CENTRO DERVIO ASD
Viale Degli Uivi 11 – 23 824 DERVIO LECCO

PROTOCOLLO PER LA RIAPERTURA DELLA STRUTTURA
DEL CENTRO VELA DERVIO ASD
Norme dedicate alla mobilità delle persone e all’attività sportiva,
agonistica amministrativa e ricreativa a partire dal 07/05/202
05/2021
Queste regole e norme comportamentali fanno riferimento nello specifico al Centro Vela Dervio
A.S.D.
Recepiscono quanto prescritto dal Ministero della Sanità e dalle comunicazioni ufficiali degli
Organismi Sanitari e dal Governo Italiano e alle indicazioni ufficiali della Federazione Italiana
Vela del 02/03/2021
Tali misure si sommano e non sostituiscono quanto già previsto in materia di sicurezza.
sicurezza
La sede di Centro Vela Dervio in tutte le sue strutture è stato sanificato in data 07/05/2021
come da documentazione allegata relativa alle procedure e materiali utilizzati.
I filtri dei fancoil e i dispositivi di trattamento dell’aria sono stati trattati in data 03/05/2021 con la
procedura indicata nelle schede allegate.
Vista la limitazione
one degli spazi, l’area principale deve essere occupata da massimo 30 persone
alla volta mantenendo categoricamente la distanza di 1 m, ciò in accordo con le indicazioni di
40 mq/persona (valida soprattutto negli ambienti chiusi quindi a maggiore ragione in
i area
aperta. Superficie CVD 2000 mq/40 mq/p = 50 persone, valore che viene ridotto a 30
cautelativamente.
L’area ‘er’ ovvero presso il depuratore,
atore, deve essere occupata da 20
20 persone al massimo.
L’area ‘carrelli’’ da 5 persone al massimo.
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L’utilizzo della mascherina “generica” è prescritto obbligatoriamente per tutti ad
esclusione degli atleti durante l’esercizio della pratica sportiva.
sportiva
L’utilizzo dei guanti è indicato oltre cioè in alcune aree.
In vari punti del CVD è disponibile il gel disinfettante e sono inoltre disponibili mascherine
“generiche” per chi le avesse dimenticate o deteriorate; le mascherine sono utili solo se si
mantiene la distanza di 1 metro.
REGOLA FONDAMENTALE:: PER LA LOTTA ALLA
ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS LA PRIMA
REGOLA CONSISTE NEL MANTENERE LA MUTUA DISTANZA DI SICUREZZA NON
INFERIORE A 1 METRO.
SI DEVONO CATEGORICAMENTE EVITARE CONTATTI FISICI.
DETERGERE E DISINFETTARE LE MANI PIU’ VOLTE DURANTE LA GIORNATA.

1. NORMA DI ACCESSO AL CVD:
I soci che intendono accedere al CVD per utilizzare la barca o per fare manutenzione devono
inviare una e-mail a segreteria@centroveladervio.it e prenotarsi, indicando il giorno cui si
riferisce la prenotazione.
Per una uscita in barca i soci devono entrare al CVD, portare all’esterno l’imbarcazione per
armarla ed uscire. Identico percorso per il rientro.
Il socio è cosciente che l’unica struttura
struttura del CVD utilizzabile oltre ai servizi igienici, sono le
docce esterne.
Il personale incaricato da Centro Vela Dervio ovvero i collaboratori e i Consiglieri e gli atleti e
tutti i soci si sottopongono alla misura obbligatoria della temperatura che non deve
dev
categoricamente superare il valore di 37,5°C.
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La misura è effettuata presso la parte esterna della segreteria.
In caso di positività, si attiva la segnalazione al medico curante del paziente o ai numeri
telefonici 112, 1500 o 800 89 45 45 in Lombardia.
2. LUOGHI COMUNI
Spogliatoi:: gli spogliatoi sono chiusi e non possono essere utilizzati.
Club House e cucina:: Per il primo periodo
periodo vengono mantenuti chiusi fuorche’ il necessario uso
per ragioni di servizio e supporto alle attivita’ agonistiche.
agonistich
Servizi igienici: anche se sono presenti più postazioni chiuse,
chiuse, si entra uno per volta nel
complesso ovvero nell’antibagno e si chiude a chiave la posta principale o si pone l’apposito
cartello “OCCUPATO”.
I servizi igienici sono disinfettati più volte
volte al giorno con prodotti a base di ipoclorito di sodio. È
consigliato l’utilizzo dei guanti.
Box 28, Optimist, Sala giudici etc.:
etc.: Sono tenuti normalmente chiusi, fatto salvo
l’accesso temporaneo per il recupero dell’attrezzatura Optimist.
Segreteria
In segreteria non possono alloggiare più di 2 persone per volta oltre il personale addetto.
La distanza di 1 m deve categoricamente essere mantenuta.
Si utilizza un nebulizzatore di alcool o un disinfettante per pulire le maniglie e ciò che si è
toccato.
Officina-rimessaggio
rimessaggio gommoni
L’area deve essere occupata da non più di due persone per volta.
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Disinfettare le superfici con cui si è venuti a contatto (maniglie del traspallet,
traspallet banchi da lavoro,
utensili ecc.). Evitare di lavorare a distanza ravvicinata seppure superiore a 1 m. Si utilizza un
nebulizzatore di alcool o un disinfettante per pulire le maniglie e ciò che si è toccato.
toccato

Tensostrutture
E’ consentito l’accesso al 50’
0’ dei posti a sedere disponibili,

3. GESTIONE DEI RIFIUTI

Le mascherine, i guanti e le salviette e gli stracci utilizzati per la disinfezione periodica, devono
essere tutti conferiti in un unico sacco che viene irrorato con disinfettante e chiuso a sera. Deve
essere smaltito chiuso come rifiuto indifferenziato.
Si individua un contenitore dedicato opportunamente segnalato.

4. GESTIONE EMERGENZA COVID AL CVD

Qualora un lavoratore manifestasse i sintomi del Covid-19
Covid 19 (indicativamente: rinite, tosse,
febbre, difficoltà
ifficoltà respiratorie, dolori articolari diffusi, assenza di gusto ecc.) è importante attuare
l’emergenza isolando il lavoratore presso una area libera e contattando il 112 o il 1500 o
800894545 per la Lombardia.
Il ‘paziente’ deve essere tenuto monitorato
monitorato a vista, non deve essere sdraiato. E’ opportuno
arieggiare i locali.
Chiedere consigli agli operatori dell’emergenza col telefono.
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