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1. AVVERTENZA PRELIMINARE 

La presente valutazione è di carattere temporaneo e gestisce un’emergenza 
mondiale, il rischio di seguito analizzato non è strettamente correlato alle attività 
aziendali, per tanto le azioni di contenimento sono in accordo con le indicazioni del 
Ministero della Salute disponibili alla data di redazione dello stesso oltre a quelle 
emesse dall'INAIL. 

 
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

a) Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL 

b) Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 maggio 2020 - Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (G.U. Serie Generale, n. 126 del 17 
maggio 2020) 

c) Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (G.U. Serie Generale, n. 
125 del 16 maggio 2020) 

d) Decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (G.U. Serie 
Generale, n. 108 del 27 aprile 2020) 

e) Decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 aprile 2020 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) 

f) Decreto del presidente del consiglio dei ministri 01 aprile 2020 - Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. (20A01976) (G.U. Serie Generale, n. 88 del 02 aprile 2020) 

g) Decreto del presidente del consiglio dei ministri 28 marzo 2020 - Criteri di 
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020. (20A01920) (G.U. 
Serie Generale, n. 83 del 29 marzo 2020) 

h) Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01807) (G.U. Serie 
Generale, n. 76 del 22 marzo 2020) 
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i) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie 
Generale n.64 del 11-03-2020) 

j) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 - Ulteriori misure 
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero 
territorio nazionale - Gazzetta Ufficiale 08/03/2020, n. 58 – N. B.: Dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 e 4 marzo 2020 

k) Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per 
la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Gazzetta 
Ufficiale 06/03/2020, n. 57 

l) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale - Gazzetta Ufficiale 
04/03/2020, n. 55 - N. B.: Le disposizioni del presente decreto cessano di produrre 
effetti dall’8 marzo 2020, data di entrata in vigore del DPCM 8/3/2020 

m) Decreto legge del 02 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
Gazzetta Ufficiale 02/03/2020, n. 53 

n) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 - Gazzetta Ufficiale 01/03/2020, n. 52 - N. B.: Le disposizioni del 
presente decreto cessano di produrre effetti dall’8 marzo 2020, data di entrata 
in vigore del DPCM 8/3/2020 

o) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 - Gazzetta Ufficiale 25/02/2020, n. 47 

p) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 - Gazzetta Ufficiale 23/02/2020, n. 45 

q) Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, n. 6 
- Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Gazzetta Ufficiale 23/02/2020, n. 45 

r) 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 
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s) Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra 
per la fase 2 – FIN 

t) Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive - FIN 

3. METODO VALUTATIVO – RISCHIO EMERGENZA CORONAVIRUS 

Il presente documento, da intendersi come addendum della valutazione dei rischi si 
rende necessaria al fine di contenere il contagio all’interno dei luoghi di lavoro del virus 
COVID-19 (abbreviazione di "CoronaVIrus Disease-2019"). 
La metodologia utilizzata per lo sviluppo della valutazione del rischio è ripresa dal 
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione emesso 
dall'INAIL ed attraverso lo stesso documenti si è proceduto ad analizzare il livello di 
rischio corrispondente al settore di appartenenza dell'attività. 
 
Citazione da documento INAIL 
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato 
secondo tre variabili:  

u) Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 
svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione 
dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);  

v) Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 
permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in 
catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;  

w) Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti 
oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta 
colo, alberghiero, istruzione, ecc.).  

 
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo mo-
dularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle 
modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.  
Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio è stata messa a punto una 
metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor 
of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, 
Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale 
integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli 
occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. 
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4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di 
scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le rela-
tive scale:  
Esposizione  

x) 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);  

y) 1 = probabilità medio-bassa;  

z) 2 = probabilità media;  

aa) 3 = probabilità medio-alta;  

bb) 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).  

Prossimità  

cc) 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  

dd) 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);  

ee) 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. 
ufficio condiviso);  

ff) 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 
predominante del tempo (es. catena di montaggio);  

gg) 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del 
tempo (es. studio dentistico).  

 
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene 
conto della terza scala:  
 
Aggregazione  

hh) 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici 
non aperti al pubblico);  

ii) 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente 
(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, 
ristoranti);  

jj) 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, 
carceri, forze armate, trasporti pubblici);  

kk) 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera 
molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

 
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice 
colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. 
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Sulla base della metodologia applicata alla realtà della GLADIATORS (in avanti anche 
solo GSG), emerge che la classe di rischio è Basso (come da tabella sotto) 
 
 
Tab. 1 – Riepilogo delle classi di rischio  
 

ATECO 
2007 

Descrizione Classe 
di 

Rischio 
93 Attività 

Gestione di 
impianti 
sportivi e 
Attività di 

club sportivi 

 

BASSO 
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5. STRATEGIE DI PREVENZIONE 

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento 
di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei 
luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. 
Tali misure posso essere cosi classificate:  

• Misure organizzative  

• Misure di prevenzione e protezione  

• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 
 
Si rimanda ai seguenti allegati di origine interna che descrivono nel dettaglio le 
strategie di prevenzione adottate dalla Gladiators Swim God Ssd Arl: 

• Protocollo sicurezza anti contagio Covid-19; 

• Piano di Emergenza Gestione casi sospetti e confermati Covid-19; 

• Procedura-MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19 

 

6. VALUTAZIONE EFFICACIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(D.P.I.) 

Le mascherine antivirus sono quelle con una capacità di filtraggio riconosciuta. 
Approvate e raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 
dall’ASEPAL e da altre autorità pubbliche. 
Le mascherine antivirus, per essere efficaci in quanto tali, devono possedere un 
filtraggio omologato. Sono solo due i modelli conformi alla normativa europea EN 149, 
le mascherine FFP2 e quelle FFP3. La loro finalità è la protezione contro l'inalazione 
d'inquinanti ambientali, agenti patogeni, sostanze chimiche, antibiotici e citostatici.  
Le mascherine individuate per il contenimento del rischio che sono efficaci sono 
almeno quelle classificate FFP2:  
Alta protezione, omologate per trattenere particelle fino a 0,6 micron, con 
un'efficienza di filtrazione minima del 92% Per la loro capacità di filtraggio, sono 
indicate per gli operatori sanitari o delle persone esposte a rischio basso-moderato. 
Alla data di scrittura del presente documento e vista la scarsa disponibilità di 
approvvigionamento al livello nazionale, è possibile utilizzare anche le FFP1 che 
comunque offrono un discreto grado protettivo. 
Le mascherine devono essere utilizzate solo nel caso in cui non siano garantite le 
distanze di sicurezza tra gli operatori. E’ sconsigliato utilizzare le mascherine nel caso in 
cui non ce ne sia una vera necessità (un uso improprio potrebbe diventare arma di 
contagio più che di difesa 
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7. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

Il D. Lgs.81/08 riconduce le responsabilità della salute e sicurezza dei lavoratori in capo 
al Datore di Lavoro, per tanto tale addendum si rende necessario al fine di tutelare i 
lavoratori da un eventuale contagio avvenuto durante e per causa delle attività 
commissionate alle maestranze. 
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal 
comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale 
(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio 
elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è 
classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-,Delta-- e 
Gammacoronavirus. Il genere del Betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque 
sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). 
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo 
ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle 
epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. 
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:  
Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E 
e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche 
gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore. 
Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora 
denominato SARS-CoV-2). 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-
CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere 
segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 
 
Quali sono i sintomi di una persona infetta da un Coronavirus? 
Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. 
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi 
lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali 
polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. 
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie 
preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. 
I sintomi sono simili e consistono in tosse, febbre, raffreddore. Sono tuttavia causati da 
virus differenti, pertanto, in caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami 
di laboratorio per confermare la diagnosi. 
Alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un 
contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. 
Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può 
essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto. 
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro 
delle persone infette ad esempio tramite: 
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• la saliva, tossendo e starnutendo 

• contatti diretti personali 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora 
lavate) bocca, naso o occhi 

• In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque 
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il 
contatto fra alimenti crudi e cotti.  
Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 
 

  



 

 
  

11 
 
Gladiators Swim God S.S.D. a R.L. 
Viale Umberto Tupini 103. 00144 Roma, Italia 
Tel +39 06-8376 7273  
e-mail: info@gladiators.com; PEC: gladiators.ssd@legalmail.it  
P. IVA: 15723361000 
www.gladiatorssrl.com 

 

8. PROGRAMMA DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

Le misure di prevenzione per garantire la minore esposizione di tutto il personale a un 
possibile contagio sono: 

• Incentivare, ove possibile ed attuabile, la modalità di lavoro in Smart Working 
così da ridurre il contatto interpersonale; 

• Affissione in Bacheca del cartello informativo sui Dieci comportamenti da 
seguire, sul corretto lavaggio delle mani ed ogni altra circolare di pubblica utilità; 

• Trasmissione delle Informative a tutti i lavoratori anche tramite e-mail; 

• Obbligo a tutti i lavoratori e agli iscritti alle attività sportive di allertare SENZA 
INDUGIO la direzione, se individua all’interno del luogo di lavoro una persona 
con sintomi influenzali quali tosse o febbre; 

• Prescrivere che nessuna persona con sintomi influenzali si presenti nella sede; 

• Incentivare affinché le attività di incontri e riunioni aziendali vengano effettuate 
mediante strumenti informatici; 

• Disincentivare al massimo le trasferte di lavoro (ove non direttamente collegate 
con le attività produttive); 

• Messa a disposizione di presidi di sanificazione delle mani attraverso saponi e gel 
specifici. 

 
La Gladiators recepisce il documento allegato denominato "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" ed adotta le misure ivi contenute 
atte a minimizzare l'esposizione e propagazione del virus. 
 
Qualora si individuassero situazioni di contagio all’interno dell’azienda o si avrà il 
sospetto di un possibile contagio si attueranno le seguenti azioni: 

• Chiamata immediata e senza indugi al NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500; 

• Far scattare immediatamente l’obbligo di indossare le mascherine classificate 
almeno FPP2; 

• Prevedere l’allontanamento di tutto il personale che può svolgere attività anche 
da casa; 

 
Se le autorità competenti emetteranno ordinanze restrittive verranno immediatamente 
rispettate. 
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9. CONTROLLI OPERATIVI SUI RISCHI 

I controlli che si rendono necessari al fine di garantire le prescrizioni impartite dalle 
autorità competenti e le prescrizioni della direzione quotidianamente verranno 
effettuati i seguenti controlli: 

• Intensificazione delle pulizie e delle disinfezioni delle superfici e dei servizi igienici, 
anche attraverso la richiesta a tutto il personale di provvedere alla 
disinfettazione ogni qual volta possibile; 

• In particolare, sono state recepite e messe in atto tutte le misure a noi applicabili 
disposte dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
volte a contrastare la diffusione del virus. Sarà nostra premura implementare 
immediatamente ogni altra disposizione che dovesse essere emanata in merito; 

• Verifica giornaliera delle prescrizioni definite dalle autorità competenti mediante 
la consultazione del sito internet dal ministero della salute e della regione di 
appartenenza. 

 
10. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

A tutto il personale, compresi i lavoratori somministrati, i lavoratori di altre aziende 
presenti in sede, gli eventuali visitatori quali clienti e/o fornitori, sarà sottoposta 
informativa contenente le prescrizioni fornite dal ministero e dagli enti competenti. 
Tale informativa contiene il decalogo per evitare il contagio, le istruzioni dettagliate su 
come devono essere lavate le mani, una breve sintesi dei sintomi derivanti dal 
contagio e le indicazioni di divieto o obbligo che l'azienda prescrive. 
Tale informativa verrà aggiornata in funzione delle ordinanze e del mutamento delle 
condizioni nel territorio di riferimento. 
 
FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 fonte del 22/02/2020 
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?li
ngua=italiano&id=228 

 
11. CICLICITÀ DELLA VALUTAZIONE 

Tale valutazione sarà aggiornata in funzione dell’evoluzione delle ordinanze delle 
autorità competenti e dall’evoluzione della conoscenza scientifiche e mediche. 

 
 


