Protocollo di Sicurezza
EMERGENZA COVID-19
ALLEGATO 3- AUTOCERTIFICAZIONE

Allenatore/ genitore/ atleta
Coach/parent/athlete
Cognome/FamilyName
FIV n°(just for italians)

Nome/Name

Data/Date: _____________________________
D I C H I A RA
Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando che questa sia inferiore a 37,5° C;
Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali;
Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali of ebbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio
domicilio, e non permanere all’interno dell’impianto sportivo;
Di non essere consapevole aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19
Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo diquarantena;
Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento interpersonale, ed osservare le regole di igiene attraverso il
lavaggio frequente delle mani e l’adozione di tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene.

Nome e numero velico/
Name and sailnumber

FIRMA/SIGNATURE

Allegato 1 VADEMECUM
(DPCM 04.03.2020)

Misure igienico-sanitarie:
01

LAVARSI SPESSO
LE MANI. SI RACCOMANDA
DI METTERE A DISPOSIZIONE
SOLUZIONI IDROALCOLICHE
PER IL LAVAGGIO DELLE MANI.

04

IGIENE RESPIRATORIA
(STARNUTIRE O TOSSIRE IN UN
FAZZOLETTO EVITANDO IL
CONTATTO DELLE MANI
CON LE SECREZIONI
RESPIRATORIE).

02

EVITARE IL CONTATTO
RAVVICINATO CON PERSONE
CHE SOFFRONO DI INFEZIONI
RESPIRATORIE ACUTE.
EVITARE ABBRACCI,
STRETTE DI MANO.

05

EVITARE L’USO
PROMISCUO DI BOTTIGLIE
E BICCHIERI, ANCHE
DURANTE L’ATTIVITÀ
SPORTIVA.

07

NON PRENDERE
FARMACI ANTIVIRALI
E ANTIBIOTICI,
A MENO CHE SIANO
PRESCRITTI DAL MEDICO.

08
PULIRE LE SUPERFICI
CON DISINFETTANTI
A BASE DI CLORO
O ALCOL.

03

MANTENIMENTO,
NEI CONTATTI SOCIALI,
DI UNA DISTANZA
INTERPERSONALE
DI ALMENO UN METRO.

06

NON TOCCARSI
OCCHI, NASO E BOCCA
CON LE MANI.
COPRIRSI BOCCA E NASO
SE SI STARNUTISCE
O TOSSISCE.

USARE LA MASCHERINA

09

SI
SOSPETTA DI ESSERE MALATI O
SE SI PRESTA ASSISTENZA A
PERSONE MALATE.
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ALLEGATO 2- INFORMAZIONE PREVENTIVA

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Bagna le mani con l'acqua

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

friziona le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le
dita strette tra loro

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.
All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind,
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: mondofragilis network

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi
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ALLEGATO 4- SANIFICAZIONE DEI LOCALI
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
(Estratto del D.M. Ministero della salute n. 5443 del 22.2.2020)
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le
misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente
per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere
sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente
utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per
le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo
pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare
la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale
che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice
monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in
sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di
frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La
biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di
lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le
caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di
ipoclorito di sodio).
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