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1. PREMESSA 
Il presente Protocollo attuativo intende riprendere i contenuti delle Linee-Guida per l’attività 
sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate nel periodo di emergenza, ad iniziare da 
quanto previsto dall’art. 1, lettera f) del DPCM del 17.05.2020 fino ai più recenti provvedimenti 
emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, con particolare 
riferimento al DPCM del 2 marzo 2021 e al DL del 22 aprile 2021. 
 Il testo include, inoltre, gli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse 
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva, e 
introduce, ove necessario, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole già in vigore. 
Il presente documento fornisce pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione 
delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, 
a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque 
ne abbiano la responsabilità. 
Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate 
all’emergenza epidemiologica.  
Il presente documento, qualora necessario, potrà essere ulteriormente declinato, per le singole 
discipline sportive, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli 
applicativi. 

Nell’attuale quadro normativo, il Protocollo è stato elaborato dal Dipartimento per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla luce delle precedenti Linee-Guida del 22 ottobre 2020 e 
del 5 marzo 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico-Scientifico, delle indicazioni 
fornite dal CTS, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana “FMSI”. 

 
2. DEFINIZIONI 
Per operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sia le persone autorizzate a stare 
nell’impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.).  
Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività 
fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici 
ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di 
tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. 

La definizione include anche i centri di attività motoria che indicano indifferentemente ogni luogo 
destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva . 

Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva 
Associata ovvero, in assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di 
competenza degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero 
enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell’individuo attraverso 
l’esercizio fisico . 
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3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO 
 

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più 
possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive. 

I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico 
nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da: 

a) individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus; 

b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura 
scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione 
avviene sia per via aerea che per contatto; 

c) individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento 
l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di 
accompagnatori; 

d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori 
sportivi. 

 
Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare 
per il contenimento del rischio specifico è l’analisi accurata delle attività del personale che si 
svolgono in un sito sportivo, dell’organizzazione dell’attività sportiva  di un sito sportivo. 

Si possono prevedere le seguenti fasi: 

1. analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto; 

2. classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente 
presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dello studente/atleta , 
specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione; 

3. individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre 
persone; 

4. cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza. 
 
 

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno 
del sito sportivo.  
Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, 
avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come  tra loro 
alternative, ma quali dotazioni minime ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale 
situazione epidemiologica. 

Una efficace gestione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle 
presenti Linee Guida renderà il sito sportivo più sicuro anche agli occhi degli utenti/studenti . 

Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio nel proprio sito e definire le 
necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di 
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un’accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi 
. 

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, quindi: 

 riorganizzare le attività; 

 riorganizzare le mansioni/attività  

 limitare l’ingresso in struttura a un solo accompagnatore nel caso in cui l’attività motoria sia 
svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza; 

 suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori),  

 organizzare un sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia degli stessi.  

 Nel definire le   necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si 
attiene, per gli ambiti di propria competenza: 

• ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 
maggio 2020 di cui all’allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020 ed eventuali successive 
integrazioni; 

• alle diverse raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, a partire da quelle del 
15 maggio 2020, relative alla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento; 

• alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate: 
 modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo; 
 distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva; 
 gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi; 
 gestione dei casi sintomatici; 
 utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine che 

garantiscano adeguata protezione delle vie respiratorie e costante 
igienizzazione delle mani attraverso l’uso di gel idroalcolico; 

 pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature nei siti sportivi; 
 alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia. 

 
Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti 
coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di 
evacuazione che evitino  aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro 
parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor).  

I gestori sono tenuti a promuovere tra  frequentanti tutte le misure volte alla prevenzione 
della diffusione del COVID – 19. 

È fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all’entrata della struttura un 
apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all’interno delle 
varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc. 

In ogni caso è obbligatorio il tracciamento dell’accesso alle strutture da parte di coloro che 
partecipano alle attività sportive  

Queste   soluzioni consentiranno, infatti, di regolamentare meglio l’accesso alle strutture per 
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evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di 
divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio e, più in 
generale, di contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi 
e alle aree comuni, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e 
respiratorio elevato, dove aumenta  il rischio di diffusione dei droplets .  

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in 
contemporanea all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per 
persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura.  

Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi 
presta servizio in quel momento. 

Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è  5mq per 
partecipante, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene 
svolta. 

 
INFORMAZIONE 
Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto della 
disciplina sportiva di riferimento, l’operatore sportivo deve essere informato circa: 
1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina 
generale e il medico sociale; 

2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 
precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria; 

3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del 
sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, 
successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

4. l’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi 
della normativa vigente; 

5. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante 
l'espletamento della prestazione: 

a) mantenere la distanza di sicurezza; 

b) rispettare il divieto di assembramento; 

c) osservare le regole di igiene delle mani; 

d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
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PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI 
All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche base 
le quali, in base alla tipologia di attività svolta andranno integrate con le ulteriori indicazioni 
previste negli allegati: 

 è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti: studenti, addetti, accompagnatori, 
giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura 
superiore a 37,5 °C; 

 è obbligatorio verificare all’ingresso che tutti anche  eventuali accompagnatori indossino 
la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso; 

 è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati; 

 i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare; 

 è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso 
all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli 
spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree; 

 è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt; 

 è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno 
della struttura incluse le zone di accesso e di transito; 

 lavarsi frequentemente le mani; 

 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 
gomito; 

 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, 
ma riporli in zaini o borse personali; 

 bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

 gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben 
sigillati); 

 non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno degli spazi dedicati all’attività sportiva. 

 Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a 
disposizione: procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei 
luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e 
presenza di gel igienizzante; 

 sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, 
mascherine/respiratori); 

 indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali; 

 specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di 
attività 

 vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo 
di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.); 
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In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo: 

 di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, 
ecc.); 

 di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla 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 ; 

 di non toccare oggetti e segnaletica fissa. 

È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il 
distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina.  

Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante, con l’utilizzo di 
prodotti   disinfettanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi. 

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a 
svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che 
richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti. 

Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a 
cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare 
velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, 
anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento 
imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio. 
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE 
Il presente Protocollo illustra le misure minime obbligatorie da adottare per il contenimento degli 
effetti della pandemia da COVID-19.  
Gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 
Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive 
Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) potranno tuttavia adottare ulteriori misure 
più restrittive, nonché fornire tutte le indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole 
discipline e delle indicazioni tecnico- organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di 
sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva 
competenza. 

 
INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19 
Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito 
sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà contattare la ASL di 
competenza e seguirne tutte le indicazioni fornite dalla ASL di competenza.  
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ALLEGATO 1  
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ALLEGATO 2 
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO 

 
Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, di 
contatto e di squadra da svolgersi all’aperto sportivi ,ove consentite  dalla norma. 

Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di 
mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in 
fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. In 
particolare, l’utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l’intensità dell’esercizio fisico e con 
il gesto sportivo. 

Anche all’aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi 
(praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da 
valutare diverse distanze interpersonali tra gli studenti/atleti in fase di attesa. 

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla 
distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, 
ed indossino la mascherina. 

Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche a 
livello    amatoriale, all’aperto.  

Qualora si tratti di un’attività sportiva individuale (corsa, maratona, ginnastica, ecc.) è raccomandato il 
rispetto del distanziamento di almeno due metri. 

 Al termine dell’attività sportiva, individuale, di squadra, di contatto, è necessario indossare la 
mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa. 

Qualora l’attività sportiva venga svolta in spazi all’aperto di palestre, si applicheranno le disposizioni 
generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, 
transito, ecc), mentre per le discipline sportive si applicheranno, ove opportuno, anche i protocolli 
delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione 
Sportiva. 

L’utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito svolgere le attività 
sportive all’interno di luoghi chiusi. 

Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in contesti pre o post gara e di 
evitare contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente intesa in sport di squadra .. 
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ALLEGATO 3 
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA  

ALL’INTERNO DI LUOGHI CHIUSI 
 
Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso  deputati allo svolgimento di attività 
sportive, come ad esempio le palestre ,ecc. anche situate all’interno della scuola  . 
Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere.  

All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche: 

1.     è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori ,addetti , accompagnatori, 
giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore 
a 37,5 °C; 

2.      è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori 
indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso; 

3.    è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati; 

4.    i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare; 

5.     è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso 
all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e 
ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree; 

6.      nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel 
disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e 
comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario 
prevedere l’utilizzo di disinfettante adeguato per l’igienizzazione delle superfici 
dell’attrezzatura condivisa; 

7.    è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt; 

8.    è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della 
struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto.  

A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante 
l’allenamento se lo studente  si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento 
all’altro; 

9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e 
transito; 

10.     è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni 
utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante; 

11.    durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata 
all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio 
potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali 
e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva 
Italiana; 

12.     lavarsi frequentemente le mani; 

13.     non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
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14.    starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; 

15.   se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
16.   evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli 

in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri 
indumenti; 

17.  bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
18.   gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati   (ben sigillati); 
19.  non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra. 
20. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma 

riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri 
indumenti; 

21. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
22. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 
23. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima 

e dopo la sessione di allenamento; 
24. non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra. 

 
Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione: 
1. procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle 

zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante; 
2. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, 

mascherine/respiratori); 
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali; 
4. sanitizzazione ad ogni cambio turno; 
5. vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di 

dispositivi (smartphone, tablet, ecc.). 
In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo: 
1. di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.); 
2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla 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; 

3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa. 
 


