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1. SCOPO 

Scopo della presente istruzione operativa è quello di adottare tutte le misure di 
sicurezza necessarie per garantire l’integrità fisica dei lavoratori, di tutti gli iscritti (“soci”) 
e di tutti i visitatori mitigando i rischi di contagio di COVID-19 per gli uffici e le sedi 
operative della Gladiators Swim God Ssd Arl garantendo la continuità delle attività. 

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

I contenuti del presente documento si applicano a tutti gli uffici della Gladiators Swim 
God Ssd Arl ed hanno lo scopo di normare disposizioni straordinarie per l’accesso, la 
permanenza ed il servizio di sorveglianza sanitaria straordinaria. 

L’istruzione operativa rimarrà in vigore fino al rientro dell’emergenza a livello nazionale 
e si applica a tutti i Lavoratori (dipendenti, somministrati, tirocinanti, collaboratori) 
nonché a fornitori, visitatori, consulenti, iscritti (“soci”) etc, di seguito anche definiti “il 
personale”. 

 
3. CORRELAZIONE CON ALTRI DOCUMENTI 

La presente procedura va letta in congiunzione con i seguenti documenti: 

• D. Lgs. 81/08; 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 
Aprile 2020; 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 
marzo 2020; 

• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

• DPCM del 26/04/2020, 10/04/2020, 11/03/2020, 09/03/2020, 08/03/2020, 
04/03/2020 e SMI; 

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

• Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n° 3704 del 08/02/2020 e 3370 del 
09/03/2020 e SMI; 

• Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra 
per la fase 2 - FIN 19/05/2020; 

• Protocollo sicurezza anti-contagio Covid-19 in ultima revisione (documento 
interno). 
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4. ACRONIMI 

GLADIATORS Gladiators Swim God Ssd Arl 
Sede Sede legale ed operative o gestite della Gladiatorsl 

 
5. PROCEDURA 

 
5.1. Modalità Comportamentali 

Nei paragrafi successivi vengono indicati i comportamenti da adottare da parte di 
tutto il personale. Tali indicazioni sono basate sulla normativa in vigore e sulle 
raccomandazioni diramate dalle Istituzioni - nazionali e locali - per il contenimento e 
la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Per quesiti di carattere generale si rimanda all’apposita sezione FAQ del sito del 
Ministero della Salute www.salute.gov.it 

 
5.2. Modalità di ingresso in azienda 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in 
Sede, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L'ingresso in sede dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 e di quelli 
che abbiano soggiornato o siano transitati in zone per cui il Governo stabilisce 
l’obbligatorietà del tampone naso-faringeo, dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
"avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Il genitore dell’iscritto minore è responsabile del rispetto da parte di quest’ultimo delle 
regole della struttura.  

 
5.3. Sede di Via Tunisi 7 

La porta principale su strada sarà sempre in posizione chiusa e l'apertura verrà 
azionata dal cliente che è tenuto a richiuderla. Il Socio, per accedere all’impianto, 
dovrà necessariamente passare tramite dei tornelli che potranno essere aperti con la 
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Gladiators membership card ovvero dal personale alla reception che abiliterà 
all'ingresso solo successivamente al riconoscimento della persona. 

Sono stati predisposti specifici percorsi in ingresso ed in uscita al fine di evitare al 
massimo la possibilità di ritrovarsi in spazi promiscui e per assicurare il mantenimento 
della distanza minima di 1 mt tra il personale. 

I percorsi sono evidenziati da nastro adesivo a pavimento e/o apposita segnaletica 
oltre ai cartelli verticali affissi lungo le vie di ingresso / uscita. 

Il personale in entrata percorrerà la zona antistante la reception alla propria destra 
così da ritrovarsi direttamente collegato con i tornelli o con la sala d’attesa mentre il 
personale in uscita percorrerà una via diversa percorrendo la zona antistante la 
reception tenendosi sempre sul proprio lato destro. 

Prima di entrare il personale dovrà sanitizzarsi le mani attraverso l'uso dei dispositivi 
appositamente predisposti all'ingresso principale, nei vari ambienti della sede e nelle 
singole postazioni. 

 

5.3.1. Percorsi Interni 

E’ obbligatorio attenersi alla segnaletica opportunamente predisposta 
nell’impianto e riportata in allegato 3 in colore magenta. 

 
5.3.2. Misurazione della temperatura corporea 

Il personale, prima dell’accesso alla sede sarà sottoposto al controllo della 
temperatura corporea e del corretto posizionamento della mascherina. 

La GLADIATORS si è dotata di un dispositivo di riconoscimento facciale e 
rilevazione temperatura per controllo accessi che misurerà la temperatura 
nonché il corretto utilizzo della mascherina di chiunque acceda alla sede. Il termo 
monitor è installato all'ingresso. 

Se la temperatura corporea risulterà superiore a 37.5°C ovvero la mascherina non 
sarà indossata correttamente, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Le persone la cui temperatura corporea risulterà superiore a 37.5°C non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso e/o negli ambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 
ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni. 

(La GLADIATORS ha previsto ed ammette l’utilizzo di ulteriori metodi di misurazione 
della temperatura corporea, come ad esempio attraverso termometri digitali 
comandati da personale dedicato). 

Nota:  Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre 
(maggiore di 37.5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il 
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proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il 
proprio medico curante.  

È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i 
soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus. 
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5.4. Utilizzo degli ascensori e modalità di accesso/discesa dai piani superiori 

La GLADIATORS ha definito la seguente procedura per l'accesso e la discesa da 
e per i piani superiori: 

 
5.4.1. Sedi dove è presente un Ascensore 

• in salita si utilizza l'ascensore; 

• in discesa si utilizzano le scale. 

Eventuali deroghe saranno ammesse solo per persone con ridotta capacità motoria 
(temporanea e/o permanente) i quali potranno utilizzare l'ascensore anche in 
discesa. 

L'ascensore, ove presente, si potrà utilizzare 1 persona alla volta. 

In deroga, le persone con ridotta capacità motoria che necessitino di 
accompagnatore, potranno accedere con l’accompagnatore solo se ambedue 
dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). 

 
5.4.2. Sede di Via Tunisi 7 

Non essendo presenti ascensori e/o montacarichi la salita e discesa dai piani 
superiori avverrà tramite le scale che saranno predisposte con apposita 
segnaletica che ne definirà il percorso in salita ed in discesa (salita sul lato 
destro e discesa sul lato sinistro) e dovranno essere seguite le seguenti 
disposizioni obbligatorie: 

1. L’accesso alle scale è consentito solo ed esclusivamente con l’utilizzo della 
mascherina 

2. Dovrà essere mantenuto almeno un metro di distanza da chi precede e 
segue 

3. Non dovranno esserci contatti fisici tra coloro che salgono e coloro che 
scendono 

4. Il personale dovrà essere vestito o coperto da accappatoio 
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5.5. Disposizioni Comportamentali 
 

5.5.1. Generale 

• Il personale deve attenersi al decalogo dei comportamenti da seguire riportato 
in All.1 “Decalogo comportamenti da adottare” al presente documento ed 
esposto presso le bacheche e all’ingresso degli uffici; 

• È obbligatorio per tutti coloro che si trovino all’interno delle sedi della 
GLADIATORS mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, 
rammentando che si tratta della principale misura di contenimento della 
diffusione del virus COVID-19; 

• Sono messi a disposizione di tutti i lavoratori idonei strumenti di protezione 
individuale (mascherine, guanti, gel sanitizzante, barriere protettive in plexiglass); 

• È obbligatorio l'uso delle mascherine qualora il lavoro o la permanenza nella 
sede imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative; 

• Tutto il personale che condivide spazi comuni dovrà obbligatoriamente 
indossare la mascherina; 

• Il personale è tenuto a sanitizzarsi frequentemente le mani utilizzando i dispositivi 
appositamente predisposti all’ingresso e nei vari ambienti degli uffici; 

• Le eventuali sale riunioni possono essere occupate per il 50% dei posti a sedere; 

• L’accesso al BAR e/o alle zone ristoro è consentito nel rispetto del distanziamento 
sociale ed alle regole sopra indicate e sempre rispettando negli spostamenti da 
e per le predette zone, e comunque all’interno della sede, la distanza 
interpersonale di almeno un metro; 

• Sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno della sede; 

• Sono favoriti orari di ingresso /uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 
contatti con le zone comuni; gli Iscritti dovranno presentarsi almeno 20  minuti 
prima l’inizio delle lezioni o dell’attività sportiva al fine di ridurre al massimo gli 
assembramenti 

• È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

 
5.6. Obblighi, Pratiche Igieniche e Generali Prima E Durante Le Attività Fisiche 

 
5.6.1. Generale 

1. Il Personale dovrà compilare e sottoscrive apposita autodichiarazione AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 prima di accedere alla sede 
(https://www.gladiators-waterpolo.com/covid-19/ sezione download allegato 5) 
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2. Il personale che è stato affetto da COVID-19 deve presentare la documentazione 
della ASL di appartenenza di guarigione e di autorizzazione ad interrompere 
l’isolamento fiduciario. 

3. È vietato l’accesso ai soggetti in quarantena. 
4. La temperatura corporea sarà̀ misurata agli utenti ad ogni accesso;  
5. alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà 

consentito e dovranno consultare il proprio medico. Non sarà altresì consentito 
l’accesso alle persone che non indossino la mascherina in modo idoneo. 

6. Gli iscritti alle attività sportive dovranno tenere la propria mascherina sino all’inizio 
dell’attività sportiva, depositarla dentro un sacchetto monouso per indossarla 
nuovamente al termine. 

7. Il personale dovrà rispettare le indicazioni ai sensi dell’allegato 16 del DPCM 
17/05/2020 (Misure igienico-sanitarie) di seguito ritrascritte:  

a. lavarsi spesso le mani;  
b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute; 
c. evitare abbracci e strette di mano; 
d. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 
e. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  
f. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 

l’attività sportiva; 
g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti 

dal medico; 
j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
k. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni 

delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione 
individuale igienico-sanitarie.  

8. Gli utenti devono seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto. 
9. Gli utenti sono tenuti a rispettare le regole di igiene e le buone prassi. 
10. All’interno degli Impianti è obbligatorio tenere le seguenti condotte e buone 

pratiche igieniche:  

I. lavarsi frequentemente le mani anche tramite gli appositi gel 
disinfettanti;  

II. mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro e di 
almeno 2 metri durante l’attività̀ fisica;  

III. mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto 
motorio, al carico metabolico e alle altre misure di mitigazione 
disponibili;  

IV. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  
V. starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto 
starnutire o tossire nella piega interna del gomito;  
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VI. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati 
per l’attività̀ fisica, ma riporli in zaini o borse personali e una volta 
rientrato a casa lavarli separatamente dagli altri indumenti;  

VII. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
VIII. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri 

materiali usati (ben sigillati).  

11. Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche:  
a. verrà messo a disposizione un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti 

potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine);  
b. saranno dislocati gel disinfettanti; 
c. È vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) tra operatori 

sportivi e personale comunque presente negli Impianti  
d. Coloro che praticano l’attività hanno l’obbligo di:  

§ mantenere la distanza interpersonale minima adeguata 
all'intensità̀ dell'esercizio, comunque non inferiore a 2 mt;  

§ disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (borracce, 
fazzoletti, attrezzi);  

§ arrivare nell’impianto già vestiti adeguatamente per l’attività che 
andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per 
cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti 
potenzialmente infetti;  

§ non toccare oggetti, segnaletica fissa, muri e recinzioni.  

 
5.6.2. Spogliatoi, Bagni e Docce 

A. Spogliatoi e Bagni 

L'accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi è sconsigliato e, 
comunque, contingentato, limitato ad un tempo ridotto di sosta e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone. 

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 
personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti, quando 
disponibili;  

È VIETATO l’uso promiscuo degli armadietti, quando disponibili, ed è 
OBBLIGATORIO l’utilizzo di sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

È fortemente RACCOMANDATO l’utilizzo degli appositi dispositivi igienizzanti 
messi a disposizione per la sanificazione dell’area impegnata (armadietto, 
se disponibile, panchina, appendiabito, etc.) prima e dopo l’utilizzo. 

È VIETATO consumare cibo negli spogliatoi.  
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1. Gli Atleti, utenti, soci, fornitori, allenatori, addetti accederanno agli Impianti 
già̀ cambiati; qualora la tipologia di attività non consentisse 
all’utente/atleta di potersi presentare già con gli indumenti necessari 
all’attività fisica prescelta sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi. Si 
rammenta che nelle sale fitness è OBBLIGATORIO l’utilizzo di calzature ad 
uso esclusivo delle attività. In piscina e negli spogliatoi è obbligatorio l’uso 
delle ciabatte o delle coperture sovrascarpe. 

2. Gli indumenti non utilizzati per l’allenamento andranno riposti in una sacca 
personale da riporre possibilmente all’interno degli armadietti, ove previsti, 
o comunque distanziata rispetto ad altre: 

o L’utente dovrà presentarsi con il cambio necessario all’interno di 
un apposito zaino/borsone; 

o L’utente dovrà accedere agli spogliatoi osservando tutte le 
disposizioni igienico-sanitarie definite nel presente documento e 
correlati; 

o L’utente procederà, nel minor tempo possibile ad effettuare il 
cambio di abbigliamento necessario per l’attività sportiva 
specifica; 

o L’utente dovrà riporre il proprio cambio nuovamente nel proprio 
borsone/zaino; 

o L’utente dovrà riporre il proprio zaino all’interno di un sacco di 
plastica personale che avrà provveduto a portarsi da casa;  

o L’utente dovrà portare lo zaino all’interno della busta plastica con 
se (palestra o piscina);  

o L’utente dovrà riporre il proprio Zaino/Borsone sulle panchine 
predisposte senza interferenza alcuna con i borsoni/zaini degli altri 
utenti/atleti ovvero negli armadietti, che avrà provveduto ad 
igienizzare prima e dopo l’utilizzo, ove presenti; 

o L’utente dovrà utilizzare i dispositivi di igienizzazione messi a 
disposizione e presenti negli spogliatoi per sanificare la panchina, 
prima e dopo, e lo zaino e/o borsone; 

o L’utilizzo degli spogliatoi, se realmente necessario, dovrà ridursi al 
minor tempo possibile per il cambio abbigliamento. L’utilizzo delle 
docce è consigliato solo e soltanto nelle occasioni nelle quali non 
sia possibile, per ragioni lavorative, igieniche, etc. farle al proprio 
domicilio o in altro luogo e, comunque, secondo le procedure 
definite in questo documento.  

3. se strettamente necessario, si potrà accedere agli spogliatoi seguendo le 
indicazioni (un addetto regolerà gli accessi in modo da non causare 
assembramenti); 

4. una volta cambiato l’utente potrà accedere ai locali fitness/piscina dopo 
essersi lavato e/o igienizzato accuratamente le mani; 

5. è obbligatorio l’utilizzo della mascherina 
6. è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di 1 metro 
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7. è obbligatorio non lasciare alcun effetto personale; l’utente dovrà utilizzare 
la propria borsa per riporre tutti gli indumenti riponendoli in uno degl 
armadietti utilizzabili, se disponibili; 

8. L’utente dovrà riporre il proprio zaino all’interno di un sacco di plastica 
personale che avrà provveduto a portarsi da casa;  

9. L’utente dovrà portare lo zaino all’interno della busta plastica con se 
(palestra o piscina);  

10. L’utente dovrà riporre il proprio Zaino/Borsone sulle panchine predisposte 
senza interferenza alcuna con i borsoni/zaini degli altri utenti/atleti ovvero 
negli armadietti, che avrà provveduto ad igienizzare prima e dopo l’utilizzo, 
ove presenti; 

11. è vietato lasciare gli indumenti utilizzati per l’allenamento appesi agli 
attaccapanni ma andranno sistemati in un sacchetto da riporre dento 
all’armadietto, se disponibile o nella propria borsa. Gli oggetti personali 
lasciati incustoditi negli spogliatoi saranno rimossi; 

12. il tempo di permanenza negli spogliatoi è da limitarsi al minimo 
indispensabile per consentire l’accesso ad altri utenti; 

13. per uscire dai locali segui le indicazioni predisposte 

B. Docce 

1. È Possibile utilizzare solo le docce predisposte rispettando la distanza 
interpersonale di 1 metro; 

2. L’utente potrà togliere la mascherina, riponendola in una apposita 
bustina, solo l’istante prima l’apertura dell’acqua; 

3. Alla fine della doccia, per accedere all’area comune delle stesse ed 
agli spogliatoi l’utente dovrà re-indossare la mascherina 
obbligatoriamente. 

C. Sale Fitness 

RICORDIAMO che il personale (addetti, istruttori, atleti, etc) sarà sempre 
tenuto a rispettare e a far rispettare rigorosamente le regole di sicurezza e 
prevenzione. 

1. durante l’allenamento è possibile non indossare la mascherina ma è 
obbligatorio indossarla negli spostamenti all’interno dei locali o per 
parlare con l’istruttore o altri utenti, mantenendo sempre la distanza 
interpersonale di 1 metro; 

2. durante l’allenamento è obbligatorio mantenere la distanza 
interpersonale di 2 metri con chiunque sia presente; 

3. nei periodi di riposo è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro; 

4. gli attrezzi vanno igienizzati prima dell’utilizzo con il materiale 
igienizzante messo a disposizione; 
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5. è vitato spostare gli attrezzi (panche e tappetini compresi) se non per il 
tempo strettamente necessario all’utilizzo personale. Dopo l’utilizzo 
l’attrezzo dovrà essere riposto; 

6. per qualsiasi esigenza ci si deve rivolgere al personale addetto nel 
rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;  

7. utilizza solo gli attrezzi che consentono di rispettare la distanza di 
sicurezza tra le persone (2 metri). Quelli non utilizzabili saranno 
distinguibili perché contrassegnati con nastro colorato; 

8. non è consentito il contatto fisico diretto (assistenza tra utenti o esercizi 
in coppia). Solo l’istruttore, sempre dotato di mascherina e guanti, potrà 
intervenire in caso di bisogno; 

9. utilizza carichi che riesci a maneggiare in maniera autonoma e non fare 
ripetizioni forzate o negative; 

10. se hai un allenamento a circuito (4 o più esercizi consecutivi) fallo 
modificare dall’istruttore in pha (max 3 esercizi da svolgere nella stessa 
zona); 

11. bottiglie ed oggetti personali quali asciugamani, borracce e 
apparecchiature elettroniche non potranno essere condivise con altri 
utenti; 

12. ogni sala, in funzione della sua dimensione, prevede un numero 
massimo di persone. È obbligatorio, quindi, prenotare in anticipo la 
lezione a cui si vorrà partecipare; 

13. per accedere o per uscire dalla sala è obbligatorio seguire le indicazioni 
predisposte; 

14. E’ Fortemente raccomandato utilizzare un tappetino personale. 
Quando non lo si usa, dovrà essere tenuto arrotolato di fianco. 

15. nel caso la lezione preveda l’utilizzo di altri attrezzi, è obbligatorio 
igienizzarli prima dell’uso con il materiale sanificante messo a 
disposizione; 

16. non è consentito il contatto fisico diretto (esercizi in coppia); 

 

D. Piscina 

Prima di accedere allo spogliatoio 

1. è obbligatorio utilizzare gli appositi gel per igienizzare le mani; 
2. è obbligatorio seguire i percorsi di entrata ed uscita appositamente 

segnalati; 
3. l’uso della mascherina è necessario per qualunque spostamento 

all’interno dell’impianto tranne che durante l’attività fisica e la doccia; 
4. Vedi paragrafo 5.6.2 “A” 

All’interno degli spogliatoi 

5. Vedi paragrafo 5.6.2 “A” 



 

 
  

14 
 
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 

 

6. tutti gli oggetti personali dovranno essere riposti all’interno della propria 
borsa da riporre nell’armadietto; 

7. Possono essere utilizzate solo le panche, gli armadietti (se dipsonibili) e 
le docce appositamente segnalate; 

8. la distanza interpersonale da mantenere nello spogliatoio e sul bordo 
vasca è di 1 metro; 

9. ogni spogliatoio prevede un numero massimo di utenti presenti, sulla 
base della superficie, pertanto è necessario limitare il tempo di 
permanenza negli spogliatoi al minimo per consentire l’accesso ad altri 
utenti; 

10. è obbligatorio passare nella vasca lavapiedi e fare la doccia saponata 
prima di entrare in vasca; 

11. Per l’asciugatura dei capelli si dovrà avere il proprio phon personale o, 
in caso di utilizzo dei phone messi a disposizione gli stessi dovranno 
essere igienizzati prima e dopo l’utilizzo tramite gli igienizzanti messi a 
disposizione. 

12. Potranno essere ospitate un numero massimo di 7 persone per corsia 
pertanto vi invitiamo a prenotare in anticipo. 

Una volta entrato in vasca è necessario 

13. rispettare tutte le disposizioni impartite dal personale 
14. utilizzare solamente i propri accessori di ausilio alla nuotata (cuffie, 

occhialini tavolette, pull buoy, tubi ecc…) i quali non saranno 
condivisibili con altri utenti;  

15. qualora venissero utilizzati accessori di ausilio alla nuotata (con 
esclusione di occhialini, cuffie e accessori propriamente personali) 
fornite dalla struttura l’utente dovrà igienizzarli prima e dopo l’utilizzo 
con il materiale sanificante messo a disposizione. 

16. mantenere durante l’attività fisica almeno 2 metri di distanza 
interpersonale 

17. rispettare l’orario del turno prenotato. 
18. Seguire  i percorsi di ingresso ed uscita sia dalla vasca che negli 

spogliatoi lato vasca. 

 
5.7. Obblighi nei confronti del personale esterno 

Il personale è tenuto ad informare con e-mail tutti gli eventuali visitatori (fornitori, 
consulenti, etc.) che durante lo stato di emergenza le visite sono consentite solo in 
casi indispensabili e non procrastinabili ovvero per garantire la continuità delle attività. 
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5.8. Personale addetto al ricevimento / spedizione merci 

Il personale di reception e addetto al ricevimento e/o spedizione merci deve evitare 
per quanto possibile il contatto diretto con i visitatori. 

Una volta accertata la reale necessità di consegna / ritiro da parte di fornitori o corrieri 
di materiale, l'addetto alla reception darà istruzioni per la consegna/ritiro in sicurezza 
e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 mt. 

Per lo scambio di documenti e pass deve indossare i guanti mono uso e sanitizzarsi le 
mani ad ogni autorizzazione di accesso. Anche i badge devono essere sanitizzati con 
un sanitizzante ad ogni restituzione. 
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5.9. Allegato 1 – Decalogo Comportamenti Da Adottare 
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5.10. Allegato 2 – Uso Strumenti Di Protezione Individuale Per Covid-19 

Se durante la tua permanenza all’interno della sede della GLADIATORS non è 
possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale 
misura di contenimento devi adottare l’uso di “mascherina” come strumento 
di protezione individuale da Covid-19 

 

Mascherina a conchiglia 

    
Tenere la 

mascherina in 
mano con lo 

stringinaso verso 
le dita lasciando 
gli elastici liberi 
sotto la mano. 

Posizionare la 
mascherina sotto 

il mento e lo 
stringinaso verso 

l’alto. 

Posizionare 
l’elastico 

superiore sulla 
nuca. Posizionare 
l’elastico inferiore 
attorno al collo al 

di sotto delle 
orecchie.  

NOTA: Non 
utilizzare in 
presenza di 

barba o basette 
lunghe che non 

permettono il 
contatto diretto 

fra il volto e i 
bordi di tenuta 

della mascherina. 

Posizionare le dita 
di entrambe le 

mani sulla parte 
superiore dello 

stringinaso. 
Premere lo 

stringinaso e 
modellarlo 

muovendosi 
verso le sue 

estremità. Evitare 
di modellare lo 
stringinaso con 
una sola mano 

poiché può 
causare una 

diminuzione della 
protezione 
respiratoria. 
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Mascherina chirurgica 
 

 

 

 
Verifica che non ci siano 

difetti e che non siano 
presenti buchi o strappi 

nel materiale. Se la 
mascherina è difettosa, 
buttala via e prendine 

una nuova. 

Orienta la mascherina 
nella maniera corretta, i 

bordi devono potersi 
modellare intorno al tuo 

naso. Assicurati che 
questo lato flessibile sia 
rivolto verso l'alto prima 

di applicare la 
mascherina sul tuo viso. 

Assicurati che il lato 
corretto della 

mascherina sia rivolto 
verso l'esterno. Il lato 
interno è solitamente 

bianco. 

Mettere la mascherina 
sul viso. Esistono molti tipi 
di mascherina, ciascuno 

con modalità di 
applicazione diverse. 

(Anelli alle orecchie; 
Lacci o cinghie; Fasce 

elastiche) 
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5.11. Allegato 3 – Percorsi (Covid-19) 

 

 

SITUAZIONE ATTUALE - PIANTA ANTE OPERAM

Zona A-Ingresso

Zona B-Reception

Zona C-Bar

Centrale 
Termica

Scala 1:50

C
O

R
TI

LE


