
 

 

Dal 25 maggio 2020 saranno consentite le attività di: 

 

• ristoranti, caffè, bar e altri esercizi di ristorazione (spazi interni); L' autorizzazione si applica 

anche al funzionamento delle strutture di ristorazione nei centri commerciali oltre 5.000 m 2 ; 

• hotel, campeggi all'aperto e altre strutture ricettive; 

• servizi di taxi (non ancora autorizzati); 

• attivit{ commerciali in cui viene violata l'integrit{ della pelle (tatuaggi, piercing, trattamenti 

estetici, ecc.); 

• giardini zoologici, botanici e dendrologici (spazi interni); 

• castelli e residenze storiche (spazi interni); 

• piscine naturali e artificiali (coperte e scoperte); 

• saune e centri benessere; 

• visite a strutture ospedaliere sociali e mediche; 

• allenamenti di atleti professionisti e dilettanti in outdoor e indoor; campi sportivi con la 

partecipazione di un massimo di 300 persone contemporaneamente, con possibilit{ di utilizzo 

delle strutture; 

• eventi di massa in spazi interni ed esterni con partecipazione al massimo allo stesso tempo di 

300 persone; 

• la possibilit{ di presenza personale degli alunni della scuola primaria e dei loro assistenti e 

attivit{ di hobby di natura facoltativa sotto forma di gruppi scolastici. 

 

È valido nel rispetto di requisiti generali di sicurezza in vigore. 

 

• È anche consentito muoversi senza dispositivi di protezione respiratoria (maschere), tranne 

che nei seguenti spazi: 

- tutti gli spazi interni degli edifici, al di fuori della residenza; 

- mezzi di trasporto pubblico; 

- tutti gli spazi in cui almeno due persone sono più vicine di 2 metri, a meno che non siano 

esclusivamente membri della stessa famiglia. 

  



 

 

Definite le raccomandazioni relative al piano di rilascio  

del 25 maggio 2020 

 

Per le seguenti strutture, stabilimenti, servizi, attivit{ e altre attivit{ sar{ necessario osservare le 

regole di seguito indicate. 

 

Ristoranti, caffè, bar e altri servizi di ristorazione (spazi interni) 

 

• All'ingresso del ristorante e del giardino esterno, deve esserci la possibilit{ di disinfezione 

delle mani per gli ospiti. 

• La disinfezione di sedie e tavoli avverr{ con intervento da parte del personale, prima della 

sistemazione di ogni nuovo gruppo di clienti. 

• È obbligatorio indossare maschere da parte del personale operativo. 

• L' uso delle maschere da parte degli ospiti è obbligatorio tranne che per il consumo al tavolo. Il 

cliente deve indossare la protezione ogni volta che si allontana dal tavolo e in tutte le aree 

comuni. 

• L'operatore impedisce attivamente la raccolta di persone a una distanza inferiore a 2 metri (ad 

eccezione del gruppo comune di ospiti) compresa l'area di attesa del ristorante 

• L'operatore procede anche a far rispettare agli ospiti tutte le altre misure preventive ritenute 

necessarie (un consumo eccessivo di alcol può portare all'ignoranza della prevenzione e può 

mettere in pericolo altri ospiti e personale con malattie infettive). 

• Negli spazi esterni (giardino) i tavoli saranno posizionati in modo tale che gli ospiti seduti in 

qualsiasi parte di esso non siano più vicini di 1,5 metri dai passanti, a meno che non sia stata 

predisposta adeguata barriera contro la diffusione di secrezioni e goccioline dal tratto 

respiratorio. 

• È vietata l’apertura all’interno di questi stabilimenti dalle 23:00 alle 06:00. Durante tali orari 

sar{ ancora possibile vendere attraverso la finestra di erogazione. 

Ulteriori prescrizioni per gli operatori: 

• assicurare un contatto fisico minimo tra le persone, specialmente all'interno delle strutture; 

  



 

 

• se possibile, impostare la modalit{ operativa all'interno dei locali in modo che le aree di lavoro 

consentano lo spazio di lavoro dei singoli lavoratori alla massima possibile distanza reciproca; 

• Se necessario, regolare le condizioni operative e la modalit{ a una distanza minima di 1,5 m dei 

clienti tra di loro e tra gruppi di clienti: 

- all'interno della struttura (tranne che per gli ospiti allo stesso tavolo), 

- in fila, 

- al bancone, 

- alla cassa, 

- nei locali a disposizione (bagni). 

• negli stabilimenti ove sia operativamente possibile, garantire la massima distanza tra 

personale operativo e cliente (ad esempio, il funzionamento dei registratori di cassa, terminali 

per gli ordini, distribuzione, ecc.); 

• devono essere mantenuti puliti i dispositivi di protezione individuale utilizzati per coprire le 

vie respiratorie, la pulizia deve essere effettuata in modo regolare e programmata, inoltre lo 

smaltimento deve essere effettuato in modo adeguato, o decontaminato: a tal fine, creare 

un'istruzione interna per mantenere le mascherine in efficienza operativa; 

• è necessario prevenire il sovraffollamento eccessivo dello stabilimento - se necessario e 

secondo idoneit{, definire percorsi segnaletici per il movimento degli ospiti nello stabilimento 

(ad esempio, per colore, nastri autoadesivi, ecc.); 

• In tutti gli stabilimenti, compresi i giardini esterni, assicurarsi che i tavoli siano distanziati in 

modo che la distanza minima delle persone sedute su tavoli diversi sia di 1,5 metri; 

• elaborare regolamenti interni e procedure di formazione al personale; 

• Mantenere pulite tutte le attrezzature e le aree e seguire le procedure di igiene definite per lo 

stabilimento ai sensi della legislazione vigente; 

• utilizzare detergenti e disinfettanti approvati a tal fine secondo le istruzioni e agire anche a 

sostegno della prevenzione della diffusione della SARS-CoV-2; 

• Attivare la pulizia e la decontaminazione dei piatti, posate e bicchieri non usa e getta utilizzati, 

secondo le regole operative standard del ristorante. Durante il processo di lavaggio / risciacquo 

si consiglia di mantenere temperature superiori a 60 ° C; 

  



 

 

• prestare attenzione alla maggiore frequenza di pulizia e igiene delle aree clienti. La pulizia 

della toilette dovrebbe essere eseguita preferibilmente ogni ora. Deve sempre essere garantita la 

disponibilit{ di carta igienica nei servizi e nelle aree di lavaggio delle mani devono essere 

disponibili asciugamani di carta o tovaglioli e detergenti per la disinfezione delle mani; 

• prestare maggiore attenzione alla pulizia e al lavaggio regolari di tavoli, sedie e altri oggetti che 

vengono toccati o manipolati dai clienti; 

• prestare attenzione per tutto il tempo del lavoro al frequente lavaggio delle mani con sapone 

sotto acqua corrente e assicurarsi che ci siano sempre abbastanza salviette usa e getta o 

asciugamani. Il lavaggio delle mani del personale deve essere adattato alla tipologia delle attivit{ 

eseguite. Si consiglia almeno ogni 60 minuti, ma sempre dopo la movimentazione di materiali e 

oggetti sensibili (ad es. contenitori di spedizioni, documenti dal fornitore per trasferimenti, carte 

di pagamento, denaro, ecc.); 

• avvisare il personale che l'uso del disinfettante per le mani non è un sostituto regolare e 

obbligare a lavarsi spesso le mani con acqua e sapone! 

• i dipendenti dello stabilimento non devono mostrare segni di difficolt{ nella respirazione o 

disturbi intestinali (febbre, naso che cola, tosse, starnuti frequenti, diarrea, vomito, 

ecc.). Assicurarsi che questa importante istruzione sia seguita dai capi turno. Il personale 

indisposto non deve avere accesso al posto di lavoro dello stabilimento! 

• nei locali, se le condizioni operative e igieniche lo consentono, ventilare frequentemente e 

mantenere le finestre aperte se possibile. Se usi nello stabilimento aria condizionata in tutte le 

stanze, aumentare lo scambio d'aria (aumentare le prestazioni l'aria condizionata, per i sistemi 

controllati dal controllo della concentrazione di CO 2 , abbassa la soglia di commutazione ad es. 

da 400 a 600 ppm). Si consiglia di accendere l'aria condizionata circa 2 ore prima dell’apertura, 

spegnere / non utilizzare scambiatori di calore rotanti (compresi scambiatori di calore entalpici  

e scambiatori di umidit{). Approfitta di tutte le possibilit{ di ventilazione a secco (ventilatori) in 

tutte le aree, servizi igienici e cucine; 

• spegnere / non utilizzare i sistemi di ricircolo (che non forniscono aria fresca) - ad es. unit{ 

split aria condizionata. Non utilizzare purificatori d'aria che non dispongono di un filtro hepa. 

http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotechniky-v 

• Informarti in modo adeguato sul mantenimento di un elevato livello di igiene personale per i  

clienti / consumatori / dipendenti (es. volantini sui tavoli, bacheche agli ingressi dei 

  

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=cs&tl=it&u=http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotechniky-v


 

 

 

locali, informazioni con un avvertimento sui servizi igienici) come prevenzione di tutte le 

possibili infezioni alle vie respiratorie e alle malattie intestinali; 

• il personale operativo dovrebbe ridurre al minimo la gestione del denaro (banconote e 

monete), il pagamento senza contatto con carta di credito o cellulare dovrebbe essere preferito o 

tramite telefono; 

• addestrare ripetutamente i dipendenti nelle regole per osservare l'igiene personale e 

operativa,  

• prestare massima attenzione all'implementazione delle procedure ordinarie di disinfezione, 

sterilizzazione e derattizzazione, in conformit{ con il piano definito per lo stabilimento! 

• Pubblicare immagini che promuovono il corretto lavaggio delle mani nello stabilimento e 

soprattutto nei bagni !!! Se necessario, i volantini informativi possono essere scaricati dal sito 

Web del Ministero o delle stazioni igieniche regionali. 

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/Jak_si_spravne_myt_ruce.pdf, 

http://www.szu.cz/uploads/LB/Hygiena_rukou/How_to_Handwash_CZECH_Postup_pri_ 

myti_rukou_2011.pdf 

 

Alberghi, campeggi all'aperto e altre strutture ricettive 

 

• Spazi pubblici 

o In tutte le aree pubbliche (reception, sale conferenze, colazioni, ristorante, ristorante, bar, aree 

esterne e ricreative, corridoi, zone per affari, deposito bagagli, centri fitness, ecc.) sono da 

rispettare le regole di distanza prescritta tra il personale e gli ospiti di min. 2 metri. 

o L'operatore impedisce attivamente la raccolta degli ospiti a una distanza minore di 2 metri 

l'uno dall'altro  (tranne per un gruppo comune di ospiti). 

o Garantire le massime misure igieniche e la disinfezione delle aree pubbliche dell'hotel e 

dell’attrezzatura (incl. tutte le superfici, ascensori, ringhiere, corrimano, porte, maniglie, 

carrelli). 

o Dotare i servizi igienici di disinfettanti per la disinfezione delle mani. 

o Rendere disponibile il materiale informativo per gli ospiti, con una spiegazione della sicurezza, 

delle misure igieniche e dei requisiti. 

• Ingresso dell'hotel e hall dell'hotel 

o Attrezzature con i disinfettanti devono essere disponibili nell'area di arrivo degli ospiti . 

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=cs&tl=it&u=http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/Jak_si_spravne_myt_ruce.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=cs&tl=it&u=http://www.szu.cz/uploads/LB/Hygiena_rukou/How_to_Handwash_CZECH_Postup_pri_myti_rukou_2011.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=cs&tl=it&u=http://www.szu.cz/uploads/LB/Hygiena_rukou/How_to_Handwash_CZECH_Postup_pri_myti_rukou_2011.pdf


 

  



 

 

• Area Reception - check in / out 

o Disinfezione delle mani disponibile per gli ospiti e per il personale della reception. 

o Disinfezione regolare della superficie del banco di ricevimento. 

o Possibilit{ di una barriera protettiva aggiuntiva in plexiglass. 

o Contatti tra personale e ospiti, nonché contatto tattile con beni di consumo (es. penne, moduli 

di registrazione, terminali di pagamento, carte magnetiche - chiavi) limitato solo a ciò che è 

strettamente necessario o organizzato in modo tale che dopo ogni utilizzo viene disinfettato (o le 

penne o le matite vengono sostituite). 

o Laddove possibile, utilizzare il check-in / out elettronico senza contatto e i pagamenti senza 

contatto. 

• Camere d'albergo: 

o Le norme igieniche e di pulizia pertinenti devono essere rigorosamente rispettate, 

specialmente durante la pulizia delle camere. 

o L’utilizzo di oggetti in una stanza utilizzata da più ospiti dovrebbe essere ridotto al minimo (ad 

es. penne, riviste, telecomandi, distributori, copriletti, decorativi, cuscini), oppure è necessario 

garantire che tra due ospiti diversi venga eseguita la pulizia / sostituzione. Questo vale anche 

per altri spazi (ad es. Sale conferenze). 

o Oltre alla normale pulizia e cambio biancheria, prima di accogliere un nuovo ospite è 

necessario fornire nella stanza: disinfezione di tutte le aree di contatto (interruttori, maniglie, 

maniglie, controllo aria condizionata, ecc.), bagni e servizi igienici. Disinfezione degli oggetti a 

disposizione degli ospiti - telecomando, telefoni, ecc. 

o Quando si utilizza l'aria condizionata, selezionare la modalit{ con ricircolo dell'aria limitato. 

• Ristorante - colazione a buffet e con servizio 

o In tutti gli stabilimenti, compresi i giardini esterni, assicurarsi che i tavoli siano distanziati in 

modo tale la distanza delle persone sedute su tavoli diversi sia min. 1,5 metri. 

o Igiene operativa: garantire massime misure igieniche, regolare disinfezione delle sedie e tavoli 

e disinfezione di aree e oggetti con cui l'ospite entra in contatto, frequente bonifica delle aree di 

lavoro di pub e bar, ventilazione regolare degli stabilimenti. 

o I disinfettanti devono essere a disposizione degli ospiti nell'area del ristorante. 

  



 

 

o Il contatto fisico degli ospiti con le attrezzature da tavola (menu, menu, vassoi, tovaglioli) deve 

essere limitato a quanto strettamente necessario o sar{ attuato in modo tale da pulire / 

sostituire dopo l'uso. 

o Raccomandare i pagamenti senza contatto. 

o Per il menu a buffet, va preparato uno stand informativo con la definizione della spaziatura o 

di un corridoio predefinito, con la minimizzazione del contatto diretto degli ospiti con il cibo 

(possibilmente porzioni monodose disponibili al bancone), pasticceria servita individualmente, 

condimenti, salse fredde monodose confezionate, ecc. Al di fuori del buffet, si consiglia il servizio 

individuale alla carta. 

o Impostazione della tavola con posate e tovaglioli fino a quando l'ospite è seduto nel luogo 

designato. 

o E’ obbligatorio nel lavare i piatti – che la conformit{ sia garantita durante il processo di 

lavaggio / risciacquo solo a temperature superiori a 60 ° C. 

o Assicurare ventilazione regolare, in caso di utilizzo della selezione di aria condizionata in 

modalit{ limitata ricircolo dell'aria. 

• Sale conferenze, sale riunioni 

o Garantire massime misure igieniche e disinfezione delle sale conferenze, ventilazione regolare. 

o Rendere disponibili disinfettanti per gli ospiti delle sale conferenze e riunioni. 

o Effettuare disinfezione regolare dei tavoli. 

o L'uso di oggetti in una stanza utilizzata da più ospiti deve essere ridotto al minimo o è 

necessario assicurarsi che vengano eseguiti dopo l'uso la pulizia o la sostituzione. 

• Staff 

o I dipendenti devono essere istruiti sulla necessaria protezione da infezioni e sui doveri rispetto 

alle misure preventive. 

o Il datore di lavoro fornir{ dispositivi di protezione e disinfettanti. 

o E’ necessario l’uso di maschere o altri dispositivi - in conformit{ con il regolamento del 

Ministero della Salute. 

o Il contatto con gli ospiti è limitato al tempo strettamente necessario. 

o Rispetto delle distanze di min. 2 m quando possibile. 

o Un maggior livello di attenzione è necessario quando si maneggia la biancheria usata per 

quanto riguarda l'aumento rischi di contaminazione. 

  



 

 

Servizi di taxi 

 

• Il conducente fornir{ un disinfettante per le mani. 

• L'operatore e il cliente sono tenuti a utilizzare dispositivi di protezione respiratoria. 

• Si consiglia la disinfezione regolare delle superfici. 

• Si consiglia di installare uno schermo protettivo tra lo spazio del conducente e quello del 

cliente. 

 

Attività in cui viene violata l'integrità della pelle (tatuaggi, piercing, 

trattamenti estetici, ecc.) 

 

• Un distributore di disinfezione delle mani deve essere presente all'ingresso dei locali. 

• Se lo stabilimento dispone di una sala d'attesa, il cliente (ad eccezione di accompagnatori / 

tutori legali) deve posizionarsi in modo tale che tra lui e gli altri clienti vi sia una distanza di 

sicurezza di due metri. 

• Il cliente non può essere accompagnato durante l’attivit{, ad eccezione della presenza di tutori 

legali dei minori. 

• Se nella stanza lavorano più di un dipendente contemporaneamente, le postazioni di lavoro 

devono essere separate. Un'alternativa è limitare un lavoratore per stanza. 

• Lavoratori e clienti devono indossare una maschera. 

• La sedia / lettino deve essere disinfettata dopo ogni cliente. 

• Lo stabilimento deve assicurare ventilazione regolare o altre forme di decontaminazione / 

disinfezione dell’aria. 

• Devono essere rispettate le procedure di prevenzione, secondo le regole operative approvate. 

 

 Giardini zoologici, botanici e dendrologici (spazi interni) 

 

• Le distanze di almeno 2 metri tra i visitatori, ad eccezione dei membri della stessa famiglia 

devono essere mantenute. 

•  L'operatore si concentrer{ sulla prevenzione dell'aggregazione di un gran numero di persone 

in un'area relativamente piccola. Con un grande afflusso di visitatori, non sarebbe davvero 

possibile garantire e controllare la conformit{ con la spaziatura raccomandata.  



 

• I visitatori e i dipendenti sono tenuti ad utilizzare dispositivi di protezione respiratoria. 

• Il visitatore disinfetta le mani all'ingresso con disinfettanti forniti dall’operatore della 

struttura. 

• Si devono evitare inutili incroci di personale e visitatori. 

• Il funzionamento delle strutture di ristorazione è consentito alle condizioni applicabili ad altri 

ristoranti  

• A coloro che sono interessati a visitare verr{ consigliato di acquistare i biglietti online. 

 

Castelli e residenze storiche 

 

• A coloro che sono interessati a visitare verr{ consigliato di acquistare abbonamenti online. 

• L'operatore si concentrer{ sulla prevenzione dell'aggregazione delle persone in gruppi 

relativamente piccoli. Con un grande afflusso di visitatori, non sarebbe davvero possibile 

garantire e controllare aderenza alle distanze consigliate. 

• Il numero di visitatori delle aree esterne a pagamento sar{ limitato in un giorno, quindi non 

sar{ possibile superare 150 persone per ettaro di superficie vegetale. 

• Le organizzazioni che gestiscono castelli e residenze storiche forniranno anche: 

- controllo dell'uso di maschere da parte dei visitatori, 

- Maggiore frequenza di disinfezione di superfici e superfici e disponibilit{ di disinfezione 

delle mani per il personale. 

• L'operatore deve adottare misure per prevenire l'accumulo di persone e per verificarne la 

conformit{ alla distanza minima nei luoghi in cui ci si può aspettare un gruppo di persone, ad 

esempio spazi di fronte ai Bagni, distributori automatici, zone di sosta, attrazioni, campi da 

gioco, zone di ristoro, ecc. 

• I padiglioni e le mostre al coperto saranno aperti secondo le regole ancora valide per i 

musei e le gallerie: 

o rispetto di distanze di 2 metri, ad eccezione di gruppi familiari,  

o rispettare la capacit{ approssimativa di 10 m 2 per visitatore, 

o garantire la disponibilit{ della disinfezione delle mani per dipendenti e visitatori, 

o disinfettare le superfici che toccano le mani, 

  



 

 

o si raccomanda l'uso obbligatorio delle maschere, 

o raccomandata ozonizzazione di aria, ventilazione regolare obbligatoria, 

o attenzione alla prevenzione dell'accumulo di persone con l'impossibilit{ di mantenere la 

distanza di min. 2 metri in tutti gli esterni e gli interni. 

 

Piscine naturali e artificiali (interne ed esterne) 

 

Informazioni per i visitatori 

• I visitatori sono tenuti a eseguire la disinfezione delle mani con il prodotto prima dell’ingresso 

in acqua, con prodotti virucidi, che saranno disponibili per tutti i visitatori all'entrata. 

• I visitatori devono considerare la salute di se stessi e dei propri figli. Nel caso in cui non si 

sentano  bene o soffrano di una malattia infettiva, non dovrebbero entrare i acqua, per  rispetto 

degli altri, specialmente in situazioni in cui non è possibile escludere starnuti, soffiarsi il naso, 

ecc È meglio non visitare questi impianti, in caso di salute non ottimale. 

• I visitatori sono tenuti a rispettare le misure di emergenza applicabili, in particolare per quanto 

riguarda radunarsi in luoghi accessibili al pubblico e indossare maschere di protezione delle vie 

respiratorie. Nell'area della piscina, dovrebbero spostarsi nel numero prescritto di persone e 

mantenere le distanze appropriate tra loro. 

• Fuori dall’acqua singoli gruppi di visitatori / membri della famiglia dovrebbero seguire 

distanza tra loro di circa 2 m. 

• I visitatori sono tenuti a indossare maschera di protezione respiratoria quando in movimento 

nell'area della piscina, ad eccezione della sosta su una stuoia o una sedia a sdraio nelle piscine 

artificiali (scoperte) naturali, o camminando sul percorso per raggiungere l'ingresso in acqua 

per fare il bagno, o durante il bagno stesso (la maschera va lasciata su un tappetino o 

lettino). Nel caso di un semplice sosta presso il bordo di una piscina, ad esempio per un motivo 

di supervisione dei bambini che fanno il bagno, è necessario coprirsi con una maschera, da 

utilizzare secondo le misure attualmente stabilite. 

• Quando si usano i servizi, i visitatori devono osservare un aumento dell'igiene personale - è 

necessario essere accurati lavarsi le mani con sapone con effetto disinfettante o disinfettarle con 

un disinfettante un mezzo (ad es. gel) che sar{ disponibile per tutti i visitatori del sito. 

  



 

 

Asciugamani monouso o asciugamani senza contatto devono essere usati per asciugare le mani. 

• Preferire la possibilit{ di pagamento senza contatto nell'area delle piscine. 

 

Informazioni per gli operatori 

• Dipendenti e clienti con sintomi covid-19 non hanno accesso consentito agli impianti. 

• L'operatore alloca una stanza o uno spazio separato per l'eventuale trattamento di un 

visitatore o un membro dello staff con sospetto covid-19, al di fuori dalla stanza normale 

dell’infermeria. 

• L'operatore designa almeno un coordinatore all'interno della struttura, che controlli la 

conformit{ a tutte le misure elencate di seguito. 

• Condizioni specifiche per l'uso di docce e spogliatoi: 

• L' uso di spogliatoi e docce è possibile alle seguenti condizioni: 

o Garantire la massima dispersione possibile delle persone negli spazi adibiti a spogliatoio, oltre 

ad occupare posti distanti per gli armadietti con serratura. 

o Docce – va garantita la massima distanza possibile nelle condizioni date nel caso di separatori 

ancorati, nel caso di docce aperte è necessario mantenere una distanza. 

o Va garantita la possibilit{ di disinfezione delle mani negli spogliatoi. 

o Vanno decontaminati continuamente i luoghi in cui i clienti passano – con pulizia regolare e 

disinfezione. 

o Vanno puliti e disinfettati gli interni degli armadi, durante e a fine giornata. 

o Va indicato ai clienti di ridurre al minimo il tempo trascorso negli spogliatoi. 

o Va assicurata la ventilazione regolare, e in caso di utilizzo di aria condizionata, va selezionata 

la modalit{ di limitato ricircolo dell'aria. 

  



 

• Funzionamento di piscine naturali, vasche da bagno ed edifici consentiti ai fini della 

balneazione dotato di un sistema naturale di depurazione delle acque di balneazione 

o L'operatore posizioner{ piscine e saune artificiali nell'area di ingresso all'area con 

disinfettante per le mani (con effetto virucida). 

o L'operatore è tenuto a garantire il rigoroso rispetto della capacit{ approvata per le strutture 

(numero massimo di visitatori), ed è tenuto a ridurre assembramenti, per evitare un 

riempimento eccessivo dell’area e deve rendere possibile di  soddisfare il requisito per le 

distanze prescritte tra persone estranee che riposano su un tappetino (coperta, asciugamano, 

telo da bagno, ecc.) o una sedia a sdraio. In particolare, si deve tener conto anche del possibile 

eccessivo accumulo di persone nell'acqua, dove l'area dell'acqua effettivamente utilizzata non è 

grande. Deve essere osservato il numero massimo di visitatori nelle aree ricreative aperte per 

visitatori 10 m 2 / persona; numero totale alla volta le persone presenti non possono superare il 

limite massimo delle persone attualmente autorizzate in uno spazio. 

o Se la piscina è dotata di spogliatoi o cabine, è necessario pulire queste aree e disinfettarle con 

frequenza aumentata (almeno 2-3 volte al giorno, a seconda della durata dell'operazione ancora 

più spesso), in particolare quelle che le persone utilizzano maggiormente (maniglie, interruttori, 

porte della cabina, ecc.), utilizzando disinfettanti (con effetto virucida). 

o L'operatore deve garantire l'ingresso dei visitatori negli spogliatoi in modo tale che non vi sia 

violazione delle distanze prescritte. 

o È necessario eseguire la disinfezione di tutte le aree dell'intera struttura con cui i visitatori 

entrano in contatto almeno 2-3 volte al giorno (a seconda della durata dell'operazione ancora 

più spesso), utilizzando disinfettanti (con effetto virucida). 

o Nei casi in cui nell'area della piscina naturale ve ne siano altri impianti in funzione o 

attrezzature aggiuntive per il divertimento ricreativo dei visitatori (altalene, giostre, ecc.), è 

necessario usare maschere protettive delle vie respiratorie, osservare le distanze prescritte e 

assicurarsi che non vi siano assembramenti di un numero eccessivo di persone nelle vicinanze di 

queste attrazioni secondo i massimi attualmente applicabili. E’ inoltre necessario eseguire la 

disinfezione delle aree delle apparecchiature ausiliarie e gli oggetti che le persone toccano, 

almeno 2-3 volte al giorno (a seconda della lunghezza dell’operazione anche più spesso. 

 

  



 

o Nel caso in cui siano servizi e spazi di aggregazione in funzione nell'area della piscina naturale 

(es. bancarelle con ristoro, ecc.), è necessario evitare l'affollamento nelle loro vicinanze secondo 

le misure attualmente in vigore. 

o All'ingresso della piscina e in altri luoghi visibili (possibilmente pubblicare ad altri nel solito 

modo) è necessario pubblicare le linee guida di base per il comportamento dei visitatori per 

quanto riguarda la situazione epidemiologica. Le informazioni possono essere utilizzate da  

questo opuscolo “Requisiti igienici per il comportamento dei visitatori naturali e artificiali delle 

piscine al momento della pandemia di coronavirus ", che è esposta di seguito e nel caso in cui le 

esigenze possono essere adattate alle condizioni specifiche di ciascuna piscina. 

o Va assicurata la priorit{ alla possibilit{ di pagamenti non in contanti nell'area. 

 

• Gestione di piscine e saune artificiali, gestione di corsi di nuoto per neonati e bambini 

piccoli 

o L'operatore posizioner{ piscine e saune artificiali nell'area di ingresso all'area con 

disinfettante per le mani (con effetto virucida). 

o L'operatore deve rispettare rigorosamente la capacit{ di visita totale della struttura1, se 

presente, questa capacit{ dovrebbe anche poter essere ridotta per evitare un eccessivo 

affollamento. Secondo il decreto n. 238/2011 Coll. la capacit{ istantanea di una piscina è la 

seguente: le aree d'acqua sono determinate in modo tale che nella parte per i non nuotatori 

l'area minima per i non nuotatori sia 3 m2 e nell'area per i nuotatori l'area per un nuotatore è 5 

m2; nelle piscine per neonati e bambini dai 6 ai 12 mesi, l'area è per uno balneazione 0,8 m2, da 

12 mesi a tre anni quindi 1,0 m2. L'operatore che sar{ situato vicino alla piscina monitorer{ e 

potr{ richiedere e il rispetto di questo requisito e determina quante persone possono essere in 

acqua contemporaneamente. 

o Inoltre, l'operatore dovrebbe disporre di una procedura per ridurre le attrazioni individuali 

rischiose (vasche idromassaggio, saune, scivoli d'acqua, amache) e poter assicurare che non ci 

sia nessun gruppo di persone qui. Ogni idromassaggio deve essere impostato sulla capacit{  

 
1 La capacit{ immediata dei visitatori del complesso di piscine artificiali al coperto è impostata al massimo il doppio 

della capacit{ dell'area d'acqua delle piscine. La capacit{ immediata dell'area delle piscine artificiali scoperte è 

determina un massimo di cinque volte la capacit{ dell'area d'acqua delle piscine. (Decreto n. 238/2001 Coll., § 17, 

paragrafo 1) 

  



 

 

istantanea capacit{ che consentir{ le distanze tra le persone2 di 1,5 m - questa informazione sar{ 

monitorata dall'operatore posizionato vicino alla vasca idromassaggio e la conformit{ sar{ 

richiesta (è anche possibile limitare il tempo trascorso nella vasca idromassaggio per ottenere di 

più visitatori). La stessa distanza di 1,5 m tra estranei si applica anche direttamente alle saune, 

nelle saune ci deve essere una superficie minima di 4 m 3 per visitatore. Non è possibile 

praticare applicazioni di sauna con aria vorticosa. Inoltre, non è possibile utilizzare il cosiddetto 

pozzi di ghiaccio (raffreddamento cristallino). 

o È necessario rispettare il numero massimo di visitatori contati per momento nelle aree 

ricreative aperta per i visitatori che è di 10 m2 / persona; il numero totale di persone presenti 

contemporaneamente non può superare il limite massimo di persone consentito in un'unica 

struttura. 

o È necessario rispettare una distanza di 1,5 m nelle code per gli scivoli d'acqua e altre 

attrazioni. 

o È necessario limitare il funzionamento delle apparecchiature che generano aerosol d'acqua 

(cascate artificiali, fontane, ecc.). 

o Fino a nuovo avviso, non è possibile gestire attrazioni acquatiche per le quali, a causa del flusso 

acqua, c'è un contatto indesiderato dei visitatori, in particolare del tipo di fiume selvaggio, 

piscina battente, "attrazioni wave", ecc. 

o I bagni di vapore che sono igienici non possono essere utilizzati fino a nuovo avviso per la 

trasmissione della malattia molto rischiosa. 

o L'operatore deve assicurarsi che, quando si accede ai locali, sia il più lontano possibile vengono 

rispettate le distanze prescritte (non si applica a famiglie o coppie). Dovrebbe fare lo stesso 

usando varie misure di regime per cercare di non essere più grandi nello spogliatoio in una sola 

volta il numero di persone che porterebbero a stretto contatto con estranei. 

o È necessario eseguire la disinfezione di tutte le aree dell'intera struttura con cui i visitatori 

entrano in contatto almeno 2-3 volte al giorno (a seconda della durata dell'operazione ancora 

più spesso), utilizzando disinfettanti (con effetto virucida). 

o Quando si utilizzano vasche idromassaggio e piscine, è necessario mantenere il valore del cloro 

libero alla parte superiore dell'intervallo limite indicato dal decreto n. 238/2011 Coll., ma il 

limite superiore non va superato. Questo requisito non si applica alle piscine in cui vi sia il corso 

di istruzione a nuotare per neonati e bambini piccoli. 

2 La distanza consigliata di 1,5 m si basa sulle raccomandazioni della European Association of Aquaparks ( Piano a due 

stadi dell'European Waterpark Association EV per la riapertura di parchi acquatici e terme ). 



 

 

o Tutte le aree in cui si terranno lezioni di nuoto per neonati e bambini piccoli devono essere 

disinfettato prima di ogni lezione usando i prodotti secondo Decreto n. 238/2011 Coll., 

comprese le aree che entrano in contatto con i bambini.  I giocattoli e gli oggetti utilizzati nella 

piscina dovranno essere disinfettato e poi sciacquato con acqua potabile prima di ogni lezione. 

o I bordi dei bagni e delle piscine destinati a neonati e bambini saranno disinfettati e poi 

sciacquato con acqua potabile prima di ogni lezione. 

o Nei casi in cui siano in funzione nell'area della piscina artificiale altre strutture o attrezzature 

per il divertimento ricreativo dei visitatori (altalene, caroselli, ecc.), è necessario utilizzare 

maschere durante il loro utilizzo (se non è possibile garantire una distanza di min. 2 m), è 

necessario comunque osservare le distanze prescritte e assicurarsi che al fine di evitare 

l'aggregazione di un numero eccessivo di persone nelle vicinanze di queste attrazioni secondo 

requisiti attualmente applicabili. Almeno 2-3 volte al giorno (a seconda della lunghezza 

operazione anche più spesso) è quindi necessario disinfettare le aree delle apparecchiature 

ausiliarie toccate dalle persone, prima e durante l'operazione. 

o L'operatore deve garantire la disinfezione quotidiana delle superfici delle apparecchiature che 

sono prestati ai visitatori della struttura (attrezzature sportive, sedie a sdraio, ecc.). 

o Nel caso in cui ci siano servizi condivisi in funzione nell'area della piscina naturale (es. 

bancarelle di ristoro, spogliatoi, docce, fasciatoi, ecc.), è necessario prevenire l'affollamento delle 

persone nelle loro vicinanze, nel rispetto dei limiti attualmente validi. 

o All'ingresso della piscina e in altri luoghi visibili (possibilmente pubblicare ad altri nel solito 

modo) è necessario pubblicare le linee guida di base per il comportamento dei visitatori per 

quanto riguarda la situazione epidemiologica. Le informazioni possono essere utilizzate da  

questo opuscolo “Requisiti igienici per il comportamento dei visitatori naturali e artificiali delle 

piscine al momento della pandemia di coronavirus ", che è esposta di seguito e nel caso in cui le 

esigenze possono essere adattate alle condizioni specifiche di ciascuna piscina. 

o Per quanto possibile, dare la priorit{ alla possibilit{ di un pagamento non in contanti nella 

struttura. 

  



 

• Regole di base3 per lo scambio d'aria nelle aree di piscine artificiali 

o Si consiglia di aumentare il ricambio d'aria in tutte le stanze (aumentare la potenza aria 

condizionata). 

o Spegnere / non utilizzare scambiatori di calore rotanti (inclusi scambiatori di entalpia 

umidit{). 

o Se possibile, integrare lo scambio d'aria controllato con la ventilazione della finestra. 

o Utilizzare tutte le possibilit{ di ventilazione a vuoto (ventilatori) nella hall, spogliatoi, servizi 

igienici). 

o Spegnere / non utilizzare i sistemi di ricircolo (che non forniscono aria fresca) - ad es. unit{ 

split aria condizionata. Non utilizzare purificatori d'aria che non hanno filtro hepa. 

• Oltre ai requisiti di cui sopra, è a discrezione di ciascun operatore determinare misure 

aggiuntive per eliminare la diffusione della malattia in base alle condizioni locali. 

• A seconda dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle misure risultanti, non può 

essere escluso l’esigenza di modificare. In questo caso, è necessario adattare l'operazione alla 

situazione attuale e alle condizioni applicabili in quel momento. Si consiglia di consultare il sito 

Web: koronavirus.mzcr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Le regole si basano sulle raccomandazioni: A. Come operare e utilizzare i servizi di costruzione al fine di prevenire il 

diffusione del virus della malattia coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2) nei luoghi di lavoro , REHVA COVID-19 

documento di orientamento, 3 aprile 2020 (Linee guida REHVA - Federazione delle associazioni europee di 

riscaldamento, ventilazione e aria condizionata aria condizionata per il funzionamento di edifici in aree in cui è 

presente il coronavirus). B. Preparare il posto di lavoro per COVID-19, numero di riferimento WHO / 2019-nCov / 

workplace / 2020.2, WHO, 19 marzo 2020. 

  



 

Requisiti igienici per la balneazione e il comportamento dei visitatori nel cosiddetto 

bagno le zoneX determinato in relazione al verificarsi di coronavirus 

• I visitatori devono considerare la salute di se stessi o dei propri figli. Nel caso in cui non si 

sentano bene o soffrano di una malattia infettiva, non dovrebbero entrare in acqua, soprattutto 

in situazioni in cui non è possibile escludere starnuti, sbuffi, ecc. per rispetto degli altri. 

• I visitatori sono tenuti a rispettare le misure di emergenza applicabili, in particolare per quanto 

riguarda radunarsi in luoghi accessibili al pubblico e indossare dispositivi di protezione delle vie 

aeree, spostarsi entro il numero massimo specificato di persone e mantenere le distanze 

appropriate tra loro. 

• Fuori dall’acqua, singoli gruppi di visitatori / membri della famiglia dovrebbero mantenere la  

distanza di circa 2 m. 

• I visitatori sono tenuti a indossare maschera di protezione respiratoria quando in movimento 

nell'area della piscina, ad eccezione della sosta su una stuoia o una sedia a sdraio nelle piscine 

artificiali (scoperte) naturali, o camminando sul percorso per raggiungere l'ingresso in acqua 

per fare il bagno, o durante il bagno stesso (la maschera va lasciata su un tappetino o 

lettino). Nel caso di un semplice sosta presso il bordo di una piscina, ad esempio per un motivo 

di supervisione dei bambini che fanno il bagno, è necessario coprirsi con una maschera, da 

utilizzare secondo le misure attualmente stabilite.  (ad eccezione delle persone esenti da questo 

obbligo, attualmente elencate in disposizione valida del Ministero della Salute del 30.4.2020). 

• Se nel complesso è presente una toilette per i visitatori, è necessario un aumento dell'igiene 

personale durante l'utilizzo, dopo aver usato il bagno è necessario lavarsi accuratamente le mani 

con sapone e disinfettante o disinfettarli con un disinfettante (ad es. gel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Le zone di balneazione sono acque superficiali utilizzate per la balneazione, che sono visitate da un gran numero di 

persone e quali non hanno un operatore. Dato che si tratta di siti in cui non è possibile escludere una minaccia per la 

salute pubblica, è opportuno la stazione igienica regionale è tenuta a monitorare la qualità dell'acqua in questi luoghi, di 

solito dall'inizio di giugno a fine di agosto. 

 



 

Saune e wellness centers 

 

● Disinfezione obbligatoria delle mani prima dell'ingresso. 

● Saune impostate su min. 70 gradi Celsius. 

● Saune a vapore devono stare fuori servizio. 

● Rispettare la limitazione per raggiungere una distanza di 1,5 m in tutte le aree, compresi gli 

spogliatoi, direttamente nelle saune almeno 4 m3 (lo standard igienico è 2 m3) per cliente. 

● Prodotti per disinfezione (+ salviette di carta) disponibili per i clienti in tutte le aree. 

● Maggiore frequenza delle ispezioni e della conformit{ della sauna. 

● Disinfezione regolare dei punti di contatto da parte del personale (maniglie, maniglie, 

maniglie, poltrone, lettini, tavoli, armadi, rubinetti, servizi igienici). 

● Tutta la biancheria viene disinfettata mediante bollitura (lenzuola, asciugamani, tende). 

● Le cerimonie della sauna vengono temporaneamente annullate (prevenzione del vortice 

d'aria). 

● Annullare temporaneamente il cosiddetto pozzo di ghiaccio / raffreddamento cristallino 

(rischio di contaminazione da ghiaccio, frammentazione e trasferimento ad altri clienti). 

● Si consiglia di non utilizzare apparecchiature con produzione di aerosol d'acqua ad eccezione 

del benessere privato. 

● L'uso di spogliatoi e docce è possibile a determinate condizioni: 

o Garantire la massima dispersione possibile delle persone negli spazi adibiti a spogliatoio, oltre 

ad occupare posti distanti per gli armadietti con serratura. 

o Docce – va garantita la massima distanza possibile nelle condizioni date nel caso di separatori 

ancorati, nel caso di docce aperte è necessario mantenere una distanza. 

o Va garantita la possibilit{ di disinfezione delle mani negli spogliatoi. 

o Vanno decontaminati continuamente i luoghi in cui i clienti passano – con pulizia regolare e 

disinfezione. 

o Vanno puliti e disinfettati gli interni degli armadi, durante e a fine giornata. 

o Va indicato ai clienti di ridurre al minimo il tempo trascorso negli spogliatoi. 

o Va assicurata la ventilazione regolare, e in caso di utilizzo di aria condizionata, va selezionata 

la modalit{ di limitato ricircolo dell'aria. 

  



 

 

● Misure aggiuntive per i dipendenti 

○ Uso di guanti / lavaggio regolare delle mani (disinfezione). 

○ Scambio d'aria al 100% (non miscelazione) mediante aria condizionata. 

○ Pulizia intensiva e disinfezione con virucidi di tutte le aree ogni giorno dopo spegnimento oltre 

la pulizia standard. 

● Misure aggiuntive per i clienti 

○ Divieto di ingresso per chi soffre di patologie  (parte delle regole operative). 

○ Preferenza pagamenti senza contatto (l'alternativa è il credito). 

○ Vengono utilizzate solo docce separate strutturalmente, ogni doccia include dosatore con 

sapone disinfettante. 

 

Eventi di massa in spazi interni ed esterni 

 

• Partecipazione di un massimo di 300 persone contemporaneamente; 

• tra le persone viene mantenuta una distanza di almeno 2 metri, ad eccezione dei membri della 

famiglia; 

• è disponibile un contenitore con disinfettante per la disinfezione delle mani. 

 

Visite di pazienti in strutture ospedaliere sociali e mediche 

Due scenari sono preparati per questo permesso, in cui sono spiegati requisiti definiti - 

forma più lieve (in caso di favorevole situazione epidemiologica) e forma più rigorosa 

(in caso di peggioramento della situazione epidemiologica). 

 

Forma più lieve 

 

Visite di familiari, tutori, volontari, altre persone e accompagnatori  

• Il direttore della struttura può avere un'opzione a seconda delle capacit{ operative della 

struttura di consentire o non consentire visite. 

• È assicurato il rispetto delle regole operative del luogo di lavoro e degli orari di visita. 

  



 

 

• Qualsiasi contatto tra l'utente della struttura residenziale e un'altra persona (visitatore) deve 

svolgersi nel modo più sicuro possibile. 

Coordinamento delle visite alla struttura 

• Il numero di estranei nella struttura deve essere coordinato in base al numero di arrivi e alle 

modalit{ delle aree corrispondenti in cui si verifica il contatto. 

• Il coordinamento delle visite deve essere organizzato in modo da evitare un'alta 

concentrazione di estranei. 

• In parti dell'edificio o locali in quarantena (clienti sospetti, clienti con infezione confermata) 

non sono possibili visite (ad eccezione delle persone allo stadio terminale). 

• I visitatori devono avere la maschera e disinfettare le mani in entrata e uscita dall'edificio. 

Limitazione del numero di visite, persone autorizzate e orario delle visite, corso delle 

visite 

• Le visite possono avvenire con massimo due persone per utente nello stesso tempo. 

• Eccezioni sono possibili solo in casi giustificati, ad esempio quando una persona in visita ha 

bisogno di supporto e accompagnamento. 

• Ad ogni visitatore viene chiesto di compilare questionario sull'infettivit{ per i sintomi 

dell'infezione da coronavirus. 

• La temperatura del visitatore deve essere misurata. Se il visitatore ha una temperatura 

superiore a 37,0 ° C o un sintomo positivo della malattia, la visita è vietata. 

• Le restrizioni sulle visite non si applicano più alle persone nella fase terminale. 

Istituzione di zone di incontro e aree per le visite 

• Se possibile, il cliente è protetto da una maschera. 

• Se possibile, le visite dovrebbero aver luogo all'aperto (giardino, terrazza comune, ecc.) o in 

camere singole o in sale dedicate per questo scopo. 

  



 

• Le visite in una stanza doppia e multipla devono essere organizzate con uno schermo o un altro 

ostacolo in modo che separi dai letti di altri clienti. 

• È garantito che le distanze di min. 2 metri tra persone diverse tranne membri della medesima  

famiglia. Si consiglia il tempo più breve possibile per il contatto tra l'utente della struttura 

ospedaliera e il visitatore, la distanza ridotta è possibile solo in casi giustificati. 

• Dopo ogni visita, le aree a contatto con le mani devono essere disinfettate con agente virucida. 

• Si consiglia l'uso di disinfettanti per l'ambiente (ad es. Ozono o polimero). 

• Dopo ogni visita (o durante), è necessario ventilare la stanza o la stanza. 

• Se la struttura ha a disposizione protezioni e copriscarpe monouso per visitatori, è consigliato 

di fornirli ai visitatori. 

Forma più rigorosa 

 

Visite di familiari, tutori, volontari, altre persone vicine e scorta alla nascita 

• Il direttore della struttura può avere un'opzione a seconda delle capacit{ operative della 

struttura per consentire o non consentire visite. 

• È assicurato il rispetto delle regole operative del luogo di lavoro e degli orari di visita. 

• Qualsiasi contatto tra l'utente dell'alloggio e un'altra persona (membro della famiglia, un'altra 

persona vicina, un volontario) deve avvenire nel modo più sicuro possibile. 

Si raccomandano le seguenti misure 

Coordinamento delle visite alla struttura 

• Il numero di estranei nella struttura deve essere coordinato in base al numero di arrivi e alle 

modalit{ delle aree corrispondenti in cui si verifica il contatto. 

• È necessario organizzare una visita precedente / segnalare la visita (per telefono o altro 

modulo on-line). 

• Il coordinamento delle visite deve essere organizzato in modo da evitare un'alta 

concentrazione di estranei. I tempi di visita devono essere determinati in anticipo. 

  



 

• In parti dell'edificio o locali in quarantena (clienti sospetti, clienti con infezione confermata) 

non sono possibili visite (ad eccezione delle persone in stadio terminale). 

• I visitatori devono avere la maschera e disinfettare le mani in entrata e uscita dall'edificio. 

Limitazione del numero di visite, persone autorizzate e orario delle visite, corso delle 

visite 

• Le visite possono avvenire con massimo due persone per utente nello stesso tempo. Un cliente 

potrebbe non avere più di una visita in un giorno. 

• Eccezioni sono possibili solo in casi giustificati, ad esempio quando una persona in visita ha 

bisogno di supporto e accompagnamento. 

• L'orario della visita sar{ determinato in anticipo, l'orario consigliato per la visita è di massimo 

1 ora. 

• Ad ogni visitatore viene chiesto di compilare questionario sull'infettivit{ per i sintomi 

dell'infezione da coronavirus. In caso di sintomi la visita è vietata. 

• La temperatura del visitatore deve essere misurata. Se il visitatore ha una temperatura 

superiore a 37,0 ° C o un sintomo positivo della malattia, la visita è vietata. 

• Le restrizioni sulle visite non si applicano più alle persone nella fase terminale. 

• Tutte le visite devono essere registrate (ora della visita, durata, nome della persona e dati di 

contatto, ai sensi del GDPR (aggiornamento della dichiarazione generale di elaborazione dati 

personali o consenso informato delle singole visite). 

 

Istituzione di zone di incontro e aree per le visite 

• Se possibile, il cliente è protetto da una maschera. 

• Se possibile, le visite dovrebbero aver luogo all'aperto (giardino, terrazza comune, ecc.) o in 

camere singole o in sale dedicate per questo scopo. 

• Le visite in una stanza doppia e multipla devono essere organizzate con uno schermo o un altro 

ostacolo in modo che sia separato dai letti di altri clienti. 

• È necessario rispettare una distanza di almeno 2 metri tra l'utente e il visitatore. 

  



 

• Dopo ogni visita, le aree devono essere disinfettate con un agente ad effetto virucida. 

• Si consiglia l'uso di disinfettanti per l'ambiente (ad es. Ozono o polimero). 

• La stanza o la stanza deve essere ventilata dopo ogni visita. 

Se la struttura ha a disposizione protezioni e copriscarpe monouso per visitatori, è 

consigliato di fornirli ai visitatori. 

 

Allenamento organizzato degli atleti negli sport all'aperto e al coperto  

 

• Ci sono un massimo di 300 persone contemporaneamente sul campo sportivo. 

• La distanza tra gli atleti e le altre persone verr{ mantenuta per almeno 2 metri. 

• Gli atleti non sono tenuti ad indossare un dispositivo di protezione vie aeree (naso, bocca), che 

impedisce la diffusione di goccioline durante l'allenamento o una partita. 

• Ci sar{ un contenitore di disinfettante per la disinfezione delle mani sul campo sportivo. 

• Nel caso dei servizi igienici, è necessario garantire l'attuazione di maggiori misure igieniche, 

in particolare la disinfezione delle mani, ma anche delle aree che vengono comunemente toccate 

dalle mani. 

• Alla fine dell'allenamento, verr{ eseguita la disinfezione regolare di tutti gli oggetti utilizzati. 

● L'uso di spogliatoi e docce è possibile a determinate condizioni: 

o Garantire la massima dispersione possibile delle persone negli spazi adibiti a spogliatoio, oltre 

ad occupare posti distanti per gli armadietti con serratura. 

o Docce – va garantita la massima distanza possibile nelle condizioni date nel caso di separatori 

ancorati, nel caso di docce aperte è necessario mantenere una distanza. 

o Va garantita la possibilit{ di disinfezione delle mani negli spogliatoi. 

o Vanno decontaminati continuamente i luoghi in cui i clienti passano – con pulizia regolare e 

disinfezione. 

o Vanno puliti e disinfettati gli interni degli armadi, durante e a fine giornata. 

o Va indicato ai clienti di ridurre al minimo il tempo trascorso negli spogliatoi. 

  



 

 

o Va assicurata la ventilazione regolare, e in caso di utilizzo di aria condizionata, va selezionata 

la modalit{ di limitato ricircolo dell'aria. 

 

Istruzione e formazione 

 

• Il bambino, l'alunno, lo studente, il partecipante o il suo genitore e il tutore del bambino, prima 

di entrare in una scuola, in una struttura scolastica o istituzione educativa deve fornire all'asilo 

una dichiarazione scritta che afferma che non ci sono sintomi virali di malattia infettiva (es. 

febbre, tosse, dispnea, improvvisa perdita di gusto e olfatto, ecc.). 

Ciò non si applica ai bambini e agli scolari delle strutture mediche. 

• Il bambino, l'alunno, lo studente, il partecipante potranno essere presenti personalmente nella 

scuola, nella struttura scolastica o istituto di istruzione solo se privi di problemi di salute acuta e 

di malattia infettiva virale. 

• Ulteriori informazioni sul sito web del Ministero dell'istruzione, della gioventù e dello sport 

 


