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5.1.11. Apertura degli impianti sportivi di proprietà del C.N.VV.F.
Così come indicato al punto 7 Appendice 1 del presente documento, le misure di prevenzione e
protezione indicate potranno essere rimodulate dal datore di lavoro/dirigente in accordo con il
medico competente e il R.S.P.P. anche in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro e in
conformità alle disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti nonché sulla base degli
ulteriori sviluppi nel campo sanitario e scientifico sull’argomento (ad esempio Rapporto ISS
COVID-19 n. 37/2020 del 31/05/2020 riguardante le “Indicazioni per le piscine di cui all’Accordo
16/01/2003 tra Ministero della Salute, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in
relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”) [13].
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5.1.11.1. Utilizzo degli impianti sportivi da parte del personale VF
L’utilizzo degli impianti sportivi da parte di utenti interni al C.N.VV.F è subordinata alle indicazioni
della vigente normativa secondo le seguenti limitazioni e condizioni di esercizio.
Sia in caso di allenamento singolo che in caso di allenamento di squadra dovrà essere garantita:
un’adeguata ventilazione degli ambienti;
l’igienizzazione degli ambienti al termine dei relativi utilizzi;
l’impiego di attrezzature che dovranno essere di volta in volta igienizzate dai fruitori. Le
attrezzature e le macchine che non possono essere igienizzate non devono essere utilizzate;
la collocazione degli indumenti e degli oggetti personali dentro la borsa personale;
la non condivisione con altri utenti di oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;
l’utilizzo di calzature dedicate esclusivamente all’attività sportiva in palestra.
Negli ambienti accessori (spogliatoi, ecc.) dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri.
-

Inoltre per gli allenamenti relativi a sport singoli dovrà sempre essere mantenuta una distanza
interpersonale di almeno 2 metri.
5.1.11.2. Apertura impianti sportivi per utenti esterni
L’apertura degli impianti sportivi di proprietà del C.N.VV.F. ad utenti esterni, qualora consentita
dalla vigente normativa governativa e/o regionale, dovrà avvenire sotto la responsabilità del gestore
dell’attività sportiva stessa (Associazione, Gruppo sportivo, Società sportiva, ecc.) che, oltre a
prevedere le misure del punto 5.1.11, dovrà implementare le indicazioni riportate nella
pubblicazione: “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere redatte ai
sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52” – PCM – Dipartimento per lo sport del 7/05/2021).
In particolare, il gestore dell’attività sportiva dovrà procedere ad un’attenta valutazione del rischio e
alla definizione delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla
base di un’accurata analisi delle specificità delle attività svolte e di una classificazione dei luoghi
(transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).
Resta inteso che si dovranno, altresì, garantire:
-

ingressi indipendenti tra impianti sportivi e sedi di servizio VF;
spogliatoi separati da quelli del personale VF o, in alternativa, prevedere turnazioni tra personale
esterno e personale VF;
igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature sportive al termine dei relativi utilizzi.
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SETTORE OPERATIVO
Ufficio Capo
Turno/ Capo
Servizio

Sala Operativa
115

Ufficio
Autorimessa

Officina

Revisioni
periodiche

Autorimessa

Interne

interne

Interne

Interne

No

No

No

No

Interne/
No
esterne

Interne

No

Addestramento
Interne No
(Castello di
Manovra)

1

2

2

2

2

2

1
2

1
2

2

2

2
3

2

2

2
3

1

Indice di prossimità pari a 1 se in stanza
singola, pari a 2 se condivisa con altri, nel
Protezione vie
Medio- qual caso le postazioni a distanza di almeno
respiratorie in presenza
Basso 2 metri. Accesso controllato personale VF.
di altre persone
Pulizia/igienizzazione delle postazioni di
lavoro al cambio del turno

1

Postazioni a distanza di almeno 2 metri
Medio Accesso controllato per personale VF.
–Basso Pulizia/igienizzazione delle postazioni di
lavoro al cambio del turno

Protezione delle vie
respiratorie in presenza
di altre persone

1

Postazioni a distanza di ameno 2 metri
Medio- Accesso controllato per personale VF.
Basso Pulizia/igienizzazione delle postazioni di
lavoro al cambio del turno

Protezione delle vie
respiratorie in presenza
di altre persone

1

Indice ci prossimità pari a 2 in caso di
adeguato distanziamento, altrimenti pari a
Medio- 3. Postazioni a distanza di almeno 2 metri
Alto
Accesso controllato per personale VF.
Pulizia/igienizzazione delle attrezzature e
postazioni di lavoro al cambio del turno

Guanti in lattice - nitrile
e protezione delle vie
respiratorie in presenza
di altre persone

1

Distanziamento di 1 metro.
Pulizia/igienizzazione delle attrezzature di
Mediolavoro al cambio del turno
Basso
L’attività può essere svolta anche
all’esterno presso terzi.

Protezione delle vie
respiratorie in presenza
di altre persone.
Maschera FFP o
mascherina chirurgica
con visiera in caso di
lavoro esterno presso
terzi in presenza di altre
persone
Per l’attività all’esterno,
valutare l’utilizzo di
guanti in lattice o in
nitrile

1

Distanziamento di 1 metro.
Accesso controllato per personale VF
MedioPulizia/igienizzazione delle postazioni e
Basso
delle attrezzature di lavoro al cambio del
turno

Protezione delle vie
respiratorie in presenza
di altre persone.

In caso di addestramento all’aperto si
considera un parametro di esposizione pari
a 1. In altri casi, pari a 2. L’indice di
prossimità pari a 2 in caso di presenza di
Medioadeguato distanziamento, pari a 3
Alto
altrimenti.
Pulizia/igienizzazione delle postazioni e
delle attrezzature di lavoro al cambio del
turno

Protezione delle vie
respiratorie in presenza
di altre persone.

1,30
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Palestre

Interne

No

1
2

2
3

1

L’utilizzo degli impianti sportivi da parte di
utenti interni al C.N.VV.F è subordinata alle
indicazioni della vigente normativa secondo
le seguenti limitazioni e condizioni di
esercizio.
In caso di allenamento singolo l’indice di
esposizione è pari a 1. In caso di
allenamenti di squadra è pari a 2. L’indice di
prossimità è pari a 2 in caso di
mantenimento della distanza di almeno 2
metri, altrimenti è pari a 3. Detti locali
andranno utilizzati con le seguenti
limitazioni e condizioni di esercizio:
Sia in caso di allenamento singolo che in
caso di allenamento di squadra dovrà
essere garantita:
- un’adeguata ventilazione degli ambienti;
- l’igienizzazione degli ambienti al termine
dei relativi utilizzi;
- l’impiego di attrezzature che dovranno
essere di volta in volta igienizzate dai
fruitori. Le attrezzature e le macchine che
non possono essere igienizzate non
devono essere utilizzate;
- la collocazione degli indumenti e degli
oggetti personali dentro la borsa
personale;
Protezione delle vie
Medio- - la non condivisione con altri utenti di
respiratorie in presenza
Alto
oggetti quali asciugamani, accappatoi o
di altre persone.
altro;
- l’utilizzo
di
calzature
dedicate
esclusivamente all’attività sportiva in
palestra.
Negli ambienti accessori (spogliatoi, ecc.)
dovrà essere garantita la distanza minima di
2 metri.
Inoltre per gli allenamenti relativi a sport
singoli dovrà sempre essere mantenuta una
distanza interpersonale di almeno 2 metri.
L’apertura degli impianti sportivi di
proprietà del C.N.VV.F. ad utenti esterni,
qualora consentita dalla vigente normativa
governativa e/o regionale, dovrà avvenire
sotto la responsabilità del gestore
dell’attività sportiva stessa (Associazione,
Gruppo sportivo, Società sportiva, ecc.) che,
oltre a prevedere le misure del punto
5.1.11, dovrà implementare le indicazioni
riportate nella pubblicazione: “Linee Guida
per l’attività sportiva di base e l’attività
motoria in genere redatte ai sensi del D.L.
22 aprile 2021, n. 52” – PCM –
Dipartimento per lo sport del 7/05/2021).
In particolare, il gestore dell’attività
sportiva dovrà procedere ad un’attenta
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Rifornimento
Carburanti
Camerate per
recupero
psicofisico/dormito
ri nelle Scuole
di Formazione

Interne/
No
esterne

Interne

N
o

0

1

1

2

2

1,15

1

Luoghi per
recupero
psico-fisico
strutture
operative

Interne

N
o

2

2
3

Mensa

Interne

Si

3

3

1.30

Spogliatoi

Interne

No

2

1

1

Basso

Medio
-Alto

Medio
-Alto

Alto

valutazione del rischio e alla definizione
delle misure di prevenzione e protezione
finalizzate alla gestione del rischio sulla
base di un’accurata analisi delle specificità
delle attività svolte e di una classificazione
dei luoghi (transito, sosta breve, sosta
prolungata, potenziali assembramenti).
Resta inteso che si dovranno, altresì,
garantire:
- ingressi indipendenti tra impianti
sportivi e sedi di servizio VF;
- spogliatoi separati da quelli del
personale VF o, in alternativa,
prevedere turnazioni tra personale
esterno e personale VF;
- igienizzazione degli ambienti e delle
attrezzature sportive al termine dei
relativi utilizzi.
Utilizzo saltuario e da parte di singolo
dipendente in ambiente interno.
Distanza interpersonale di almeno un
metro in caso di rifornimento presso
impianto esterno
Distanziamento tra postazioni di 2 metri
bordo letto. Qualora non possibile,
installare barriere fisiche costituite anche
da tendaggi/mobilio; in alternativa, ridurre
il numero delle postazioni stesse.
Garantire adeguata ventilazione dei locali.
Pulizia/igienizzazione giornaliera
Fermo restando che tali luoghi sono
allestiti esclusivamente per il recupero
psico-fisico vigile del personale delle
strutture operative, in caso di solo
personale in turno si considera indice di
prossimità pari a 2. In caso di raddoppio
turno pari a 3. Distanziamento tra
postazioni di 2 metri bordo letto. Qualora
non fosse possibile, installare barriere
fisiche costituite anche da
tendaggi/mobilio; in alternativa, ridurre il
numero delle postazioni stesse.
Garantire adeguata ventilazione dei locali.
Pulizia/igienizzazione al cambio del turno
e, comunque, almeno giornaliera
Predisporre distanziamento secondo le
misure descritte al punto 3.1.2 con distanza
tra persone pari ad 1 metro anche nei
momenti di attesa.
Prevedere, in alternativa, pasti da asporto.
Igienizzazione dei locali all’inizio o al
termine di ciascun servizio

Rispettare il distanziamento di 1 metro.
MedioNon essere presenti contemporaneamente
Basso
più di due persone per volta
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Protezione delle vie
respiratorie in presenza
di altre persone.

Nessuno, se
predisposte misure di
distanziamento,
separazione o riduzione
postazioni

Nessuno, se
predisposte misure di
distanziamento,
separazione o
riduzione postazioni

Nei momenti di attesa,
protezione delle vie
respiratorie

Protezione delle vie
respiratorie in presenza
di altre persone
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Pulizia/igienizzazione dei locali

Bagni

Interne

No

1

1

1

Docce

Interne

No

1

1

1

Laboratorio
Autoprotettori

Interne

No

Magazzini DPI,
N
attrezzature e Interne o
caricamento

Magazzini
Vestiario

Controlli
Prevenzione
incendi e
Vigilanza

Interne

Esterne

N
o

N
o

Attività di
Formazione
D.Lgs. 81/08

Interne/
esterne

Trasferimenti
su veicoli per
attività di
istituto

Interne/
No
esterne

Sì

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

1

Non potrà essere presente
contemporaneamente più di una persona
per volta
In caso di batterie di docce senza divisori
Mediorispettare la distanza di almeno 2 metri
Basso
Pulizia/igienizzazione dei locali.
Basso

Postazioni a distanza di almeno 2 metri
Medio- Accesso controllato per personale VF.
Basso Pulizia/igienizzazione delle postazioni e
delle attrezzature di lavoro.

Nessuno

Nessuno

Protezione delle vie
respiratorie in caso di
presenza di altre
persone

1

MedioBasso

Postazioni a distanza di almeno 2 metri
Accesso controllato per personale VF.
Pulizia/igienizzazione delle postazioni e
delle attrezzature di lavoro.

Protezione delle vie
respiratorie in caso
presenza di altre
persone

1

MedioBasso

Postazioni a distanza di almeno 2 metri
Accesso controllato per personale VF.
Pulizia/igienizzazione delle postazioni e
delle attrezzature di lavoro

Protezione delle vie
respiratorie in caso di
presenza di altre
persone

1,3

MedioAlto

Attività adeguata all’ambiente esterno in
cui si svolge.
Mantenere la distanza interpersonale di
almeno 1 metro
Pulizia/igienizzazione delle attrezzature di
lavoro e dei veicoli

1,15

Attività adeguata all’ambiente in cui si
svolge (luogo aperto o luogo chiuso).
Medio- Mantenere la distanza interpersonale di
Alto
almeno 2 metri.
Pulizia/igienizzazione delle postazioni e
delle attrezzature di lavoro

Protezione delle vie
respiratorie
Per l’attività
all’esterno, valutare
l’utilizzo di guanti in
lattice o in nitrile
Protezione delle vie
respiratorie
Discenti esterni dotati
di mascherine, anche di
comunità
Per l’attività all’esterno,
valutare utilizzo guanti
in lattice o in nitrile

1

Utilizzo veicoli con distanziamento interno
Medio- di almeno un metro tra gli occupanti.
Basso Pulizia/igienizzazione al termine dell’utilizzo
o utilizzo esclusivo per il dipendente.

Protezione delle vie
respiratorie, in caso di
presenza di altre
persone

Si ribadisce che il presente studio dovrà essere rimodulato dal datore di lavoro/dirigente in accordo
con il medico competente e il R.S.P.P. in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro. Resta
inteso che sulla base degli ulteriori sviluppi nel campo sanitario e scientifico sull’argomento,
potranno essere individuate modifiche o variazioni alle misure di prevenzione e protezione proposte.
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