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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
 

   
 
1.0 PREMESSA 
 

DEUS VULT S.r.l. gestisce una struttura aperta al pubblico (di seguito denominata palestra) ove vengono 
svolte attività sportive di CrossFit. La Direzione aziendale di DEUS VULT S.r.l., nell’ottica di recepire 
compiutamente le indicazioni fornite dalle Autorità (rif. “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 
aprile 2020), DPCM 15 maggio 2020, DPCM 7 agosto 2020 e Ordinanze della Regione Lombardia n. 546 del 
13 maggio 2020, n. 590 del 31 luglio 2020 e n. 604 del 10 settembre 2020”,  ed al fine di garantire la salute e 
la sicurezza dei lavoratori e dei terzi che possono accedere alla palestra adotta il presente protocollo di 
regolamentazione interno a cui tutto il personale dovrà obbligatoriamente conformarsi.  
 
2.0 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

DEUS VULT S.r.l. informa che chiunque acceda alla palestra dovrà tassativamente rispettate le seguenti 
disposizioni: 
• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
• la consapevolezza e l’accettazione di non poter fare ingresso o di poter permanere all’interno della 

palestra e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro (DEUS VULT S.r.l.) nel 
fare accesso alla palestra. In particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro di DEUS VULT S.r.l. della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

• in caso di utilizzo di mezzi pubblici per il tragitto casa-lavoro-casa, e quale misura preventiva, è 
obbligatorio l’utilizzo di mascherine protettive e guanti monouso oltre al necessario distanziamento 
sociale. 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEUS VULT S.r.l. 

 

Sono vietati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche 
se già organizzati.  Sarà comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale di DEUS VULT S.r.l. lo 
permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, 
sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

 
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PALESTRA 

 

Tutto il personale aziendale e terzo, prima dell’accesso alla palestra sarà sottoposto al controllo della 
temperatura corporea che sarà reso disponibile agli ingressi. Non sarà̀ consentito l'accesso o la permanenza 
all’interno della palestra al lavoratore che sarà̀ quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa 
segnalazione all’ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà̀ se durante l’attività̀ il lavoratore 
dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, 
congiuntivite).  
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente. 
DEUS VULT S.r.l. non registrerà il dato acquisito. L’interessato sarà identificato e sarà registrato il 
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 
impedito l’ingresso alla palestra. 
Ai terzi che fanno ingresso alla palestra verrà consegnato dal personale presente alla reception un modello 
di autocertificazione nel quale occorre attestare che negli ultimi 14 giorni non si abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. DEUS 
VULT S.r.l. manterrà l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni garantendo il rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali.  
Gli autotrasportatori ed i fornitori, per le necessarie attività̀ di approntamento di carico e scarico, dovranno 
sempre indossare la mascherina e attenersi alla rigorosa distanza di un metro.  
DEUS VULT S.r.l. trasmette alle imprese appaltatrici il presente documento quale informativa sul protocollo 
aziendale posto in essere con preghiera di rispettarne integralmente e compiutamente le disposizioni 
contenute.  
 

Planimetria flussi 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 
 

DEUS VULT S.r.l. assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro, delle attrezzature di palestra e delle aree comuni. Verrà garantita la disinfezione degli 
spogliatoi (compresi gli armadietti) a fine giornata.  
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla loro pulizia 
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute nonché́ alla loro ventilazione.  
Viene prevista per ogni postazione di lavoro a PC una confezione di disinfettante spray a base alcolica che il 
personale di DEUS VULT S.r.l. dovrà sistematicamente utilizzare per l’igienizzazione di tali attrezzature di 
lavoro. 
 

PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE 
 

E’ obbligatorio che le persone presenti in palestra adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per 
le mani.  
A tal fine DEUS VULT S.r.l. ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani per cui è 
raccomandato il frequente utilizzo. I predetti detergenti sono accessibili a tutti i lavoratori e a terzi anche 
grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 
Viene prevista una adeguata informazione ai terzi che possono accedere alla palestra relativamente alle 
seguenti norme comportamentali: 

a) non condividere borracce, bicchieri e bottiglie; 
b) divieto di scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; 
c) utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a tale scopo; 
d) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora 

depositati negli appositi armadietti;  
e) non viene consentito l’uso promiscuo degli armadietti e saranno messi a disposizione sacchetti per 

riporre i propri effetti personali. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

DEUS VULT S.r.l. fornisce al proprio personale dipendente i seguenti dispositivi di protezione individuale: 
mascherine protettive e guanti monouso. 
L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale ed è 
obbligatorio. 
Si precisa inoltre quanto segue: 
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità̀ a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità;  
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità̀ di evitare la 

diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 
dall’autorità̀ sanitaria. 

 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

 

FLUSSI E SPAZI DI ATTESA 
L’attività sportiva sarà gestita, ai fini di una adeguata regolamentazione dei flussi, su prenotazione e 
all’interno della palestra saranno inoltre poste in essere le seguenti misure prevenzionali: 
1. almeno un metro per le persone mentre non svolgono attività fisica; 
2. almeno due metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa); 
 

ATTREZZATURE DI PALESTRA 
Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, dovrà essere assicurata la disinfezione della macchina da 
palestra e/o degli attrezzi usati. 
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Gli attrezzi e le macchine da palestra NON disinfettati NON verranno utilizzati. 
 

SPOGLIATOI E DOCCE 
DEUS VULT S.r.l. ha approntato le seguenti misure prevenzionali: 

a) organizzazione degli spazi negli spogliatoi e nelle docce in modo tale da assicurare la distanza 
interpersonale di almeno un metro; 

b) affissione all’accesso agli spogliatoi/docce di specifiche indicazioni scritte che evidenziano tali 
disposizioni aziendali. 

 
MISURE GESTIONALI E TECNICO IMPIANTISTICHE 

 

Verrà sistematicamente favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni.   
Per gli impianti di condizionamento verrà previsto apposito sistema di esclusione della funzione di ricircolo 
dell’aria. Sarà garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati e saranno sostituiti 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.  

 
COMITATO COVID 

 

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione di: 

• Lino Magali Salimà (nella qualità di Amministratore e Datore di Lavoro); 
• Lalla Pietro (nella qualità di Amministratore); 
• Marco Pochintesta (nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). 

 
Villasanta, li 8 ottobre 2020 
 
 
Firme 
 
Lino Magali Salimà 
 
 
Lalla Pietro 
 
 
Pochintesta Marco      

      
 
 


