell’SITO
di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili).
L’elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di dette componenti va strutturata in
base alla tipologia di SITO. La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi
con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva
asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti. In linea generale:
• per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di
oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici,
rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti) le attività di
pulizia devono essere effettuate con cadenza quotidiana, almeno due volte al giorno;
• per gli strumenti individuali di lavoro/attività sportiva, la pulizia giornaliera a fine turno può
essere effettuata dal lavoratore/utilizzatore stesso, al quale deve essere messo a
disposizione idoneo detergente e deve essere fornita adeguata informazione;
• ad ogni cambio turno/atleta per attrezzi, macchinari e postazioni comuni di lavoro/attività
sportiva.

La periodicità della sanificazione dovrà invece essere stabilita dal Datore di Lavoro/Gestore
dell’impianto ovvero dal Legale rappresentante dell’organizzazione sportiva, in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzi, macchinari ed eventuali mezzi di trasporto, previa
consultazione del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
e del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza 1 . Tale valutazione dovrà tenere in
considerazione:
•
•
•
•
•
•
•
1

livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (livello di allerta);
livello di affollamento e destinazione d’uso dei locali;
tipologia di attività svolta nel locale;
accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di accompagnatori;
vicinanza dell’operatore all’attrezzatura;
impiego di dispositivi che riducono il contatto;
impossibilità di lavaggio frequente delle mani durante l’impiego;

A questo proposito si rimanda alle “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti
di lavoro e nella collettività” di cui alla nota 145 del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute.

•

attività che aumentano la probabilità di emissione di aerosol/goccioline di sudore (es. uso di
microfono, attività metabolica intensa, etc.).

Si dovranno inoltre prevedere specifiche procedure di intervento e sanificazione nel caso di
operatore sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi; nel caso di
stazionamento nei siti sportivi di una persona con sintomi, occorre:
• prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali
frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L’intervento degli operatori
per la sanificazione deve essere preceduto da un’aerazione completa dei locali;
• a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso
tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le
superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere riutilizzati;
• dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da
effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70-75% per le
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio;
• durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli
ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo
disposizioni e procedure specifiche dell’attività stessa.
I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell’ambiente, come gli
stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere trattati ed eliminati come materiale
potenzialmente infetto. I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B
(UN 3291), corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.
In relazione a quanto precede, ciascun operatore ed atleta deve ricevere formazione relativamente
all’uso corretto della mascherina e alle diverse intensità di attività svolte, che si possono
determinare in diversi modi: dal monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e di altri parametri
fisiologici alla valutazione soggettiva della intensità percepita di sforzo e affaticamento.
Si raccomanda che ciò sia preso in considerazione anche per la messa a punto di idonee attività di
informazione e formazione.
La formazione in questo contesto è intesa come un’attività fondamentale per la comprensione degli
interventi di prevenzione attuati nel sito sportivo o per evitare il rischio di contagio da Covid-19 e,
quindi, la condivisione di modalità e procedure utili per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti. Inoltre, la necessità di riavviare gli impianti, dopo il fermo o il funzionamento limitato alla
salvaguardia di servizi essenziali, comporterà l’esigenza di prevedere un’attività di formazione
specifica indirizzata alle figure preposte al loro funzionamento a regime, nell’ottica di nuove
procedure lavorative che comprenderanno tutti gli accorgimenti necessari al contenimento del
rischio da Covid-19.
ll rischio Covid-19 è trasversale, pertanto interessa tutte le figure presenti nel sito sportivo; la
formazione deve essere quindi erogata a tutti gli atleti, agli operatori sportivi e agli accompagnatori.
VEDI QUANTO PRECEDENTEMENTE INDICATO. TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI PRIMA
DELL’INIZIO DELLA STAGIONE VERRANNO SPECIFICATAMENTE INFORMATI TRAMITE
RIUNIONI DEDICATE SULLE PROCEDURE IN ATTO PER LA PRESENTE STAGIONE
SPORTIVA 2020/2021 POSTE AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA E FINO A
DIVERSE DISPOSIZIONI NAZIONALI O LOCALI.
TUTTE LE PRESENTI DISPOSIZIONI/CAUTELE, PER QUANTO NON SPECIFICATO,
VERRANNO COMUNQUE ATTUATE PER QUANTO ATTINENTI. SI VEDA L’ALLEGATO 5 PER
COMPLETEZZA.

6. PROFILI PSICOLOGICI
La necessità di porre attenzione alla salute mentale/psicologica nei contesti lavorativi, nonché in
quelli legati alla pratica sportiva, richiamata negli ultimi anni da tutte le agenzie nazionali e
sovranazionali preposte alla salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro assume
centralità, di fronte all’emergenza Covid-19:
• in modo contrastivo rispetto alla natura relazionale del genere umano, la principale forma di
tutela di sé e degli altri è rappresentata dal “distanziamento sociale”;
• il timore del contagio, inoltre, non è solo confinato alla dimensione lavorativa, ma
accompagna lavoratori e lavoratrici nel corso dell’intera giornata, dell’intera vita sociale
anche extra lavorativa;
• il rischio è completamente slegato dall’oggetto di lavoro e pone tutti i lavoratori e le
lavoratrici (se pure in modo differenziato in base alla frequenza dei contatti o della
disposizione spaziale), a prescindere dalla formazione fin qui acquisita e dalle specifiche
competenze professionali (non solo in sanità, non solo nelle aziende normalmente esposte
a rischi di tipo biologico), di fronte alla necessità di adottare misure precauzionali e DPI;
quanto sopra richiamato per i lavoratori trova applicazione anche agli operatori sportivi.
Il supporto psicologico, che può essere attivato dalle organizzazioni sportive in forma autonoma o
consortile anche in ragione delle dimensioni dell’organizzazione, costituisce al tempo stesso
un’azione a sostegno delle misure di sicurezza “tecnica” e di contrasto:
• alla sofferenza psicologica nelle manifestazioni prima indicate;
• alla conflittualità o alla possibile resistenza al rientro nei siti sportivi;
• alla riduzione della motivazione e della performance, alla difficoltà nel portare a termine le
attività in ragione dell’ansia;
• all’incremento dei rischi di infortunio legati a stress, difficoltà di concentrazione;
• all’utilizzo inappropriato dei DPI in ragione di over o under confidence.
Pur non vincolante e obbligatorio, l’intervento di supporto psicologico si rende particolarmente
necessario, sulla base delle esperienze cinesi e delle precedenti epidemie, come trattamento delle
possibili manifestazioni di stress acuto o postraumatico, per favorire il rientro, il recupero, il
mantenimento dell’attività lavorativa (ovvero di ripresa delle attività nei siti sportivi), nei casi di:
• contagio precedente al rientro nei siti sportivi;
• isolamento, quarantena legato al contagio di familiari o conoscenti;
• lutto legato al Covid-19;
• problemi legati alla sfera della salute mentale anche antecedenti all’emergenza Covid-19;
• contagio successivo al rientro al lavoro o di ripresa dell’attività sportiva.
L’ATTIVAZIONE DI DETTO PERCORSO PSICOLOGICO VERRÀ ATTENTAMENTE VAGLIATO
DALLA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO.

7. SUPPORTO TECNOLOGICO
Le tecnologie digitali attualmente disponibili offrono numerose possibilità per la realizzazione di
azioni di valutazione e mitigazione del rischio, di prevenzione, di protezione e di
vigilanza/monitoraggio, con modalità e livelli di “invasività” differenti. Certamente, l’ambito sportivo
pone vincoli e specifiche molto differenti rispetto ad altre situazioni, per esempio, quelle legate
all’utilizzo nei luoghi di lavoro. Di fatto, occorre distinguere tra applicazioni che aumentino la
sicurezza nell’accesso e nella frequentazione di un SITO sportivo, e applicazioni orientate alla
protezione degli atleti che nell’SITO praticano l’attività sportiva. Nel primo caso, gli approcci
attuabili riguardano, principalmente, il monitoraggio della posizione, il controllo degli accessi ed il
tracciamento dei contatti.
I sistemi che perseguono queste finalità sfruttano, principalmente, le funzionalità dei dispositivi di
comunicazione personale (per esempio, telefoni cellulari, smartphone, tablet), di cui la gran parte
dei fruitori degli impianti è dotata. L’obiettivo principale, in questo caso, è quello di segnalare agli
atleti ed ai tecnici presenti nell’SITO, con opportuni messaggi di allerta, le situazioni in cui il criterio
di distanziamento sociale rischi di venir meno a causa del tipo di esercizi di allenamento che si
stanno svolgendo. A titolo di esempio, proponiamo il caso in cui, durante un allenamento in
palestra di ripetizione di fondamentali nella pallavolo (per esempio, le schiacciate), che
rientrerebbe in classi di rischio elevate, alcuni degli atleti non si accorgano che la distanza da chi li
precede o li affianca è scesa sotto i livelli consentiti.
L’adottabilità di questo tipo di soluzioni dipende molto dal tipo di disciplina sportiva praticata
(minore la dinamica richiesta agli atleti, maggiori i risultati ottenibili), dal tipo di attività prevista
(allenamento, competizione), dal numero di atleti contemporaneamente coinvolti nell’attività e
presenti sul campo di gioco.
Nei moderni sistemi di allenamento si sta diffondendo l’impiego di strumenti e dispositivi di
simulazione, basati su tecnologie di realtà virtuale, volti alla modellizzazione e riproduzione virtuale
di gesti, movimenti e atteggiamenti propri di una disciplina sportiva. Infatti, tali strumenti
permettono ad un atleta di sviluppare e rafforzare abilità e capacità tecniche e/o tattiche in
situazioni di pratica sportiva particolarmente importanti, contribuendo ad un potenziale aumento
del rendimento agonistico dell’atleta.
Nella contingenza attuale, in cui lo svolgimento di talune attività sportive può risultare non
praticabile in quanto contraddistinte da classi di rischio elevato, si suggerisce l’integrazione delle
simulazioni con l’utilizzo di attrezzature sportive, sia ricostruite come strumento di palestra (per
esempio, tapis roulant per corsa, biciclette fisse), sia come attrezzo originale per lo sport praticato
(per esempio “ferro” nel golf, racchetta nel tennis).

IL SUPPORTO TECNOLOGICO SARÀ FONDAMENTALE NELL’ATTUAZIONE DEL
PRESENTE DOCUMENTO E DEI SUOI PRINCIPI. SI VEDA PER COMPLETEZZA L’ALLEGATO
5 DELLA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO.

8. MISURE PER LE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), in qualità di Federazione medica del CONI e
unica Società Scientifica accreditata dal Ministero della Salute per la Medicina dello Sport, ha
ritenuto opportuno - alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria – elaborare sia un
protocollo di screening ad hoc, da effettuarsi prima della ripartenza in chiave di prevenzione, sia i
test per il monitoraggio constante delle condizioni degli atleti, nonché indicazioni generali per la
sicurezza degli ambienti sportivi, ivi comprese raccomandazioni specifiche nei casi di atleti risultati
positivi al virus, passibili di aggiornamenti, alla luce delle evidenze scientifiche e tecnologiche
internazionali costantemente monitorate anche dalla stessa FMSI. Le misure in argomento
costituiscono pertanto le indicazioni per le seguenti tipologie di operatori sportivi:
• atleti di cui alla legge 91/1981;
• atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni in
vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed
internazionali;
• altri atleti dilettanti sottoposti all’idoneità sportiva.
Indicazioni organizzative
Le organizzazioni sportive possono individuare all’interno della propria struttura organizzativa uno
o più referenti sul tema di misure di prevenzione da contagio da Covid-19 nel sito sportivo, al
quale/ai quali gli operatori sportivi possano rivolgersi per qualsiasi bisogno (richiesta di
informazioni o necessità di comunicazioni). L’obiettivo è di garantire l’attendibilità delle informazioni
diffuse ed evitare la circolazione di fake news. I contenuti riguardano la necessità di contenimento
della diffusione del contagio da SARS-Cov-2 e specificatamente la pandemia Covid-19 e le
modalità di trasmissione. L’obiettivo è di rendere consapevoli e responsabili tutti gli operatori
sportivi della necessità di attuare delle misure di prevenzione e protezione per il contagio da
SARS-Cov-2 sulla base del principio “ognuno protegge tutti” (operatori sportivi, familiari e
popolazione).
I contenuti minimi dell’informazione dovranno comprendere:
• caratteristiche del virus SARS-CoV-2: generalità sul virus e sulla sua origine;
• sintomatologia da infezione di SARS-CoV-2: sintomi che possono presentare le persone
che hanno contratto il SARS-CoV-2 con l’indicazione della frequenza degli stessi, patologie
preesistenti che espongono a rischio maggiore di presentare forme gravi di malattia,
periodo di incubazione della stessa;
• modalità e meccanismi di trasmissione: elencazione delle diverse modalità di contagio con
l’indicazione della probabilità di accadimento, indicazioni circa la possibilità di trasmissione
del contagio da portatori sintomatici e asintomatici;
• vaccinazioni e trattamento: indicazioni circa gli studi in fase di realizzazione sui vaccini e
circa le cure, sperimentali e non, che ad oggi vengono poste in atto;
• epidemia in corso: definizione di pandemia, spiegazione dell’evoluzione epidemiologica in
atto a livello globale e locale e descrizione dei possibili scenari futuri.
Per la definizione degli aspetti di dettaglio: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/
VISTA LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PALESTRA I REFERENTI SOCIETARI IN MATERIA
COVID CONTINUERANNO AD ESSERE:
• ING. ANDREA RUBIN PEDRAZZO – ALLENATORE, PREPARATORE FISICO E
ISTRUTTORE MINIBASKET. OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE, VOLONTARIO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.
• SIG. ALBERTO FRACCHETTI, DIRIGENTE E REFERENTE COVID ABILITATO
VEDI INFORMATIVA ALLEGATO 6.

9. SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008, TUTELA IN AMBITO
SPORTIVO E MONITORAGGIO
Per il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, il ruolo del Medico Competente e, in
ambito sportivo, per quanto riguarda gli Atleti e lo staff tecnico, quello del medico sportivo in
riferimento all’idoneità sportiva di cui al quadro normativo vigente (Legge 23/03/81 n. 91 e
successivi relativi decreti emanati per lo sport professionistico; D.M. 18/02/82 per l’attività sportiva
agonistica; D.M. 24/04/13 relativo all’attività sportiva non agonistica e all’attività di particolare ed
elevato impegno cardiovascolare, DM 4/03/93 – idoneità agonistica adattata) è particolarmente
importante.
Il Medico Competente aziendale (come recentemente richiamato dalla circolare del Ministero della
Salute 001495 del 29 aprile 2020) e il Medico Sportivo, per l’attività di riferimento, applicano il
protocollo di sorveglianza sanitaria previsto per le specifiche mansioni, a seguito dei rischi emersi
e considerati nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché eseguono tutte le altre visite
previste dall’art. 41 c. 2. D. Lgs. n. 81/08.
Stante l’emergenza epidemiologica in corso, fino al termine della stessa, il protocollo di
sorveglianza sanitaria comprenderà anche il rischio correlato alla trasmissione del contagio da
SARS-CoV-2, secondo le indicazioni successivamente specificate. Il protocollo di sorveglianza
sanitaria che l’azienda ha adottato non deve essere interrotto, come affermato anche nel
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, emendata il 24 aprile
2020, ed integrata nella circolare 29 aprile 2020 n.001495 del Ministero della Salute, in quanto
costituisce una ulteriore importante misura di prevenzione generale.
Infatti può essere anche utile per l’individuazione dei casi sospetti di aver contratto il virus, per
l’individuazione e la gestione, durante la sola emergenza, dei cosiddetti lavoratori “fragili”, che per
motivi sanitari individuali hanno una maggior suscettibilità all’infezione o un rischio più elevato di
complicanze.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere rimodulato in rapporto alla tipologia dei rischi.
Rilevante è la visita medica su richiesta del lavoratore, in quanto consente, in particolare nei casi
non rientranti nel programma di sorveglianza sanitaria già in essere, di valutare se condizioni di
salute preesistenti possano causare una maggior suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 o un
aumentato rischio di complicanze. In questo ambito, si terrà conto anche del fattore età, nel
rispetto di quanto le previsioni normative e le istituzioni sanitarie nazionali e internazionali
indicheranno.
Il datore di lavoro, nell’ambito degli interventi di policy aziendale concordati con il Medico
Competente:
• richiederà, prima della ripresa degli allenamenti individuali, a tutti gli atleti, professionisti e
dilettanti, il rilascio di un’autodichiarazione attestante l’assenza di infezione da SARS-COV
2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza;
• informerà i lavoratori della importanza di richiedere la visita al Medico Competente, al fine
di valutare se sussistono motivi sanitari individuali che determinano la condizione di
sospensione temporanea dello svolgimento della mansione assegnata.
Il Medico Competente dovrà assicurare la propria disponibilità per condurre la sorveglianza
sanitario a seguito di richiesta del lavoratore nel minor tempo possibile. Nel caso in cui riscontri
una condizione di “fragilità”, come sopra definita, il Medico Competente prescriverà particolari
disposizioni organizzative e/o uso di specifici Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) o rilascerà,
nell’impossibilità di ottemperare a tali indicazioni, un giudizio di inidoneità temporanea alla
mansione specifica fino al termine dell’emergenza, con possibilità di revisione del giudizio in base
all’evoluzione del quadro epidemiologico e clinico.

Il datore di lavoro adotterà provvedimenti conseguenti, verificando anzitutto se è possibile adibire il
lavoratore ad altra mansione che non comporti esposizione al rischio (esempio lavoro a distanza,
lavoro in luoghi con un basso numero di presenze), sempre rispettando i criteri stabiliti dall’art. 42
D. Lgs. 81/08. Potrà inoltre ricorrere agli ammortizzatori sociali, al Medico di Medicina Generale
per l’utilizzo dell’istituto della malattia o ad altri istituti.
Nel caso in cui, nel corso della visita, il Medico Competente riscontri una condizione di potenziale
contagiosità rispetto al virus SARS-CoV-2, formulerà un giudizio di inidoneità temporanea alla
mansione specifica, rimandando la gestione dei lavoratori al Medico di Medicina Generale e ai
servizi territoriali di Sanità Pubblica delle ASL. Importante, nell’ambito delle misure di prevenzione
e protezione del Covid-19, è la visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Nel corso della visita, se l’assenza è dovuta a patologia Covid-19 (con ricovero ospedaliero e/o in
regime di isolamento fiduciario) o correlata all’essere stato a contatto stretto con persona Covid-19
positiva (con conseguente quarantena), il Medico Competente verificherà la documentazione
attestante la negatività al virus con doppio tampone o il provvedimento di termine della quarantena.
Nel caso di patologia febbrile od altri sintomi assimilabili al Covid-19 senza diagnosi accertata,
senza effettuazione di tampone e quarantena fiduciaria, è necessario che si definiscano procedure
con i servizi territoriali di Sanità Pubblica delle ASL per l’effettuazione di tampone, al fine di
verificare la negatività, in raccordo anche con il Medico competente.
Il Medico Competente, oltre agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, deve anche collaborare
con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e protezione, per gli aspetti di competenza,
alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori,
alla formazione e informazione dei lavoratori.

IL PRESENTE PARAGRAFO NON È DA CONSIDERARSI ATTINENTE IN QUANTO NON
SONO PRESENTI LAVORATORI NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE, DIPENDENTI
DALLA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO

10. SISTEMI DI VIGILANZA
Nella definizione, realizzazione e valutazione delle prestazioni di un sistema di vigilanza volto a
monitorare la corretta implementazione delle contromisure tecniche ed organizzative, relative alla
fattispecie Covid-19, è necessario tenere in considerazione il luogo e la tipologia di attività che
viene svolta. Definendo così le responsabilità nelle differenti variabili e valutando la partecipazione
delle figure necessarie, in quanto un SITO sportivo è da considerarsi un luogo polifunzionale, sia
come operatività, sia per le conseguenze giuridiche. In base al momento in essere, lo stesso può
rientrare nelle seguenti categorie:
• luogo di lavoro, disciplinato dal D.Lgs. n.81/2008;
• luogo di pratica sportiva, disciplinato anche da indicazioni CONI, CIP, FSN, DSA e EPS;
• luogo pubblico per spettacoli, anche disciplinato da TULPS, norme prevenzione incendi,
etc.;
• cantiere in fase di realizzazione SITO o in fase di manutenzione, disciplinato dal D.Lgs.
n.81/2008.
Disciplina e responsabilità
Definite dagli enti preposti (Organismi Sportivi-Governo) le contromisure suddivisibili in:
• misure tecniche, quali a titolo esemplificativo interventi strutturali, sugli impianti di areazione,
dispositivi igienico sanitari, etc.
• misure organizzative e procedurali, quali norme comportamentali, procedure di accesso,
utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio, etc.
Sarà necessario definire le responsabilità dell’attuazione di esse, in base ai differenti scenari.
Considerando che tutte le misure tecniche sono a carico dei gestori delle strutture, i legali
rappresentanti e RSPP-ASPP dovranno, tra le altre, implementare il manuale di utilizzo dell’SITO
stesso considerando le misure organizzative e procedurali integrate a quanto sancito dalla FNS,
DSA e EPS relativi alla disciplina svolta. Come stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., le
figure che organizzano e dirigono le attività dell’organizzazione sportiva hanno, tra gli altri, i
seguenti obblighi:
• designare preventivamente gli operatori sportivi incaricati al controllo della corretta
implementazione delle contromisure ordinarie e di emergenza;
• dovrà essere deciso e organizzato un organigramma di vigilanza del sito sportivo, sia per
periodi ordinari, sia per quelli di eventuale emergenza;
• richiedere l’osservanza da parte dei singoli operatori sportivi delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni dell’organizzazione sportiva in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a
loro disposizione;
• consentire agli operatori sportivi di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, l’applicazione delle misure poste in atto.

Poiché l’implementazione delle procedure per il contenimento del rischio di contagio potrebbe,
nell’attuazione, rilevarsi contrario alla ratio delle procedure stesse, è necessaria la piena
consapevolezza degli operatori sportivi, raggiungibile nelle fasi di informazione, formazione e
addestramento. In caso di fornitori che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 26, c. 3 del
D.Lgs. n. 81/2008, sarà necessario considerare e valutare, all’interno del DUVRI, il rischio di
contagio e diffusione del Covid-19 legato alla sovrapposizione delle attività. Nel caso di contratti in
essere, per i quali il coordinamento tra le attività e la valutazione dei rischi da interferenze siano
già stati effettuati e vi sia già un DUVRI, sarà necessario provvedere ad un aggiornamento dello
stesso e all’integrazione delle misure previste con le altre misure di prevenzione e protezione per
la riduzione del rischio legato al contenimento del contagio. Per tutti i lavori, servizi e forniture
affidati per i quali non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, è comunque necessario valutare il

rischio di esposizione al virus e di contagio degli operatori sportivi derivanti da tali attività e definire
le relative contromisure.
Modalità di accesso al sito sportivo
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Analizzare le modalità di accesso dei fornitori, eventuali mezzi utilizzati, il percorso seguito
per raggiungere il sito sportivo;
definire e comunicare, con mezzi di informazione preventiva in fase di contratto ed all’atto
della interazione nel sito sportivo, ai fornitori/visitatori le modalità di accesso al sito sportivo,
i divieti e gli eventuali controlli che saranno eseguiti;
individuare procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori/visitatori mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con gli operatori
sportivi coinvolti;
organizzare le forniture in modo da evitare a monte, per quanto possibile, sovrapposizioni
di orari e aree coinvolte;
effettuare un controllo in ingresso tramite portineria/reception in modo da scaglionare
l’ingresso dei fornitori/personale esterno che deve operare nelle stesse aree;
individuare dei luoghi appositi e delle modalità specifiche per le consegne di forniture di
piccole dimensioni in modo da limitare il numero di persone esposte e il percorso seguito
dai fornitori;
ove possibile, evitare che gli autisti dei mezzi di trasporto scendano dal proprio mezzo e
accedano al sito sportivo, ma gestire le operazioni da remoto e comunque mantenendo la
distanza interpersonale minima di sicurezza; valutare la necessità di estendere ai
fornitori/visitatori i controlli effettuati all’ingresso sugli operatori sportivi (es. registrazione,
controllo temperatura, etc.);
misurare la temperatura corporea in fase di ingresso al sito sportivo;
consentire l’accesso al sito sportivo soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio tra
cui mascherine, visiere, guanti.

Modalità di svolgimento dell’attività
•

•

•
•
•

analizzare le modalità di svolgimento dell’attività di fornitura, la tipologia e durata
dell’interazione con gli operatori sportivi, la possibilità di mantenimento della distanza
minima di sicurezza, le attrezzature e i materiali che devono essere introdotti e il loro
eventuale stoccaggio temporaneo, la durata complessiva dell’attività;
comunicare preventivamente le norme per l’utilizzo degli spazi, i divieti e gli obblighi che il
personale esterno deve osservare (distanze di sicurezza, lavaggio frequente delle mani,
divieto di accesso/permanenza in determinate aree, obbligo uso DPI, eventuale presenza e
posizione distributori gel disinfettanti, modalità di gestione di eventuale manifestazione di
sintomi di contagio);
richiedere ai fornitori/visitatori l’uso di mascherine, visiere e guanti;
per fornitori/trasportatori e altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli degli operatori sportivi e garantire una
adeguata pulizia giornaliera;
le operazioni di carico/scarico devono essere svolte nel rispetto della distanza minima di 1
metro, possibilmente 2.

IL PRESENTE PARAGRAFO NON È DA CONSIDERARSI ATTINENTE IN QUANTO NON
SONO PRESENTI LAVORATORI, SPECIE ADDETTI ALLE FORNITURE, NEL CORSO DELLE
ATTIVITÀ PROPOSTE, DIPENDENTI DALLA SOCIETÀ APECHERONZA BASKET AVIO
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La Società avrà cura di attuare e far attuare, per gli ambiti di competenza, il presente documento
corredato dagli allegati sopra menzionati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Società APECHERONZA BASKET AVIO

ALLEGATO 1
Classificazione
luoghi con
presenza di
operatori
sportivi in
relazione al
rischio
specifico
CLASSE

NOME

A

Transito

B

Sosta breve

C

Sosta prolungata

D

Assembramento

E

Assembramento
senza utilizzo dei
dispositivi di
protezione

DESCRIZIONE

ESEMPIO

Si prevede che le
persone
Corridoio, atrio,
parcheggio
transitino senza
fermarsi
Si prevede che le
persone sostino
Hall, servizi
brevemente, al
igienici
massimo 15
minuti
Si prevede che
le persone
Area di pratica
sostino a lungo,
delle attività
comunque oltre
sportive
15 minuti,
anche molte ore
Si prevede che le
persone sostino
in numero
elevato in spazi
delimitati, al
Reception, area
chiuso o
timbratrice, self
all’aperto.
service, servizi
Può essere
ristoro, casse
presente un
dei servizi
“gate” di accesso
ristoro, servizi
(esempio
igienici
bancone
reception, porta
di ingresso alla
zona servizi
igienici, cassa)

Si prevede che le
persone sostino
senza
mascherina solo
per mangiare e
bere.

Servizi di
ristoro, area
pausa

Osservazioni

In determinate
condizioni può
passare in classe
B, sosta breve
In caso di attesa
del proprio turno
può passare in
classe D,
assembramento
In caso di
necessaria
compresenza
l’area può
passare in
classe D

In considerazione
delle criticità
dovute
all’impossibilità
del rispetto del
distanziamento
sociale, ovvero
alla rimozione
delle mascherine
durante i pasti,
va comunque
posta la massima
attenzione per il
contenimento del
contagio

ALLEGATO 2
IN ROSSO L’ATTIVITÀ PREVISTA PER GIOVANILI/MINIBASKET APECHERONZA
Classificazione delle attività sportive in relazione al rischio specifico ed esempi pratici
La tabella propone di classificare le attività di pratica sportiva in classi di rischio via via crescente,
sulla base della numerosità di soggetti coinvolti, sul tipo di interazione tra i soggetti e sull’ambiente
in cui tali attività vengono svolte.
La classe di rischio non è univocamente definita dal tipo di disciplina sportiva ma va identificata
volta per volta sulla base delle modalità di svolgimento della stessa, per esempio differenziando,
tra le diverse fasi dell’allenamento, quelle che prevedono l’alternanza nell’utilizzo di attrezzature e
tra quelle che possono essere svolte all’aperto o che necessitano di essere svolte al chiuso.
La valutazione del livello di interazione fra soggetti è generale e si applica a tutte le figure e ruoli
impegnati nell’attività, siano essi atleti normodotati, paratleti, assistenti, preparatori atletici,
allenatori, ecc.
Per ogni disciplina sportiva, la classificazione della specifica attività svolta (da classe da 1 a 8) va
reiterata per ciascuna delle casistiche che possono presentarsi nella pratica e le azioni di
mitigazione da porre in atto saranno specifiche per l’attività.
CLASSE

TIPOLOGIA

1

Singoli all’aperto

2

Singoli al chiuso

3

A turni di accesso alla sede
sportiva, all’aperto

4

A turni di accesso alla
sede sportiva, al chiuso

5

Di squadra o singoli con
campo separato

6

A coppie, all’aperto o al
chiuso

7

Di squadra con campo
condiviso

8

Assembramento e/o
contatto continuo

DESCRIZIONE
Il singolo atleta svolge
attività individuale all’aperto
Il singolo atleta svolge
attività individuale al chiuso
Atleti si alternano
singolarmente sul campo o
nello stesso spazio o
nell’utilizzo degli stessi
attrezzi all’aperto
Atleti si alternano
singolarmente sul campo
o nello stesso spazio o
nell’utilizzo degli stessi
attrezzi al chiuso
Due o più gruppi di
atleti/squadre si affrontano
senza toccarsi
Due atleti interagiscono
fisicamente sul campo con
ripetuti contatti
Due gruppi di atleti/squadre
si affrontano con contatto
frequente
Molti atleti si assembrano
nello stesso spazio in una
fase della prestazione
sportiva e/o nella pratica
hanno un contatto continuo
e molto ravvicinato con
l’avversario

La classificazione delle discipline è stata effettuata attraverso un self-assessment effettuato dai
singoli Enti Sportivi e allegato al rapporto “Lo Sport riparte in sicurezza” del CONI, d’intesa con il
CIP, la FMSI e il Politecnico di Torino, pubblicato sul sito www.sport.governo.it

ALLEGATO 3
LE PRESENTI DISPOSIZIONI SARANNO ATTUATE PER QUANTO ATTINENTI – VEDI ALL. 5
Misure di
DESCRIZIONE
AZIONI
OBIETTIVI
APPLICAZIONE
prevenzione e
protezione
Effettuare attività
sportiva in
modalità “remoto”
Acquisire e
custodire da tutti
gli atleti/praticanti
il modulo di
autocertificazione
Covid
debitamente
compilato
Attuare il numero
delle persone in
presenza
Misure
Attuare diversa
Eliminare/ridurre
Tutti, sempre in
organizzative,
Revisione
turnazione
fonti di contagio
coerenza con
organizzazione
procedurali,
Formare nuclei
Migliorare attività
organizzazione
tecniche,
delle attività
ristretti di
di controllo e
delle attività
compresi i
sportive/turni
monitoraggio
sportive
allenamento
trasporti
Presenza di un
tecnico sportivo in
possesso di titolo
idoneo, che
assicura la
compilazione
periodica del
registro degli
atleti/praticanti,
costituito da
moduli giornalieri,
con la
suddivisione dei
turni e degli orari
Garantire distanza
di 1 m tra persone
e tra postazioni in
caso di attività
metabolica a
Tutti, sempre in
riposo, aumentare
Misure
coerenza con
Distanziamento
Eliminare/ridurre
in caso di alta
organizzazione
organizzative,
nei siti sportivi
attività metabolica
fonti di contagio
procedurali,
delle attività
se consentito dal
sportive
tecniche,
tipo di attività
compresi i
Evitare
trasporti
raggruppamenti
Ridurre contatti
con terzi
Attività in
Ridurre al minimo
Eliminare/ridurre
Tutti
presenza –
partecipanti
fonti di contagio
allenamento
Distribuire
Eliminare/ridurre
dispositivi
probabilità di

Gestione
entrata/uscita –
operatori sportivi
e
accompagnatori
di atleti minori

protezione da
usare in ogni
momento sia
possibile
Usare locali
sanificati e
ventilati
Formare nuclei
ristretti di
allenamento
Orari di
ingresso/uscita
differenziati per
turni
Formare nuclei
ristretti di
allenamento
Nuova e diversa
circolazione
interna
Differenziare punti
di ingresso e punti
di uscita
Uso delle scale
Barriere “antirespiro” per gli
accompagnatori
Simulare percorsi
e flussi di
spostamento delle
persone

trasmissione

Eliminare/ridurre
fonti di contagio

Tutti, in coerenza
con modalità
organizzative del
sito sportivo

Eliminare/ridurre
fonti di contagio
Migliorare attività
di controllo e
monitoraggio

Tutti, in coerenza
con modalità
organizzative del
sito sportivo

Gestione dei casi
sintomatici

Luogo dedicato
Procedure di
sanificazione e
intervento sui
contatti

Eliminare/ridurre
probabilità di
trasmissione
Garantire rapidità
intervento
sanitario

Tutti

Procedura per
Covid+

L’atleta/praticante
comunica
immediatamente
al Gestore
dell’SITO/Legale
rappresentante il
suo stato di
Covid+
Il Gestore
dell’SITO/Legale
rappresentante è
tenuto a verificare
immediatamente i
contatti tra
atleta/praticante
Covid+ e altri
utenti a mezzo del
registro degli
atleti/praticanti
Il Gestore

Eliminare/ridurre
probabilità di
trasmissione
Garantire rapidità
intervento
sanitario

Tutti

Revisione layout
e percorsi

dell’SITO/Legale
rappresentante è
tenuto ad
informare
immediatamente
tutti gli utenti
interessati di un
caso di Covid+
Tutti gli utenti
interessati dal
caso di Covid+
sono tenuti a
rivolgersi
immediatamente
al proprio medico
di base o alla ASL
di competenza

Buone pratiche
di igiene

Prioritarizzazione
del rientro degli
operatori sportivi
nel sito sportivo
Miglioramento
sistema dei
trasporti

Dispositivi e gel
igienizzante
Aereazione locali
Vietare uso
dispositivi altrui
Procedure
informative
Raccolta rifiuti e
sanificazione
Operatori sportivi
non affetti da
condizioni di
salute preesistenti
al rischio
Mezzi singoli
alternativi
Navetta in uso
all’organizzazione
sportiva

Migliorare
consapevolezza
delle attività di
prevenzione
Migliorare
contenimento del
contagio
Migliorare
comportamento
“sociale” nel sito
sportivo
Migliorare
efficacia della
prevenzione con
individuazione di
“soggetto fragile”
Migliorare
prevenzione nei
sistemi di
trasporto

Mascherine

Corretto utilizzo

Migliorare
protezione
personale

Visiere

Corretto utilizzo

Migliorare
protezione
personale

Guanti monouso

Corretto utilizzo

Migliorare

Utilizzo dei
dispositivi di
protezione
individuale (DPI)

Tutti

Tutti, come
indicato dal
medico
competente

Tutti

Tutti; non usare
unicamente in
caso sia
incompatibile con
l’intensità
dell’esercizio
fisico e con il
gesto atletico
Tutti, come
possibile
alternativa alle
mascherine, in
caso sia
incompatibile con
l’intensità
dell’esercizio
fisico e con il
gesto atletico
Operatori sportivi

protezione
personale

Attività di pulizia

Periodicità definita
Specifica per le
attrezzature di
allenamento e
gara

Attività di
sanificazione

Intervento
straordinario

Supporto
psicologico

Attività
informativa
Professionisti
abilitati

Comunicazione
trasparente
Colloqui
personalizzati
anche a “distanza”

Informazione
Formazione
Addestramento

Modalità di
erogazione
Contenuti
Indicazioni
organizzative

Erogazione della
formazione
Erogazione
dell’addestrament
o

Pulizia e
sanificazione
luoghi e
attrezzature di
lavoro/attività
sportiva

Tutela sanitaria
in ambito
sportivo
Tutela sanitaria in
ambito sportivo e
monitoraggio dei
casi positivi

Tutela sanitaria in
ambito sportivo e
monitoraggio dello
stato di
contagiosità

Gestione dei casi
sintomatici e
monitoraggio

Identificazione
dello stato di
esposizione al
virus e dello
stato di
contagiosità

Protocollo
Federazione
Medico Sportiva
Italiana (allegato
4)
Procedure di
gestione
Procedure di
monitoraggio nel
sito sportivo in
raccordo con le
strutture sanitarie
territoriali
Integrazione tra
test sierologici e
tamponi (allegato
4)

Migliorare la
protezione
Migliorare la
programmazione
dell’attività di
contenimento
Eliminare / Ridurre
fonti di contagio
Eliminare / Ridurre
la probabilità di
trasmissione
Migliorare il senso
di appartenenza
Migliorare stati di
sofferenza
psicologica
Ridurre della
conflittualità
Favorire il rientro
all’attività
lavorativa
Migliorare il senso
di consapevolezza
Fornire adeguati
strumenti di
conoscenza per
massimizzare
l’efficacia delle
misure di
contenimento
Responsabilizzare
all’uso dei
dispositivi
Tutela degli
operatori sportivi
Prevenzione del
contagio nel sito
sportivo

con difficile
accesso a
lavaggio mani o
gel igienizzante

Tutti

Tutti

Tutti, su richiesta
del lavoratore o
dello sportivo

Tutti

Tutti

Migliorare
efficacia della
tutela sanitaria in
ambito sportivo

Tutti

Concedere
accesso a campo
di gioco con
grande interazione
sociale

Sport predefiniti
per alto livello di
rischio

ALLEGATO 4
Protocolli per le organizzazioni sportive
Tale protocollo, tratto dalle Raccomandazioni emanate dalla FMSI, è stato redatto da una
commissione di studio all’uopo istituita2. Si precisa che tutti gli esami e i test sotto riportati devono
essere svolti nel rispetto delle raccomandazioni emanate dalla Federazione Medico Sportiva:
“Covid-19 e visita medico sportiva di idoneità”, pubblicate sul sito www.sport.governo.it. Alla luce
delle evidenze scientifiche e tecnologiche internazionali monitorate dalla FMSI e dei follow-up
relativi agli atleti positivi, il presente protocollo medico potrà essere suscettibile di aggiornamenti.
4 La
A. ATLETI PROFESSIONISTI (Legge 23/03/81 n. 91)
VALIDO PER QUANTO ATTINENTE PER COVID+ O ASSIMILABILI
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità̀ agonistica (DM 18/02/82)
in corso di validità̀ e ottemperati gli accertamenti di cui alla legge 23/03/81 n. 91.
Gli atleti vengono divisi in due gruppi al momento del primo accesso al sito sportivo, in base
all’autocertificazione:
1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che su giudizio del responsabile sanitario abbiano
avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse,
astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.
2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo (non testati). Anche coloro che sono stati a
contatto con positivi ma sempre rimasti asintomatici e non testati. Inoltre, e in particolare, staff
tecnico/societario o familiari.
Tutti gli atleti saranno successivamente sottoposti a:
• esame Clinico per tutti effettuato dal Responsabile sanitario, specialista in Medicina dello
Sport;
• alla ricerca del RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) prima della ripresa e
comunque al Tempo zero del raduno.
Gli Atleti RNA negativi vengono sottoposti a Test per IgG/IgM/ [IgA]3 (con prelievo venoso):
• se positivi IgG e negativi IgM/[IgA], hanno verosimilmente contratto la malattia e dovranno
essere sottoposti agli accertamenti del Gruppo 1.
• se positivi IgG e positivi IgM e [IgA], dovranno ripetere il tampone e dovranno essere
sottoposti agli accertamenti del Gruppo 1.
2

La commissione è così composta: Maurizio Casasco, Presidente della Federazione Europea ed Italiana di
Medicina dello Sport; Massimo Galli, Professore Ordinario di Infettivologia e Direttore del Dipartimento di
Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco", Università degli Studi di Milano; Ranieri Guerra, Assistant
Director General, World Health Organization (Geneva); Maurizio Memo, Professore Ordinario di
Farmacologia, Università degli Studi di Brescia; Sergio Pecorelli, Professore Emerito di Ginecologia e
Ostetricia, Università degli Studi di Brescia; Presidente della Fondazione Giovanni Lorenzini, New York; già
Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); Fabio Pigozzi, Presidente della Federazione
Internazionale di Medicina dello Sport; Professore Ordinario di Medicina Interna e Pro Rettore Vicario,
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"; Presidente del Comitato Scientifico FMSI; Carlo Signorelli,
Professore Ordinario di Igiene e Salute Pubblica, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano; già Presidente
della Società Italiana di Igiene; Alberto Villani, Responsabile della UOC di Pediatria Generale e Malattie
Infettive, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma; Presidente della Società Italiana Pediatria.
3
A ulteriore specificazione: Se il risultato è positivo per IgG e negativo per IgM (con Tampone negativo) vuol
dire che hanno contratto il virus in tempi remoti e hanno anticorpi e non sono verosimilmente infettanti.
Quindi possono riprendere, ma devono rientrare nel gruppo 1. Se sono IgM/ [IgA] positivi, devono sottoporsi
a un nuovo test per l’RNA virale (il tampone, o, altro test rapido validato). IGM/ [IgA] positivi hanno alte
probabilità di non essere più infettanti (le IgM/ [IgA] si trovano però anche alla fine del periodo infettante in
soggetti asintomatici). Se IgG e IgM/ [IgA] negativi, dovranno periodicamente (ogni 4 giorni in caso di ritiro
collegiale) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) e rientrano nel Gruppo 2.

•

se negativi IgG/IgM/ [IgA], dovranno periodicamente (ogni 4 giorni in caso di ritiro
collegiale) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) fino alle
disposizioni governative, anche con riferimento alle attività sportive che prevedono il
contatto.

Gli Atleti RNA positivi sono infetti e seguono le normali procedure di COVID+ previste dalle
Autorità competenti.
Nel gruppo 1
1. Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2
a riposo, durante e dopo sforzo.
2. Ecocardiogramma color doppler
3. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo
4. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)4
5. Esami ematochimici**
6. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile
sanitario.
7. Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID+)
Gli atleti Covid+ guariti dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei
successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del
Responsabile sanitario, che a suo giudizio potrà ampliare test ed esami.
Nel gruppo 2
Se risultano negativi IgG/IgM/ [IgA], dovranno periodicamente (ogni 4 giorni in caso di ritiro
collegiale) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) e proseguire con i
seguenti accertamenti:
1. Test da sforzo massimale
2. Ecocardiogramma color doppler
3. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV) (rif. Nota 6)
4. Esami ematochimici**
**Esami ematochimici: Emocromo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi, Troponina,
LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, D-dimero, PCR, Ferritina, IL-6, Esame urine completo.
B. ATLETI DILETTANTI
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM
18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
(D.M. 24/04/13), in corso di validità. Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base a una
autodichiarazione attestante la presenza ovvero l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi
di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza.
Gli Atleti, al momento del primo accesso al sito sportivo, in base all’autocertificazione, vengono
suddivisi in:
1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non
esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia,
ageusia;
2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.
Per gli Atleti di cui al Gruppo 1, si esegue lo stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti
COVID+ e sintomatici di cui sopra. Gli atleti Covid+ guariti dovranno osservare un periodo
individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e
sotto l’attento controllo del Medico sociale o, in assenza, del Medico di Medicina Generale. Il
Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami.
4

Questa indagine clinica, prevista per legge per il rilascio dell’idoneità, può rappresentare criticità importanti per il
contagio da sars-cov-2 e pertanto, come richiamato dalle indicazioni della FMSI, deve essere eseguita ponendo la
massima attenzione per l’adozione di tutte le precauzioni e le misure di contenimento del contagio, a tutela del medico e
dell’atleta (www.fmsi.it).

C. ALLENAMENTI DI GRUPPO
Per gli sport di squadra, gli allenamenti di gruppo sono parte imprescindibile del percorso relativo
alle attività agonistiche. Gli atleti dovranno seguire le linee guida della rispettiva FSN/DSA per la
disciplina sportiva praticata. Il Gestore dell’SITO/Legale rappresentante è tenuto ad acquisire da
tutti gli atleti/praticanti e custodire il modulo di autocertificazione Covid debitamente compilato.
Dovrà essere altresì garantita la presenza di un tecnico sportivo in possesso di titolo idoneo, che
assicuri la compilazione periodica del registro degli atleti/praticanti, costituito da moduli giornalieri,
con la suddivisione dei turni e degli orari.
L’atleta/praticante Covid+ deve comunicare immediatamente al Gestore dell’SITO/Legale
rappresentante il suo stato.
Il Gestore dell’SITO/Legale rappresentante è tenuto a verificare immediatamente i contatti tra
atleta/praticante Covid+ e altri utenti a mezzo del registro degli atleti/praticanti. Il Gestore
dell’SITO/Legale rappresentante è tenuto ad informare immediatamente tutti gli utenti interessati di
un caso di Covid+.
Tutti gli utenti interessati dal caso di Covid+ sono tenuti a rivolgersi immediatamente al proprio
medico di medicina generale o alla ASL di competenza, al fine della definizione del periodo di
quarantena (paziente positivo alla ricerca del virus SARS-CoV-2) ai sensi dell’art. 1 co. 7 del DL
16/05/2020, n. 33 o del periodo di quarantena fiduciaria (contatto stretto di paziente positivo alla
ricerca del virus SARS-CoV-2, ai sensi dell’art. 1 co. 7 del DL 16/05/2020, n. 33.

L’ATTIVITÀ DI SQUADRA E CON CONTATTO, CONCESSA AI SENSI DEL
DPCM 11 GIUGNO 2020 (art. 1, c. 1, lettera g) E DELL’ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO n°385336 dd.
03 luglio 2020 (Allegato 1), RISULTA MOMENTANEAMENTE SOSPESA
D. NOTE DI APPROFONDIMENTO
Negli Atleti d’élite, durante gli allenamenti intensivi e le gare, gli elevati flussi respiratori oronasali,
con componente orale al 60%, compromettono l’azione di filtro dei microorganismi del tratto
respiratorio superiore, favorendo l’inalazione profonda di molti irritanti, allergeni e agenti infettanti,
compreso il SARS-CoV-2 che può rapidamente giungere nelle aree più profonde dei polmoni
(bronchioli alveolari e alveoli) e da lì iniziare la propria azione distruttiva.
Inoltre, i livelli di IgA salivare, importanti per contrastare le infezioni delle alte vie respiratorie, si
abbassano negli atleti durante e dopo gli allenamenti e le gare.
Il razionale, spiegato nel recente lavoro: Matricardi P., Dal Negro R., Nisini R., The First,
Comprehensive Immunological Model of COVID-19: Implications for Prevention, Diagnosis, and
Public Health Measures. Preprints 2020, 2020040436, è il seguente:
• chi ha avuto la malattia, indipendentemente che sia stata severa o lieve, DEVE essere
sottoposto a valutazione polmonare [spirometria completa (FVC, VC, MVV)] e
preferibilmente a TAC polmonare, come già indicato;
• in caso di positività di un atleta, la possibilità di contagio è alta e pertanto tutti coloro che
sono venuti a contatto (compagni di squadra, avversari, staff tecnico, personale, dirigenti,
etc.) devono seguire rigorosamente le indicazioni e i protocolli definiti dalle Autorità
governativa.
La FMSI mette a disposizione di tutti i medici e operatori sanitari evidenze medico- scientifiche
costantemente aggiornate sull’epidemia da SARS-CoV-2 (www.covid19fgl.com).

ALLEGATO 5

APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA SOCIETÀ
APECHERONZA BASKET AVIO AL FINE DI CONSENTIRE LO
SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER SQUADRE E CON
CONTATTO PER TUTTE LE CATEGORIE DEI TESSERATI
SOCIETARI.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL’AMBIENTE SPORTIVO
STRUMENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FINALIZZATI
ALLA GESTIONE DEL RISCHIO STESSO
I criteri da utilizzare ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico
nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
•

•
•

•

individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus:
o Si assume come certe ed inequivocabili le indicazioni contenute:
nelle Linee guida emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e) Roma, 18 maggio 2020 – Capitoli
da 4 a 6;
nel Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina
della Pallacanestro non professionistica in applicazione delle Linee Guida Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, emanate
ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020,
art.1, lett. e) – Versione 1 – Agg. 03 agosto 2020
individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus:
o La trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a
riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica dell’attività
sportiva nonché di assistenza ai fini della predetta attività da parte di
accompagnatori:
o contatto diretto entro le distanze minime;
o aerosol, droplets;
o contatto di materiali e attrezzi esercitati in comune;
o contatto di materiali e attrezzi per scambio diretto;
individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra
gli operatori sportivi:
o contatti tra dirigenti/allenatori/preparatori fisici/istruttori MB (operatori sportivi) sia
durante le attività che nella vita privata e/o lavorativa.

A seguito della valutazione del rischio, è possibile definire un insieme di strumenti di prevenzione e
protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale all’individuazione
delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico, è
l’analisi accurata delle attività che si svolgono in un sito sportivo del personale, dell’organizzazione
dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

ATTENAZIONE: L’ACCESSO AL SITO SPORTIVO DOVRÀ AVVENIRE
CON INDOSSO LA MASCHERA CHE POTRÀ ESSERE RIMOSSA SOLO
ALL’ACCESSO AL CAMPO EFFETTIVO DI GIOCO.

Si prevedono le seguenti fasi:
• analisi dell’organizzazione delle attività sportive e di supporto:
o comunicazione della volontà societaria di riprendere a fini sociali ed in forma ancora
parzialmente limitata nonché in adesione di tutte le disposizioni vigenti in materia
Covid 19 ad una prima forma di rientro comunque ancora graduale alla pratica
sportiva della pallacanestro;
o riunione pre-stagionale della Società in presenza dello Staff tecnico nel rispetto del
distanziamento sociale;
o tutta la fase organizzativa verrà eseguita possibilmente ancora in remoto senza
contatto tra i dirigenti societari/staff tecnico;
o il supporto operativo verrà eseguito possibilmente in remoto limitando per quanto
possibile la compresenza tra i dirigenti societari/staff tecnico;
o sottoposizione dei documenti attuativi agli Assessorati sportivi comunali e
conseguentemente ai Sindaci dei Comuni individuati in quanto di normale
competenza della Società APECHERONZA Basket Avio ovvero AVIO, ALA, MORI;
o sottoposizione eventuale dei documenti attuativi all’Assessorato provinciale allo
Sport;
o sottoposizione dei documenti attuativi alla Federazione Italiana Pallacanestro –
Comitato Regionale Trentino Alto Adige;
o le attività si svolgeranno AL CHIUSO A CAUSA DELL’INCOMBENTE STAGIONE
AUTUNNALE/IVERNALE, nei predetti Comuni in base alla programmazione
dell’Amministrazione/Ente gestore per i siti sportivi al chiuso;
o PER QUANTO DI COMPETENZA, NEGLI ORARI DEDICATI ALLA SOCIETÀ
APEHERONZA BASKET AVIO, SARANNO AMMESSI NEI SITI SPORTIVI SOLO
OPERATORI SPORTIVI REGOLAMENTE ISCRITTI E TESSERATI;
o TUTTI GLI OPERATORI, TECNICI COMPRESI DOVRANNO PRODURRE ALLA
SOCIETÀ PRIMA DEL PROPRIO INGRESSO L’AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI
ALL’ALLEGATO 7 NONCHÉ DELL’AUTOCERTIFICAZIONE FIP - ALLEGATO 8.
NEL CASO IN CUI GLI ATLETI SI AUTODICHIARINO COME COVID+ O
SINTOMATICI, NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA
PER COME ESPOSTO NEL PRESENTE DOCUMENTO.
• individuazione delle attività sportive e di supporto che possono essere eseguite
tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di
accompagnatori:
o la Società ha provveduto a trasmettere per vie brevi ai vari gruppi dei genitori attività
varie di mobilizzazione, sviluppo motorio e tecnica individuale. Tale attività potrà
essere ulteriormente implementata in parallelo all’attività fisico-tecnico in
compresenza di cui al presente documento;
o non viene svolta attività lavorativa e non sono previsti accompagnatori esterni ai
tesserati;
o per ogni campo individuato saranno ammessi fino a 2 tecnici sportivi e massimo 16
atleti (vedi anche quanto successivamente indicato). I componenti del Direttivo (con
mascherina) hanno accesso libero per sorveglianza, monitoraggio e supporto ma in
generale non potranno mai essere più di due;

•

individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché di eventuali
accompagnatori:
o tutti gli operatori sportivi raggiungeranno i luoghi preposti in maniera individuale;
o GLI ACCOMPAGNATORI NON POTRANNO AVVICINARSI AI LUOGHI DI
ALLENAMENTO E NON POTRANNO SOSTARE AD ASSISTERE AGLI STESSI.
In fase di accesso ed accompagnamento valgono le regole nazionali e
provinciali in materia di distanziamento sociale;
o il tecnico indicherà l’area di gioco e VERIFICHERÀ L’ASSENZA DI CONTATTO
diretto tra gli atleti;
o IN CASO DI ASSENZA DI ATTIVITÀ FISICA VALE COMUNQUE IL
DISTANZIAMENTO SOCIALE;
o gli atleti minorenni potranno essere accompagnati fino all’INGRESSO DEL SITO
SPORTIVO (PRIMA PORTA UTILE DI ACCESSO ALL’IMPIANTO);
o nessuno può accedere al campetto in assenza del predetto tecnico
sportivo/responsabile societario.

•

classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone
contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio,
sforzo fisico dell’atleta, specificità e ventilazione degli ambienti, durata della
presenza:
o attività di sviluppo individuale delle capacità motoria con utilizzo di attrezzatura
(ammessi attrezzi individuali). Sarà ammessa tutta l’attrezzatura possibile che
possa essere EFFICACEMENTE SANIFICATA;
o sviluppo delle capacità fisiche/motorie anche tramite il parallelo con altri giochi
sportivi;

o
o
o
o

o
o

sviluppo dei fondamentali individuali con e senza palla;
sviluppo della conoscenza dei regolamenti della FIP;
sviluppo delle conoscenze tecnico tattiche della pallacanestro;
i palloni saranno forniti dalla Società (disinfettati a fine allenamento) ma come gà
detto ogni singolo atleta si potrà dotare in autonomia di un pallone adeguato alla
propria categoria;
i canestri disponibili sono di norma quelli con cerchione a 3,05 m e a 2,60 m per il
minibasket;
nel caso il tecnico stesso non possa raggiungere il campo di gioco per motivazioni
od impedimenti vari oltre i 10 minuti dall’inizio previsto ed in assenza di sostituto, gli
allenamenti sono da considerarsi automaticamente annullati;

•

analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport:
o lay-out, vedi immagine precedente;
o sport di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per
segnare con un pallone nel canestro avversario, secondo tante regole prefissate e con
un punteggio che varia dalla posizione di tiro. (WIKIPEDIA). Contatto per il momento
sospeso;
o L’attività svolta sarà INDIVIDUALE E SENZA CONTATTO e condotta sotto l’assistenza
di uno o più tecnici federali tesserati;

•

individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e
contatti con altre persone:
o non attinente, no personale all’esterno, no pubblico, percorsi autonomi, no contatti
esterni al campo di gioco (vedi lay-out);

•

verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
o non attinente per quanto di competenza della Società Apecheronza Basket Avio;

•

analisi del mezzo di trasporto (pubblici/privati) e analisi dei rischi secondari;
o l’accesso al sito sportivo avverrà solo tramite mezzi privati o a piedi e a cura e per i
minori sotto la responsabilità di chi ne esercita la patria potestà. La responsabilità
del rispetto del distanziamento sociale al di fuori della struttura, pertinenze incluse,
è a carico dei singoli soggetti;

•

cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza:
o attività preparatorie 13-20 agosto 2020
o il presente documento è originato dai tre precedenti protocolli dei mesi di giugno e
luglio, agosto 2020 e viene così ora proposto, integrato della parte riguardante le
competizioni, per la stagione sportiva 2020/2021;
o le attività sul campo prenderanno avvio con il giorno 01 settembre 2020 e
termineranno il giorno 01 giugno 2021;
o il presente documento potrà inoltre essere rivisto al mutare delle disposizioni
nazionali, provinciali, federali FIP/FIBA e comunali.

La Società APECHERONZA Basket Avio, in base alla propria organizzazione delle attività sportive,
individua in via prioritaria l’attività in parola in presenza:
•

turni di durata pari a 60/75/90/120 minuti ciascuno di attività per ogni campo, intervallati da
10 minuti (5’ per ogni orario) di disinfezione generale del campo stesso (piastra,
attrezzature, tabelloni etc in accordo con i gestori);

•
•
•

un atleta può fermarsi anche per i turni delle squadre successive in base alle disposizioni
della Società fino al raggiungimento della capienza massima di 16 atleti per campo di
gioco per gli allenamenti;
di un accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori come precedentemente
illustrato;
di modalità di svolgimento come precedentemente illustrate;

Si deve, nell’ambito della propria organizzazione, valutare le attività sportive e di supporto che
possono essere eseguite a distanza (con FAD o Telelavoro) e, quindi:
•

localizzare, almeno in parte, le attività assegnate, senza che sia necessaria la
costante presenza fisica nel sito sportivo di operatori sportivi e/o accompagnatori:
o potranno essere predisposti degli allenamenti tipo da inviare agli atleti al fine di
poter già indirizzare l’attività;

•

organizzare l’esecuzione delle attività sportive e di supporto nel rispetto degli
obiettivi prefissati e in autonomia:
o rendere per quanto possibili ripetitive le attività al fine di poter consentire al tecnico
solo le dovute correzioni di impostazione/esecuzione;

•

utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle attività sportive
e di supporto al di fuori del sito sportivo:
o potranno essere predisposti dei video sugli allenamenti tipo da inviare agli atleti al
fine di poter già indirizzare l’attività;

•

monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate, rispetto agli obiettivi
programmati:
o potendo l’atleta essere soggetto al controllo di più tecnici e non solo del proprio
allenatore stagionale verrà avviato uno scambio via social tra tecnici dei
miglioramenti o delle difficoltà dei singoli atleti

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre:
• valutare la possibilità di riorganizzare le medesime con l’obiettivo di ridurre il
numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti:
valutare se è possibile riorganizzare le mansioni/ attività in modo da ridurne il
numero nel rispetto degli eventuali vincoli richiesti dalla specifica disciplina
sportiva/organismo sportivo/organizzazione sportiva ovvero della tecnologia, degli
strumenti e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare formazione nel
brevissimo periodo:
o la Società come precedentemente illustrato ha predisposto il proprio programma di
attuazione proprio in base a questi principi;
•

suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), la cui presenza resta
necessaria anche a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la
medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi:
o la Società come precedentemente illustrato ha predisposto il proprio programma di
attuazione proprio in base a questi principi;

•

determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli
spostamenti:
o la Società come precedentemente illustrato ha predisposto il proprio programma di
attuazione proprio in base a questi principi;

•

assicurare la presenza di un tecnico sportivo in possesso di titolo idoneo:
o la Società come precedentemente illustrato ha predisposto il proprio programma di
attuazione proprio in base a questi principi;
o SONO AMMESSI SOLO TECNICI QUALIFICATI E TESSERATI;
o A SUPPORTO DELLA LOGISTICA E DELLA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ
SARÀ, per quanto possibile, PRESENTE UN REFERENTE SOCIETARIO.

•

garantire il rilevamento della presenza di atleti, praticanti e altro personale nei luoghi
ove si svolgono le attività sportive, motorie o di esercizio fisico, con un registro
ovvero altra soluzione anche tecnologica:
o L’ACCESSO AI CAMPI POTRÀ AVVENIRE SOLO PREVIA CONVOCAZIONE DA
PARTE DEI TECNICI/SOCIETÀ CHE STABILIRANNO ORARI E PROGRAMMA
FISICO/TECNICO DA SVOLGERE.
o IL REGISTRO DELLE PRESENZE VERRÀ COSTANTEMENTE AGGIORNATO
DAL TECNICO E RIMARRÀ NEGLI ARCHIVI SOCIETARI;

•

organizzare un sistema di sanitizzazione dei locali e costante pulizia degli stessi:
Vedi quanto precedentemente riportato e gli allegati 9/10

Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle
medesime fasce orarie, con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai
locali/spazi di pratica sportiva; accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso agli
spogliatoi e ai servizi igienici:
TALI ATTIVITÀ DI TURNAZIONE VERRANNO CONDOTTE CONSENTENDO AGLI ATLETI
SUBENTRANTI LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL CAMPO DI GIOCO ENTRO I 10’ PRIMI
PREVISTI PER LA SANIFICAZIONE. IN LINEA GENERALE GLI ALLENAMENTI
TERMINERANNO 5 MINUTI PRIMA PER LA SQUADRA IN USCITA ED INIZIERANNO 5 MINUTI
DOPO PER LA SQUADRA IN INGRESSO.
L’ACCESSO AL SITO SPORTIVO NON POTRÀ AVVENIRE CHE 10 MINUTI PRIMA
DELL’INIZIO DEL PROPRIO TURNO DI GIOCO. QUANTO QUI INDICATO POTRÀ ESSERE
MODIIFCATO IN BASE ALLE INDICAZIONI RICEVUTE DALLE AMMINISTRAZIONI/ENTI
GESTORI.
Fondamentale risulta essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima
informazione dei lavoratori dei siti sportivi e tutti gli operatori e, in generale, di tutte le
persone che si trovano a vario titolo nel sito sportivo, dei contenuti del presente documento
e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti
disposizioni e la tutela dalla salute pubblica:
o tutti gli operatori sportivi saranno precedente informati tramite l’invio del presente
documento ed una/ più riunioni di approfondimento. Il tecnico presente sul posto
prima dell’avvio di ogni attività ne ricorderà le disposizioni generali.
A tale scopo, per i settori per i quali ciò sia possibile, e limitatamente ai comparti dei
lavoratori per i quali le OO.SS. di categoria hanno sottoscritto un CCNL per il settore
sportivo, si auspica nel corso dell’attuazione delle presenti Linee-Guida un confronto e
forme di collaborazione da parte di tali organismi e di quelli che più in generale
rappresentano gli operatori sportivi, con l’obiettivo comune di far riprendere prima
possibile anche il lavoro sportivo nel massimo rispetto delle attuali disposizioni per il
contenimento dell’epidemia:

o

non attinente, non si configura alcuna attività lavorativa in capo alla SOCIETÀ
APECHERONZA BASKET AVIO;

Ogni organizzazione sportiva valuterà quindi le modalità più opportune per assicurare tale
confronto e definire, laddove richiesto, misure ulteriori e più approfondite ma che siano
conformi ai requisiti minimi definiti dal presente documento:
O COME RIFERITO L’ATTIVITÀ SI SVOLGERÀ ORA AL CHIUSO, LIMITANDO SE
POSSIBILE
LE
ATTREZZATURE
CONDIVISE
E
FAVORENDO
IL
DISTANZIAMENTO SOCIALE;
o VEDI QUANTO PRECEDENTEMENTE INDICATO.

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPCM 18 OTTOBRE
2020
LA SOLA SQUADRA DI PROMOZIONE MASCHILE CONTINUERÀ A
SEGUIRE IL PROTOCOLLO 3.3, GIÀ TRASMESSO. QUESTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1 COMMA 1 LETTERA all’articolo 1,
comma 6 - la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) sono consentiti
soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di
squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato
Olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico
(CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali….omissis

ALLEGATO 6
Informativa sulla necessità di contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov-2 e
specificatamente della pandemia Covid-19 e delle modalità di trasmissione.

https://covid19fgl.com/

L’obiettivo del presenta allegato è quello di rendere consapevoli e responsabili tutti gli operatori
sportivi della necessità di attuare delle misure di prevenzione e protezione per il contagio da
SARS-Cov-2 sulla base del principio “ognuno protegge tutti” (operatori sportivi, familiari e
popolazione).

ARGOMENTI
•
•

•
•
•

caratteristiche del virus SARS-CoV-2: generalità sul virus e sulla sua origine;
sintomatologia da infezione di SARS-CoV-2: sintomi che possono presentare le persone
che hanno contratto il SARS-CoV-2 con l’indicazione della frequenza degli stessi, patologie
preesistenti che espongono a rischio maggiore di presentare forme gravi di malattia,
periodo di incubazione della stessa;
modalità e meccanismi di trasmissione: elencazione delle diverse modalità di contagio con
l’indicazione della probabilità di accadimento, indicazioni circa la possibilità di trasmissione
del contagio da portatori sintomatici e asintomatici;
vaccinazioni e trattamento: indicazioni circa gli studi in fase di realizzazione sui vaccini e
circa le cure, sperimentali e non, che ad oggi vengono poste in atto;
epidemia in corso: definizione di pandemia, spiegazione dell’evoluzione epidemiologica in
atto a livello globale e locale e descrizione dei possibili scenari futuri.

CARATTERISTICHE DELL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2
I coronavirus (CoV) sono una famiglia di virus respiratori che causano malattie di gravità da lieve a
moderata. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili,
nell’ultimo ventennio, di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS, nel 2002/2003 (sindrome
respiratoria acuta grave) e la MERS, nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti
in tal modo per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus
sono comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono, attraverso passaggi in
altre specie animali, infettare l’uomo.
Nel 2002, si è verificata l’epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e, nel 2012, l’epidemia
MERS causata dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere
beta. Nel dicembre 2019, viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di
gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di
febbraio, l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo
coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). In
data 11 febbraio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia
respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata Covid-19.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si
diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle
persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o
occhi. Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi, il contagio può avvenire
attraverso contaminazione fecale. I cd. “droplets”, goccioline pesanti, normalmente riescono a
percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui
un distanziamento di un metro è considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però
considerare l’incidenza di fattori ambientali.
Lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la
contaminazione da droplets su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento
sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per
garantire le condizioni di sicurezza. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli
alimenti che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di
diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si
sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti
nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni;
14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione più frequente è
quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un
successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.
SINTOMI
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta
grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso.
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi
possono includere: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola
infiammata); febbre; sensazione generale di malessere, diarrea. Come altre malattie respiratorie,
l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal
di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie anche
molto gravi.
Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia
(diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi
l’infezione può essere letale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle
con malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie
cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche,
quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus
sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza, è possibile, in
caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.
Allo stato, l’unico esame in grado di determinare la presenza di un’infezione attiva, ove non si
ricorra all’isolamento virale mediante coltura, è ad oggi il tampone rinofaringeo con ricerca
mediante Real Time-PCR (RT-PCR) dell’acido nucleico virale. I test sierologici, secondo le
indicazioni dell’OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia
possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche
lavorativa.

Circa l’utilizzo dei test sierologici nell’ambito della sorveglianza sanitaria per l’espressione del
giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente
validità per tale finalità. In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per
finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per
determinare l’idoneità del singolo lavoratore.
TERAPIE, VACCINI
Vaccinazione contro SARS-CoV-2
Una soluzione completa per ottenere un’immunizzazione efficace e sicura contro la SARS-Cov-2
deve includere non solo lo sviluppo farmaceutico e clinico dei vaccini, ma anche considerazioni
sulla loro produzione, la scalabilità, la distribuzione e l’accesso ai vaccini, tutte estremamente
impegnative. Non si è prestata sufficiente attenzione agli insegnamenti tratti dalle recenti epidemie
(influenza H1N1 2009, Ebola 2014-16 e Zika 2015-16), che offrono prospettive sullo sviluppo del
vaccino COVID-19. L’articolo propone raccomandazioni per preparare e rispondere meglio a
epidemie, pandemie e malattie infettive emergenti. Questo lavoro è costoso, rischioso, il tempo e
la manodopera intensive, e comporta costi sostanziali. È necessaria una più profonda
comprensione delle sfide tecniche, politiche, produttive e di campo in corso per informare le
decisioni politiche, finanziarie e programmatiche. Mentre l’evoluzione della pandemia rimane
incerta, la soluzione per i vaccini deve includere supporto per la la produzione, nuovi modelli
normativi e una forte collaborazione tra tutti i partner che condividano rischi e benefici
La comunità ha l’opportunità di progettare un modello sostenibile per lo sviluppo di vaccini contro
le malattie infettive emergenti
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Terapie COVID-19
In questo studio randomizzato, in doppio cieco, condotto su 1063 adulti ricoverati con Covid-19, è
stato dimostrato che un trattamento con Remdesivir e.v. per una durata di dieci giorni
risultava superiore al placebo nel ridurre i tempi di recupero. Le stime di mortalità a 14 giorni sono
state del 7,1% nel gruppo Remdesivir e dell’11,9% nel gruppo placebo. Questi risultati preliminari
supportano l’uso di Remdesivir nei pazienti ricoverati con Covid-19 e che richiedono una terapia
supplementare con ossigeno. Tuttavia, data l’elevata mortalità nonostante l’uso di Remdesivir, il
trattamento con un farmaco antivirale da solo non sembra sufficiente. Le strategie future
dovrebbero valutare agenti antivirali con altre terapie o combinazioni di agenti antivirali, per
progredire nel miglioramento dei risultati nei pazienti Covid-19.
Il trattamento con il solo farmaco antivirale non sembra sufficiente.
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La vitamina D può proteggere dalle infezioni respiratorie acute
COVID-19 e vitamina D
La mortalità da COVID-19 è chiaramente più alta in alcuni paesi che in altri. Molti fattori
sono stati considerati avere un ruolo in questa disparità, tra cui lo stato relativo alla
vitamina D. Suoi bassi livelli sono stati associati a una maggiore suscettibilità alle infezioni:
una meta-analisi del 2017 condotta su 25 studi ha dimostrato che l’integrazione di vitamina
D ha protetto contro le infezioni acute delle vie respiratorie. Essa potrebbe sostenere la
produzione di peptidi antimicrobici nell’epitelio respiratorio (rendendo così l’infezione con il
virus e lo sviluppo dei sintomi di COVID-19 meno probabili) e potrebbe contribuire a ridurre
la risposta infiammatoria all’infezione da SARS-Cov-2 (mentre questo virus diminuisce
l’espressione di ACE2, la vitamina D la promuove). Da un’analisi trasversale condotta in
tutta Europa, la mortalità da COVID-19 è stata significativamente associata allo stato di
vitamina D, in diverse popolazioni. I suoi livelli sono fortemente bassi nella popolazione
anziana, soprattutto in Spagna e Italia (nazioni che sembrano più vulnerabili al COVID-19).
Esistono prove circostanziali, ma non sono disponibili risultati da studi controllati
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CLINICA
Caratteristiche ed esiti in bambini con COVID-19
COVID-19 nei bambini
Di 48 bambini con COVID-19 – età mediana 13 (4.2-16.6) anni – ammessi alle unità pediatriche di
terapia intensiva (PICUs) di 46 ospedali negli Stati Uniti e Canada, circa la metà erano maschi, 40
(83%) avevano condizioni cliniche pre-esistenti, 35 (73%) avevano sintomi respiratori e 18 (38%)
hanno richiesto ventilazione invasiva; il tasso di mortalità ospedaliera è stato del 4.2%. Questo
primo studio mostra che COVID-19 può causare un carico di malattia significativo nei bambini, ma
conferma che forme gravi sono meno frequenti e gli esiti ospedalieri precoci migliori che nei
pazienti adulti. Al momento, i dati indicano che i bambini sono a maggior rischio di forme gravi di
influenza che di COVID-19.
Le osservazioni forniscono una piattaforma per ulteriori studi del COVID-19 nei bambini, con coorti
più larghe e più esteso follow-up
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Sindrome infiammatoria multi-sistemica pediatrica a New York
Covid-19 nei bambini
È stata effettuata un’analisi descrittiva delle presentazioni cliniche, delle complicanze e degli esiti
di pazienti con definizione di caso per MIS-C (sindrome infiammatoria multisistema nei bambini) tra
il 1º marzo e il 10 maggio 2020: sono stati segnalati un totale di 191 potenziali casi. Su 95 pazienti
con MIS-C ed infezione confermata da SARS-Cov-2 e 4 con sospetta MIS-C, il 54% erano
maschi; il 40% erano neri e il 36% erano ispanici; il 31% erano tra 0 e 5 anni di età, il 42% erano
tra 6 e 12 anni, e il 26% erano tra 13 e 20 anni. Tutti presentavano febbre o brividi; il 97% avevano
tachicardia, l’80% sintomi gastrointestinali, il 60% eruzioni cutanee, il 56% iniezione congiuntivale,
e il 27% alterazioni mucosali. Livelli elevati di proteina C-reattiva, d-dimero e troponina sono stati
trovati nel 100%, 91% e 71% dei pazienti; 62% hanno ricevuto supporto vasopressorio, 53%
hanno manifestato miocardite, 80% sono stati ammessi in terapia intensiva e 2 sono deceduti. La
mediana della degenza ospedaliera è stata di 6 giorni.
L’emergenza è coincisa con la trasmissione diffusa di SARS-Cov-2 ed era associata a disfunzioni
cardiache
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EPIDEMIA
Definizione (http://treccani.it/enciclopedia/epidemia/)
Manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a
colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si
sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile (fig.1). Quanto
alla provenienza, le e. si distinguono in importate e autoctone. Per l’Italia e l’Europa, per es., sono
e. importate quelle di morbi esotici (peste, colera ecc.). Le e. si propagano per contagio diretto
(malato, convalescente o portatore sano), o indiretto (oggetti infetti, pulviscolo atmosferico, acqua,
insetti vettori ecc.). Le cause indirette possono essere individuali od organiche, climatiche o
stagionali ecc. L’omologo dell’e. negli animali è l’ epizoozia (o enzoozia), nelle piante, l’ epifitia.
L’ epidemiologia è la parte dell’igiene che studia il ritmo con cui si manifestano le malattie e le
condizioni che favoriscono od ostacolano il loro sviluppo. Costituisce la base per una razionale
profilassi. Le malattie infettive costituiscono la parte più interessante dell’epidemiologia che
presuppone la conoscenza della eziologia e patogenesi delle malattie, delle condizioni organiche,
ambientali, demografiche e sociali che possono costituire cause di predisposizione, del
comportamento degli agenti morbigeni, nell’ambiente. Tuttavia, ha acquisito notevole interesse la
patologia non infettiva: malattie degenerative, tumori, traumi. Le malattie cardiovascolari
raggiungono quasi la metà della mortalità totale e se a esse si sommano le malattie tumorali se ne
raggiungono i 2/3 circa. Questi rilievi epidemiologici non rappresentano solo un fatto statistico, ma
spesso costituiscono una guida all’interpretazione patogenetica, permettendo l’individuazione di
fattori causali e di importanti fattori di rischio sfuggiti ad altre indagini. In larga misura/">misura a
osservazioni epidemiologiche si deve la maggiore importanza attribuita, nel campo dei tumori, ai
fattori esterni all’organismo (ambiente fisico e sociale, abitudini di vita e alimentari ecc.), alla base
delle variazioni di suscettibilità osservate nelle popolazioni immigrate rispetto a quelle proprie dei
paesi di origine.
Lo studio di una data malattia in rapporto a una popolazione può essere condotto valutandone il
numero di nuovi casi in un determinato intervallo di tempo ( tasso di incidenza) e il numero totale di
casi, vecchi e nuovi, osservabile in un certo tempo ( tasso di prevalenza): questo metodo, alla base
della cosiddetta epidemiologia descrittiva, consente di rilevare in termini statistici la frequenza e la
distribuzione nei vari strati della popolazione dei diversi fenomeni morbosi. Le indagini tese a
individuare le relazioni causali tra una data malattia e i numerosi fattori individuali e ambientali che
ne favoriscono lo sviluppo ( epidemiologia analitica), consentono di valutare i fattori di rischio e
mettere in atto i provvedimenti adeguati per eliminarli o evitarne l’azione. (v. fig.) La diffusione
capillare dell’assistenza sanitaria sotto il controllo statale ha dato un notevole impulso agli studi
della epidemiologia sperimentale, volta a studiare su larghi strati della popolazione i risultati di
determinati provvedimenti (per es., una vaccinazione). Il complesso di questi studi ha consentito
non solo di acquisire importanti elementi di interesse statistico-sanitario, ma anche di recare molto
spesso utili contributi alla conoscenza dell’eziologia di determinate forme morbose e
all’individuazione di fattori di ordine clinico-biologico, incidenti negativamente sul piano sociale ed
economico.
Il quadro generale della morbilità e della mortalità, emerso dalle ricerche epidemiologiche
effettuate nei paesi a più elevato sviluppo socioeconomico, era caratterizzato da una netta
diminuzione delle malattie infettive e dall’aumento di quelle degenerative, cardiovascolari,
neoplastiche, traumatiche. Alla fine del 20° sec., tuttavia, si è notato nelle popolazioni occidentali
una notevole ripresa delle patologie infettive, non prevedibile in base ai correnti dati epidemiologici,
tanto che è stata coniata la locuzione ‘malattie infettive emergenti e riemergenti’ (aumento dei casi
di tubercolosi, gravi epidemie da Escherichia coli, diffusione dell’AIDS ecc.). Le cause di questo
fenomeno sembrano potersi individuare, da un lato, nella diffusione di agenti patogeni divenuti
resistenti alla maggior parte degli antibiotici e dei chemioterapici, dall’altro, nelle diminuite difese
immunitarie individuali e negli squilibri demografico-ambientali (massiccio incremento
dell’immigrazione).
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Controllo di un outbreak di Covid-19
Trasmissione di SARS-CoV-2
Il 21 febbraio 2020 un residente del comune di Vo’, una piccola cittadina nei pressi di Padova, è
morto di polmonite a causa di un’infezione da SARS-Cov-2, primo caso di decesso da COVID-19
in Italia. Le autorità regionali imposero il blocco di tutto il comune per 14 giorni. Sono state raccolte
informazioni demografiche, cliniche, sui ricoveri e sui contatti, nonché sulla presenza di SARSCov-2 in tamponi nasofaringei nell’85,9% e nel 71,5% della popolazione di Vo’, in due momenti
consecutivi. Nella prima indagine, condotta all’incirca nel periodo in cui è iniziato il blocco, la
prevalenza dell’infezione era del 2,6%. Nel secondo sondaggio, condotto alla fine del blocco, la
prevalenza era dell’1,2%: il 42,5% delle infezioni confermate da SARS-Cov-2 rilevate nei due
sondaggi erano asintomatiche. L’intervallo medio era di 7,2 giorni. Non è stata riscontrata alcuna
differenza statisticamente significativa nel carico virale tra le infezioni sintomatiche e quelle
asintomatiche. Il contributo delle infezioni asintomatiche alla trasmissione della SARS-Cov-2 è
supportato dai dati del carico virale e dall’osservazione che 2 delle 8 nuove infezioni rilevate nella
seconda indagine riportavano contatti con individui asintomatici. La trasmissione pre- e
asintomatica pone problemi per il controllo di COVID-19 in assenza di rigide misure di
distanziamento o di sorveglianza epidemiologica attiva.
Lo studio fornisce nuove informazioni sulle dinamiche di trasmissione di SARS-Cov-2 e
sull’efficacia delle misure di controllo
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PANDEMIA
Definizione (http://treccani.it/enciclopedia/pandemia_%28Dizionario-di-Medicina%29/):
Epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e
continenti. La p. può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo
altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione
da uomo a uomo.
L'Organizzazione mondiale della sanità dichiara il coronavirus pandemia – 11 marzo 2020

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalminist
ero&id=4209
"Nelle ultime due settimane - ha dichiarato il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus nella conferenmza stampa di oggi su COVID19 - il numero di casi di COVID-19 al di
fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, ci sono più di
118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la
propria vita negli ospedali.
Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il
numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su
24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli
allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una
pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione."
"Descrivere la situazione come una pandemia - ha proseguito il direttore dell'OMS - non cambia la
valutazione dell'OMS sulla minaccia rappresentata da questo virus. Non cambia ciò che l'OMS sta
facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare.
Siamo grati per le misure adottate in Iran, Italia e Repubblica di Corea per rallentare il virus e
controllare le loro epidemie. Sappiamo che queste misure stanno mettendo a dura prova le società
e le economie, proprio come hanno fatto in Cina."
SUPERFICI E IGIENE

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228#4
1. Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?
Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche
se è ancora in fase di studio.
L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di
infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) o a base di cloro
(candeggina).
Ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usi frequentemente (il tuo telefono cellulare,
gli auricolari o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o
candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). (Fonte: ISS)
2. Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?
Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani
attraverso un'azione meccanica.
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere
ai cosiddetti igienizzanti per le mani a base alcolica.
Se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 60 secondi.
Se il sapone non è disponibile usare una soluzione idroalcolica per almeno 20-30 secondi.
I prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e
sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbicida) vanno usati
quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci.
È importante lavarsi le mani:
Prima
• di toccarsi occhi/naso/bocca (per es. per fumare, lavare i denti, etc.)

•
•

di mangiare
di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri
Prima e dopo
• aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi
• aver usato i servizi igienici,
• aver medicato o toccato una ferita
• aver cambiato il pannolino di un bambino
• aver toccato una persona malata
• aver toccato un animale
Dopo
• aver frequentato luoghi pubblici (negozio, ambulatorio, stazione, palestra, scuola,
cinema, bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa
• aver maneggiato la spazzatura
• aver utilizzato soldi
• aver toccato altre persone.
È buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomito, per evitare di
contaminare le mani con cui successivamente si possono trasmettere i propri
microrganismi (toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di una porta, etc.).
Infine, si raccomanda di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, possibilmente
eco-sostenibili, e di smaltirli nei rifiuti, e lavarsi le mani, subito dopo l’uso.
3. È necessaria una pulizia delle strade con disinfettanti (es. ipoclorito)?
Non ci sono evidenze che le superfici calpestabili siano coinvolte nella trasmissione del
virus. Inoltre l’uso di ipoclorito di sodio potrebbe portare ad un aumento di sostanze
pericolose nell’ambiente. Resta consigliata l’ordinaria pulizia delle strade con
saponi/detergenti convenzionali.
4. È sicuro ricevere pacchi dai Paesi in cui sono presenti casi di COVID-19?
Sì. L’OMS ha dichiarato che la probabilità che una persona infetta contamini le merci è
bassa e che anche il rischio di contrarre il nuovo virus da un pacco che è stato esposto a
condizioni e temperature diverse è basso.
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La colchicina in pazienti ricoverati con COVID-19 è associata a un beneficio clinico?
Trattamenti COVID-19
In questo studio clinico randomizzato condotto su 105 pazienti, il tasso di deterioramento clinico
era più elevato e più breve nel gruppo di controllo rispetto al gruppo trattato con
colchicina. Nessuna differenza è però stata osservata all’endpoint biochimico primario
(concentrazione di troponina ad elevata sensibilità), anche se i pazienti del gruppo trattato con
colchicina hanno avuto un minore aumento del dimero D plasmatico, rispetto ai pazienti del gruppo
di controllo.
I risultati suggeriscono un ruolo per la colchicina nel trattamento dei pazienti con COVID-19
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Cauto ottimismo sui vaccini SARS-CoV-2
Vaccini COVID-19
In pochi mesi, la comunità scientifica internazionale è stata capace di sequenziare il
genoma di SARS-Cov-2 e descrivere la struttura delle sue proteine, ha chiarito gli aspetti
della risposta immunitaria, identificato gli anticorpi neutralizzanti e sviluppato vaccini
promettenti. C'è molto altro da imparare su COVID-19 e le sue cause, ma i risultati finora
ottenuti sono notevoli. Secondo recenti risultati pubblicati, ci [...]
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Cellule T cross-reattive verso SARS-Cov-2
Protezione verso COVID-19
Cellule T reattive CD4+ contro SARS-Cov-2 sono state identificate in individui non esposti,
suggerendo l'esistenza di una memoria cellulare preesistente, nel 20-50% degli
individui. Utilizzando campioni di sangue umano prelevati prima della scoperta del virus
SARS-Cov-2 nel 2019, sono stati mappati 142 epitopi del genoma del SARS-Cov-2: è
stata identificata una gamma di cellule T CD4+ preesistenti e cross-reattive,…
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Risposta immunitaria al SARS-CoV-2
Vaccini COVID-19
La risposta immunitaria adattativa al SARS-Cov-2 si verifica entro i primi 7-10 giorni
dall’infezione. Le sue caratteristiche sono essenziali per prevedere l’evoluzione di COVID19 e per sviluppare strategie efficaci per controllarla. L’accertamento a lungo termine della
memoria immunologica delle cellule B e T contro il SARS-Cov-2 è anche fondamentale
per comprendere la possibilità di avere una protezione durevole. I vaccini in fase di
sviluppo mostrano capacità di indurre una risposta immunitaria anamnestica alla proteina
spike dopo una seconda dose e possono generare alti livelli di anticorpi neutralizzanti
paragonabili o superiori a quelli presenti nei sieri di convalescenti. L’induzione di sufficienti
cellule T helper CD4 e l’inclusione di adiuvanti, impiegati per diversi altri vaccini,
potrebbero essere necessari per mantenere alti livelli di anticorpi anti-SARS-Cov-2
neutralizzanti. Aumentare le cellule antivirali CD8 e CD4 T che riconoscono la proteina
spike e altri epitopi può anche essere cruciale nel limitare la replicazione virale e la gravità
della malattia.
SARS-COV-2 può seguire il percorso di altri coronavirus e diventare endemico nella
popolazione come altri virus del raffreddore
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Test antigenici rapidi
Test per SARS-CoV-2
I test per COVID-19 rientrano in due categorie: quelli come la PCR e i test antigenici, che
rilevano porzioni del SARS-Cov-2, e test anticorpali che hanno un uso limitato nella
diagnosi (in quanto gli anticorpi possono richiedere diversi giorni per svilupparsi). I test
antigenici sono molto più veloci e più economici della PCR, che rileva l’RNA virale, ma non
sono altrettanto sensibili. Alcuni si preoccupano che i test antigenici possano non
identificare persone infettanti, mentre altri vedono la loro bassa sensibilità come un
vantaggio, perché alcune persone positive alla PCR sono infette, ma non più in grado di
diffondere il virus: quindi con i test antigenici ci si può focalizzare sull’identificazione delle
persone più infettanti. I test PCR ad alta sensibilità sono sensibili quasi al 100%, quando
utilizzati correttamente, ma richiedono personale addestrato, reagenti specifici e macchine
costose che impiegano ore per fornire i risultati. I test antigenici si effettuano da un
tampone del naso o gola – anche se kit che utilizzano campioni di saliva sono in sviluppo
– e danno i risultati in meno di 30 minuti, non devono essere trattati in laboratorio e sono
economici. La velocità di esecuzione comporta una riduzione della sensibilità: se una
persona ha basse quantità di virus, questi test possono dare un risultato falso negativo. I
test antigenici vengono utilizzati in alcuni dei principali aeroporti italiani per monitorare le
persone che arrivano da paesi considerati ad alto rischio di infezione. I risultati negativi
non devono essere confermati con un test PCR. Un gruppo di esperti ha esortato il
governo italiano ad utilizzarli nelle scuole e nelle università. Ma altri non pensano che i test
antigenici non siano una buona idea e credono che quando si cerca di contenere piccole
epidemie, come quelle che si verificano in Italia, le autorità sanitarie dovrebbero usare test
più accurati, perché mancare anche pochi individui positivi potrebbe portare ad un forte
aumento del numero totale dei casi.
Attualmente i test antigenici sono effettuati da personale addestrato, ma sono in fase di
sviluppo alcuni più semplici da utilizzare
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Risposta immunitaria adattativa al SARS-CoV-2
Immunità verso SARS-Cov-2
E’ stata condotta una valutazione dell’immunità adattativa delle cellule CD4+ e CD8+ T e
delle risposte specifiche anticorpali neutralizzanti contro il SARS-Cov-2 in pazienti acuti e
convalescenti. Le risposte immunitarie coordinate verso il SARS-Cov-2 sono state
associate a forme di malattia più lievi: questo fa pensare a ruoli specifici sia delle cellule
CD4+ che CD8+ T nell’immunità protettiva in corso di COVID-19. Il coordinamento delle
risposte specifiche all’antigene SARS-Cov-2 è ridotto negli individui di età > 65 anni. La
scarsità di cellule T è stata anche associata all’invecchiamento e cattivi esiti. Una
spiegazione è che l’insieme coordinato delle cellule T CD4+ e CD8+ e delle risposte
anticorpali risulta essere protettivo, ma le risposte non coordinate possono non riuscire a
controllare la malattia, con una connessione tra l’invecchiamento e un’alterata risposta
immunitaria adattativa contro il SARS-CoV-2.
Le risposte immunitarie adattative specifiche contro SARS-Cov-2 diminuiscono negli
anziani
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Co-infezioni batteriche nei pazienti COVID-19
Condividi
Clinica COVID-19
L’identificazione delle coinfezioni assume un ruolo importante nel trattamento dei pazienti
COVID-19. Quando uno o più patogeni invadono le vie respiratorie superiori e
danneggiano il sistema respiratorio, gli altri patogeni possono facilmente infettare il
paziente. In questo studio condotto su 2216 pazienti ricoverati affetti da polmonite, 292
erano SARS-CoV-2 positivi e 1924 erano negativi; 194 casi (47,78%) sono stati scelti a
caso tra i 292 pazienti positivi e 212 (52,22%) da i 1924 pazienti negativi. I patogeni
batterici sono stati rilevati dalla PCR in tempo reale sia nei pazienti COVID-19 positivi che
negativi. I risultati hanno mostrato che il 50% dei pazienti COVID-19 avevano coinfezioni
od erano portatori di patogeni batterici. Il tasso di infezione da B. pertussis nei pazienti
COVID-19 positivi era del 10,31% (compresi 20 adulti), che era significativamente
superiore al 4,25% (inclusi 2 bambini e 7 adulti) nei pazienti COVID-19 negativi. Lo stato
vaccinale verso la pertosse non era conosciuto. Inoltre, vi sono stati 5 decessi tra i pazienti
COVID-19. Di pazienti, 2 sono stati infettati dalla B. pertussis e 3 dallo P. aeruginosa. Uno
dei 2 pazienti è stato infettato dapprima dal SARS-CoV-2 e poi dalla B. pertussis e dallo P.
aeruginosa. La coinfezione batterica potrebbe essere una delle ragioni dei decessi.

Andrebbero presi in considerazione interventi per trattare o prevenire le coinfezioni da
comuni patogeni batterici, soprattutto quelle da B. pertussis.
Il motivo per cui la B. pertussis aumentava nei pazienti positivi COVID-19 deve essere
chiarito e confermato da ulteriori studi
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Immunità di gregge
Condividi
Vaccini COVID-19
L’immunità di gregge consiste nel fatto che, quando esiste una parte della popolazione
sufficientemente elevata immune verso un determinato agente infettivo, anche gli individui
sensibili rimangono protetti. Corrisponde in pratica all’incapacità delle persone infette di
propagare un agente patogeno a causa della mancanza di un numero sufficiente di
individui sensibili. Questo è possibile grazie dall’immunità individuale che si sviluppa a
seguito di infezione naturale o di vaccinazione. Per le malattie infettive con alto
coefficiente di riproduzione (R0), cioè altamente trasmissibili, è necessaria un’elevata
percentuale di popolazione immune per diminuire la trasmissione. L’R0 del SARS-Cov-2 è
relativamente basso (tra 2 e 3). Supponendo che non esista immunità nella popolazione e
che tutti gli individui siano ugualmente suscettibili e infettivi, la soglia di immunità di gregge
dovrebbe oscillare tra il 50% e il 67%. I coronavirus stagionali non inducono immunità
durevole: per le infezioni che producono immunità transitoria e in assenza di un vaccino, il
numero di individui sensibili aumenta presto e possono riapparire focolai. Per rallentare la
diffusione del SARS-Cov-2 è stato proposto un approccio immunitario basato sull’immunità
di gregge (ossia lasciare che i gruppi a basso rischio si infettino, proteggendo al tempo
stesso i gruppi ad alto rischio). Tale strategia comporta dei rischi: anche con tassi di
letalità modesti, un nuovo agente patogeno provoca una notevole mortalità e non è
verosimile isolare le popolazioni ad alto rischio. Finora, non c’è stato alcun esempio di una
strategia di immunità volontaria su larga scala basata su questo principio. I vaccini SARSCov-2 aiuteranno a raggiungere la soglie di immunità di gregge, ma dipenderà dalla loro
efficacia e dai tassi di copertura.
Non solo i vaccini dovranno essere efficaci, anche le coperture dovranno essere elevate
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