Pulizia, Disinfezione e Sanificazione
COSA SI INTENDE PER PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE?
Per "PULIZIA" si intende la detersione con acqua e detergente; per "DISINFEZIONE" si intende la
decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti certificate; per “SANIFICAZIONE” si intende il
complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità
dell’aria.

CON QUALI PRODOTTI PROCEDERE ALLA PULIZIA E DISINFEZIONE?
Per la Pulizia si utilizzano i comuni detergenti per ambienti, che rimuovono lo sporco mediante azione
meccanica o fisica.
Per la disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati dal
Ministero della Salute. I prodotti che vantano una azione disinfettante devono obbligatoriamente riportare
in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.

QUALI SONO LE AREE E GLI OGGETTI DA SANIFICARE E CON QUALE PERIODICITÀ
ESEGUIRLA?
L'organizzazione sportiva deve assicurare la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica di ogni locale
di competenza e dei relativi arredi (palestra, sala pesi, infermeria, sale mediche, spogliatoi, ambienti e aree
comuni) e di ogni attrezzatura sportiva (palloni, materassini, pali della rete, pesi). La periodicità della pulizia,
della disinfezione e della successiva sanificazione deve essere definita dall’organizzazione sportiva e
comunque deve essere effettuata sempre prima e dopo ogni seduta di allenamento e/o di gara.
A Tal proposito vien definito come tempo minimo per garantire la sanificazione tra una sessione di
allenamento o gare e l’altra di almeno 15 minuti, fatte salve ulteriori indicazioni provenienti dalle disposizioni
legate alla gestione dell’impianto a alle autorità governative, regionali e locali.
Particolare attenzione deve essere rivolta alle superfici più frequentemente oggetto di contatto (ad es.:
maniglie, superficie di servizi igienici e sanitari; campo da gioco e palloni).

QUANDO È PREVISTA LA DISINFEZIONE DEI PALLONI?
È obbligatoria la disinfezione dei palloni prima e dopo la seduta di allenamento o la sessione di gara: si
consiglia inoltre la disinfezione anche durante lo svolgimento dell'allenamento o della gara a cura di un
operatore sportivo.
Se durante la gara viene utilizzato un solo pallone, la disinfezione dovrà avvenire anche tra un set e l’altro.
La disinfezione dei palloni dovrà essere garantita con pezzette imbevute di soluzione idonea o attraverso
l’uso di macchine appositamente predisposte.

AL CAMBIO CAMPO DA CHI DOVRÀ ESSERE GARANTITA L’IDONEA PULIZIA E DISINFEZIONE
DI CIASCUNA PANCHINA DELLA SOCIETÀ OSPITANTE ?
In base al protocollo “al cambio di campo alla fine di ogni set sarà necessario separare lo spostamento delle
squadre da un campo all’altro …“ – anche i componenti della panchina gireranno in senso antiorario
seguendo i sette giocatori in campo – “ … e dovrà essere garantita idonea pulizia e disinfezione di ciascuna
panchina a cura della Società ospitante.”
Rispetto a quest’ultimo punto si può intendere che la Società Ospitante predisponga un dispenser con idonea
soluzione disinfettante e panni usa e getta per ciascuna panchina, demandando a ciascuna squadra
l’operazione di disinfezione e pulizia della panchina che viene lasciata.
Sulla disposizione delle panchine finalizzata al distanziamento è possibile attuare accorgimenti e adattamenti
ad esso funzionale.

QUALI SONO LE CERTIFICAZIONI DA PRODURRE PER TUTTI I LOCALI AD USO DELLE SOCIETÀ
DELL’AVVENUTA SANIFICAZIONE?
Si tratta di una semplice certificazione del Presidente della Società che attesta che sono state effettuate le
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione come descritte dalle Linee Guida 2021-2022 sezione
Gestione Spazi Comuni.

IL PROCEDIMENTO ALLA SANIFICAZIONE PUÒ ESSERE PREDISPOSTO DA PERSONALE DELLE
SOCIETÀ O È NECESSARIA UN’APPOSITA AZIENDA CERTIFICATA?
Non è richiesto alcun intervento da parte di apposite aziende né tantomeno l’utilizzo di specifici macchinari.
Questo però non esclude che da parte di chi gestisce gli impianti localmente possano esserci differenti
indicazioni/obblighi.

SE UN COVID POSITIVO È ENTRATO IN CONTATTO CON LA STRUTTURA SPORTIVA QUALI
PRECAUZIONI PRENDERE?
Negli ambienti dove abbia soggiornato un soggetto successivamente riconosciuto come COVID positivo, i
luoghi, le aree e le attrezzature potenzialmente contaminate dovranno essere sottoposti a pulizia completa
e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 del ministero della salute nonché
alla loro successiva areazione.

QUAL È LA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE QUANDO SI GIOCANO GARE “A SEGUIRE”?
In caso di gare a seguire, dovranno essere sanificati tutti gli spazi/ambienti in cui interverranno le squadre
partecipanti: gli spogliatoi, l’area di gioco e i servizi igienici, ecc..

L’ARBITRO PUÒ RICHIEDERE INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE “AL MOMENTO”? IN CASO DI
RIFIUTO COME DOVRÀ REGOLARSI L’ARBITRO?
L’arbitro può richiedere interventi di sanificazione relativi alla sola area di gioco. In caso di rifiuto, lo stesso
sarà segnalato sul referto di gara nel quadro osservazioni.

Test Diagnostici Covid-19
SE UN COMPONENTE DEL GRUPPO SQUADRA DOVESSE RISULTARE POSITIVO AL COVID 19
QUALE PROCEDIMENTO ATTUARE?
Se un componente del Gruppo Squadra dovesse risultare positivo sarà allontanato dalla squadra, verrà isolato
e seguirà il percorso previsto dalle autorità competenti del SSN; tutti gli altri componenti del Gruppo Squadra,
saranno sottoposti immediatamente a tampone molecolare o antigenico rapido:
se negativi potranno riprendere la propria attività sportiva in programma; se positivi verranno isolati e
seguiranno il percorso previsto dalle autorità competenti del SSN;
FATTE SALVE LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE LOCALI E NAZIONALI COMPETENTI
IN MATERIA DI QUARANTENA CHE AVRANNO COMUNQUE LA PRIORITÀ.

QUALORA UN MEMBRO DELLA SQUADRA RISULTASSE POSITIVO E NON CI FOSSERO I TEMPI
NECESSARI PER OTTENERE IL RISULTATO DEL TAMPONE MOLECOLARE PER IL RESTO DELLA
SQUADRA IN TEMPO UTILE PER DISPUTARE UNA GARA, QUALE PROCEDURA ADOTTARE?
Nel caso in cui la prima positività conclamata di un componente del Gruppo Squadra si determinasse in tempi
tali da non consentire l'effettuazione del tampone RAPIDO a tutto il Gruppo Squadra ed ottenerne il relativo
risultato, la gara dovrà essere rinviata a data da destinarsi.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO
SQUADRA?
Nel giorno fissato da ciascuna società per la ripresa degli allenamenti il GRUPPO SQUADRA, dovrà essere in
possesso di regolare GREEN PASS o aver effettuato nelle 48 ore antecedenti un tampone molecolare o
antigenico rapido con risultato NEGATIVO per i soggetti esporti.
Successivamente all’inizio dell’attività e fino alla partenza delle competizioni ufficiali, sarà necessario
prevedere:
‒ Test Molecolari o Antigenici obbligatori con frequenza ogni 48 ore – finalizzati ad avere un GREEN PASS
valido – per i componenti del Gruppo Squadra “esposti” (non vaccinati e non guariti da covid19 negli ultimi 6
mesi).

‒ GREEN PASS valido per i soggetti vaccinati e COVID+ (nel caso di sintomatologia COVID19 o contatto con
persone risultate positive nel corso degli ultimi 14 gg, il singolo soggetto dovrà darne immediata
comunicazione alla società sportiva, effettuando immediatamente un tampone antigenico rapido, cui seguirà
la eventuale quarantena stabilita secondo le indicazioni dall’autorità sanitaria competente).
Rimane obbligatoria la misurazione della temperatura corporea (non superiore ai 37.5°) di tutti i
componenti dei Gruppi Squadra, così come l’igienizzazione delle mani.
Alla partenza delle competizioni ufficiali, sarà necessario prevedere:
‒ Test Molecolari o Antigenici obbligatori 48 ore prima della gara – finalizzati ad avere un GREEN PASS
valido - per i componenti del Gruppo Squadra “esposti” (non vaccinati e non guariti da covid19 negli ultimi 6
mesi). SI RICORDA CHE PER I SOGGETTI ESPOSTI (non vaccinati e non guariti da covid19 negli ultimi 6 mesi)
RESTA COMUNQUE CONFERMATO L’OBBLIGO DI SVOLGIMENTO DEL TAMPONE MOLECOLARE O
ANTIGENICO RAPIDO FINALIZZATO AD AVERE UN GREEN PASS VALIDO, NEI GIORNI PRECEDENTI E
SUCCESSIVI ALLA GARA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE REGOLARI ATTIVITÀ DI ALLENAMENTO.
‒

GREEN PASS valido per i soggetti vaccinati e COVID+.

Nel caso di partite amichevoli, per gli eventuali partecipanti rientranti nella categoria “ESPOSTI” (non
vaccinati e non guariti da covid19 negli ultimi 6 mesi) dei due Gruppi Squadra e del Gruppo due, è necessario
prevedere un tampone molecolare o antigenico rapido eseguito nelle 48 ore precedenti, finalizzato ad avere
un GREEN PASS valido.

Covid Manager
CHI PUÒ FARE IL COVID MANAGER?
Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società e non è da escludere
che nella stessa società possano esserci più persone indicate dal presidente per questo incarico (ad
esempio il tecnico del singolo gruppo squadra). Può ma non deve essere necessariamente tesserato; la sua
identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del Presidente della società che rimane il
responsabile in qualità di legale rappresentante; in occasione delle gare ufficiali, il COVID MANAGER andrà
inserito nel Modulo Giocatori.

QUALI COMPITI DEVE SVOLGERE IL COVID MANAGER?
Il suo compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente
protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.
Di seguito si riportano una serie di attività di sua competenza:
1. verifica diretta dei GREEN PASS (in allenamento e in gara) attraverso apposita APP; questa attività
può essere svolta anche da più persone nella stessa società, in questo caso coordinate dal COVID
MANAGER. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ogni soggetto
autorizzato dalla società a visionare e validare i Green Pass dovrà sottoscrivere un documento di

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

istruzioni. Proponiamo allegato B-istruzioni verifica GreenPass che potrà essere utilizzato come
template dalle società. Tali documenti, una volta sottoscritti, devono essere archiviati dalla Società
e non trasmessi ad AICS
verifica della misurazione della temperatura all’ingresso e registrazione nel registro presenze;
verifica del corretto utilizzo dei DPI;
verifica delle procedure di accesso all’impianto;
verifica dell’organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di
riferimento;
raccolta delle eventuali documentazioni previste;
coordinare le attività di tracciamento negli ultimi 14 giorni, da sottoporre in caso di richiesta delle
autorità competenti.
verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione
verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento e delle gare.
verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;
attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.

COME SI UFFICIALIZZA IL COVID MANAGER?
A sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del presidente della società che rimane, il
responsabile in qualità di legale rappresentante.

Varie
COSA SI INTENDE PER GREEN PASS IN CORSO DI VALIDITÀ?
Il Green Pass è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del
Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità, accertabile attraverso
apposita app.
Non viene rilasciato a tutta la popolazione in modo indistinto, è necessario essere in possesso di determinati
requisiti
per
poterlo
richiedere.
Li elenchiamo di seguito:
•

•
•

Aver fatto la vaccinazione anti COVID-19. In caso di una somministrazione sulle due previste, il Green
Pass può essere richiesto ma avrà una validità fino alla seconda dose. A quel punto, verrà rilasciato
un secondo certificato.
Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. Anche in questo caso, deve essere certificato.
Essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore. Il test deve essere
eseguito da un centro autorizzato, e registrato sulla piattaforma centralizzata.

IL GREEN PASS è indispensabile per svolgere attività in palestra e per praticare sport di squadra, oltre a poter
accedere agli impianti in qualità di pubblico (in quest’ultimo caso sia all’aperto che al chiuso).

È PREVISTO L’ACCESSO DEL PUBBLICO
No. Non è consentita la presenza del pubblico durante le gare.

A CHI SPETTA LA VERIFICA DELLA “TITOLARITÀ ALL’ACCESSO AL CAMPO DI GIOCO? AL
COVID MANAGER O ALL’ARBITRO? IN CASO DI CONTESTAZIONE CHI DECIDE SU ACCESSO O
MENO?
Il controllo dell’accesso all’interno dell’impianto sarà compito del COVID MANAGER, che dovrà anche
accertarsi che vengano seguiti gli adempimenti protocollari quali la misurazione della temperatura, la
presentazione dell’autocertificazione, l’effettuazione delle operazioni di sanificazione (pulizia e disinfezione),
ecc..

QUAL È L’ITER PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DA PARTE DI UN ATLETA
RISULTATO POSITIVO COVID?
Il soggetto facente parte del Gruppo Squadra risultato positivo al COVID 19 dovrà presentare alla propria
società di appartenenza un certificato di guarigione, e avere il GREEN PASS in corso di validità.

