CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO ASD
VIA PROVINCIALE N. 26 – EUPILIO (CO)

Eupilio, Maggio 2020

Oggetto: COSTITUZIONE COMITATO
È stato costituito presso il

CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO ASD il Comitato per

l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo
2020.
Il Comitato è composto dalle seguenti persone (specificare nominativo e ruolo aziendale):
1) Datore di lavoro:

DOTT. FABRIZIO QUAGLINO

2) RSPP…………… DAVIDE CAIROLI

CSI Como n. 02200453 – Registro CONI n. 244.984
Sede: Via Provinciale n. 26 - 22030 Eupilio (CO) – cod. fisc. e p.iva 03535530137 cod. UNIVOCO - BA6ET11
Uffici: 22100 - Como Via Borgo Vico n. 35 - Tel +39 031571870 – Fax +39 0313380732
www.centroremierolagodipusiano.it – info@centroremierolagodipusiano.it – centroremierolagopusiano@pec.it

VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE
REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO
Nel mese di Maggio 2020 si sono incontrati, da remoto, le seguenti persone:
DATORE DI LAVORO

DOTT. FABRIZIO QUAGLINO

RSPP

DAVIDE CAIROLI

per la costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo aziendale
allegato alla presente.
Il Protocollo aziendale costituisce attuazione di quelli nazionali sottoscritti in data 14 /03/2020 e
successive modifiche ed integrazione del 24/04/2020 tra le organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e
UIL. Nella condivisione dei principi del Protocollo nazionale l'azienda ha valutato la necessità di
adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li adatti alla
specificità aziendale, anche con misure che possono essere integrate da altre equivalenti e/o più
incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione rispetto a quanto stabilito nei protocolli
nazionali stessi.
Firme
DATORE DI LAVORO

DOTT. FABRIZIO QUAGLINO

RSPP

DAVIDE CAIROLI
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Allegato alla presente il protocollo COVID 19

PROTOCOLLO COVID-19
Il Centro Remiero Lago di Pusiano ASD (di seguito centro) ha in gestione l’impianto sportivo di
Eupilio sito in via Provinciale n. 26 e svolge diverse attività previste dallo statuto dalle quali non
possiamo prescindere per la stesura del presente protocollo:
1) Attività di formazione e divulgazione dello sport del canottaggio che viene svolto in sede e nelle
scuole attraverso le Sezioni Agonistiche e più precisamente:
a) Sezione Canottaggio – affiliata alla FIC
b) Sezione Sedile Fisso – affiliata alla FICSF
2) Attività di allenamento delle squadre agonistiche dei soci del Centro
3) Attività di formazione e preparazione agonistica delle due sezioni agonistiche del Centro
4) Attività di accoglienza delle nazionali straniere che si allenano sul Lago di Pusiano e beneficiano
delle Rowing Facilities del Centro
Lo sport del Canottaggio è caratterizzato dallo svolgimento di gran parte dell’attività all’aperto con
uscite in acqua, su mare e acque interne (laghi, fiumi o bacini artificiali), su natanti singoli o multipli.
Nel caso di natanti singoli il distanziamento interpersonale è garantito dalla stessa imbarcazione
sulla quale il praticante (canottiere) esce (salvo diverse disposizioni che verranno emanate dal 17
maggio in poi, l’imbarcazione singola è l’unica imbarcazione utilizzabile).
Definizione termini:
Impianto Sportivo; si intende tutta l’area oggetto della convenzione stipulata con L’Autorità di
Bacino del Lario e dei laghi minori; essa comprende oltre al terreno e fabbricati siti in Eupilio via
Provinciale n 26, la torre d’arrivo, i pontili di imbarco, sbarco e marina, il campo di regata di 2.000
mt che si svolge da Pusiano ad Eupilio;
Sede o Club House; si intende il fabbricato composto da 3 spogliatoi (con annessi bagni e docce),
3 palestre attrezzate, aula didattica, uffici, infermeria, lobby bar, reception, n. 3 bagni;
Hangar Barche; capannone staccato dalla Sede riservato al solo deposito barche
Area Esterna; superficie di circa 8 mila mt fronte lago in parte adibita anche a deposito barche non
coperto attrezzato con 4 punti acqua per il lavaggio barche;
Foresteria Interna; n. 4 camere poste al primo piano
Foresteria Esterna; Foresteria Beauharnais - n. 6 camere in concessione sopra al Comune di
Pusiano;
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Documenti di riferimento
Le procedure che seguono tengono in considerazione
➢
➢
➢
➢

le Linee guida emanate dall’Ufficio dello Sport del Ministero
il Protocollo Covid-19 della FIC,
le disposizioni ministeriali
le ordinanze emesse dalla Regione Lombardia in vigore alla data di emanazione

Per una corretta lettura si precisa che al fine di stilare un singolo documento valido per le diverse
fasi di riapertura delle attività sportive si precisa che
➢ Per FASE 1: si identifica quella che prevede l’attività all’aperto e con la Sede chiusa (lettera U
articolo 1 DCPM 26 aprile 2020)
➢ Per FASE 2; si identifica quella che prevede l’apertura del centro e la sua fruibilità che potrà
essere
a) Limitata o contingentata con il perdurare dell’emergenza e se perdurassero le limitazioni
governative e regionali;
b) Completa senza limiti, nel caso in cui venisse dichiarata la cessazione dell’emergenza

Questo protocollo prende in considerazione sono la Fase 1 e la Fase 2 Limitata, in quanto
la Fase 2 completa, si potrà verificare sono ad emergenza ultimata con la piena disponibilità
di potersi liberamente muovere ed allenare senza alcuna limitazione
Inoltre
Si precisa che per mascherine chirurgiche si intendono quelle con marcatura CE o validate
dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020. In alternativa,
con esclusivo riferimento a tali lavoratori potranno essere fornite mascherine filtranti prive di
marcatura CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio, il cui utilizzo
è espressamente consentito dall’art. 16, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020.
NOTA IMPORTANTE
Ogni atleta potrà uscire in allenamento utilizzando solamente borracce personali;
Non sarà più possibile accedere alle aree esterne, in barca e sui catamarani con bottiglie di plastica.
La bottiglietta di acqua, eventualmente acquistata al distributore automatico prima dell’allenamento,
dovrà essere versata nella borraccia personale; utilizzare i contenitori per la raccolta della plastica
La bottiglietta di acqua, eventualmente acquistata al distributore dopo l’allenamento, anche se
consumata al di fuori della sede, dovrà essere smaltita negli appositi contenitori per la raccolta della
plastica.
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* * * * * FASE 1 * * * * *
1) ACCESSO ALL’IMPIANTO – Linee Generali
In questa prima fase non sono ammessi accompagnatori all’interno dell’impianto
1.1 Possono accedere gli atleti e gli allenatori nel limite del numero massimo stabilito di 30
persone (numero massimo tra atleti e allenatori);
➢ previo controllo della temperatura e che la stessa sia inferiore a 37,5 gradi
➢ previa compilazione del documento allegato sub 1)
➢ previa compilazione dell’allegato sub 2) - allenatori
1.2 Il limite massimo delle persone (atleti e allenatori) presenti al centro contemporaneamente non
può essere superiore a 30;
Sede - Chiusa
1.3 Servizi Igienici; La sede rimane chiusa ma sarà consentito l’accesso ai 3 servizi igienici;
procedura:
a) Igienizzare le mani utilizzando il gel disinfettante posto all’ingresso della sede
b) provvedere a disinfettare il servizio igienico una volta utilizzato, con il materiale spray in uso.
Prima di utilizzare il disinfettante è obbligatorio lavarsi le mani.
c) Lavarsi le mani prima di uscire dai servizi igienici
In merito ai 3 servizi igienici
✓ Il primo Servizio riservato alle atlete
✓ Il servizio centrale riservato agli atleti
✓ L’ultimo Servizio riservato agli allenatori
L’ingresso ai servizi sarà fruibile una persona per volta; l’area di attesa da cartellonistica
Pertanto nel perdurare della FASE 1
1.4 devono considerarsi AREE CHIUSE
Spogliatoi, Docce, Palestre, Aula Didattica, Area relax tv, Lobby bar, Distributori automatici Snack e
bevande, Stazione di Ricarica Telefoni, Foresterie

2) ACCESSO ALL’IMPIANTO – area esterna assemblaggio barche e pontili
Al fine di evitare assembramenti di persone, con il perdurare dell’emergenza è fondamentale il
“distanziamento” e di conseguenza gli atleti dovranno sempre mantenere la distanza tra loro di mt.
2. (due)
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2.1 All’interno dell’impianto deve essere mantenuta posizionata la mascherina che potrà essere tolta
solamente durante la fase di allenamento
2.2 L’accesso all’Hangar deve essere consentito senza alcun intralcio per cui i due corridoi davanti
alle due campate devono restare liberi da barche e cavalletti;
✓ I cavalletti porta barche dovranno quindi essere posizionati sia sul prato che sulla ghiaia;
✓ All’interno dell’Hangar sono ammesse solo n. 2 persone per volta per campata;
2.3 L’area di assemblaggio delle imbarcazioni in preparazione dell’uscita e in fase di lavaggio deve
considerare il distanziamento di almeno 2 mt liberi tra scalmo e scalmo nel caso di barche appaiate
2.4 L’accesso ai pontili deve avvenire nel rispetto del distanziamento per cui su ognuna delle due
piattaforme sono ammessi soli 4 atleti con le rispettive 4 barche. La procedura vale sia per l’imbarco
che per lo sbarco.

3) ACCESSO ALL’IMPIANTO - area esterna - allenamento
3.1 Barca: gli allenamenti in acqua, fino a nuove disposizioni possono essere effettuati in barca
singola.
3.2 Allenatore: deve seguire l’atleta in allenamento in acqua ma non dovrà essere in scia della
barca in allenamento e a distanza non inferiore a 10 mt
3.3 Catamarani; al fine di mantenere il distanziamento su ogni catamarano potrà esserci un solo
allenatore.
Procedure di utilizzo:
3.4 le attrezzature utilizzate dagli atleti, (barche e remi) e dagli allenatori (catamarani e lance) al
termine della attività devono essere disinfettare/igienizzate, con lo stesso prodotto utilizzato per i
remi e per le imbarcazioni.
3.5 le operazioni di pulizia e igienizzazione devono avvenire con la mascherina posizionata,
mantenendo un distanziamento di mt. 2 e, se possibile, utilizzando i guanti.
3.6 Terminate le operazioni di pulizia e igienizzazione, gli atleti devono lavarsi bene le mani e
igienizzarle.
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* * * * * FASE 2 * * * * *
4) ACCESSO ALL’IMPIANTO – linee generali
Fase 2 – Limitata – Sede Aperta
4.1 Fatte salve tutte le disposizioni/restrizioni previste per la Fase 1, in questa seconda Fase la sede
sarà aperta ma limitata, come previsto al punto 1.1, al numero massimo stabilito di 30 persone
(numero massimo tra atleti e allenatori);
4.2 Accesso Sede
Controllo della temperatura all’entrata e che la stessa sia inferiore a 37,5 gradi
Igienizzare le mani utilizzando il distributore automatico all’ingresso
Mantenere in tutti i locali un distanziamento di almeno 2 mt.
Portare la mascherina al collo ed utilizzarla in fase di relax o interlocuzione con altri atleti e/o
allenatore
5) L’allenatore deve portare sempre la mascherina indossata
1)
2)
3)
4)

4.3 Accesso Spogliatoi e docce
Il limite massimo di 30 pari a massimo 10 persone per ogni spogliatoio. La procedura di fruizione
prevede:
Premesso il controllo della temperatura all’ingresso, e che la stessa sia inferiore a 37,5 gradi
igienizzare le mani utilizzando il distributore automatico all’ingresso
All’interno dello spogliatoio mantenere una distanza di almeno 1 mt.
L’accesso alle docce sarà consentito a massimo 2 persone per volta; all’interno delle docce
dovrà essere mantenuto il distanziamento di almeno 2 mt;
e) L’utilizzo dei servizi igienici è ammesso provvedendo a disinfettare il servizio igienico una
volta utilizzato, con il materiale spray in uso. Prima di utilizzare il disinfettante è
obbligatorio lavarsi le mani.
f) Lavarsi le mani prima di uscire dai servizi igienici
a)
b)
c)
d)

Indumenti atleti
Vietato lasciare indumenti negli spogliatoi; gli abiti personali andranno riposti in borse sportive di
proprietà dell’utente.
4.4 Accesso alle Palestre
3.2 Il limite massimo per la fruizione delle palestre è il seguente
Palestra 1 n. 10 atleti più allenatore
Palestra 2 n. 10 atleti con le finestre aperte ed aspiratori d’aria in funzione più allenatore
Palestra 3 n. 6 atleti a corpo libero più allenatore
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Procedura di fruizione
a) igienizzare le mani utilizzando il distributore automatico prima di iniziare l’attività
b) pulire gli attrezzi utilizzati, utilizzando i prodotti alcoolici o disinfettanti presenti; gettare la
carta utilizzata per la pulizia negli appositi contenitori presenti nei locali
c) lavare il pavimento dal sudore
d) prima di uscire dalla palestra, pulire il pavimento e gli attrezzi dal sudore utilizzando le
apparecchiature apposite, igienizzare le mani prima di uscire, utilizzando il distributore
automatico
4.5 Accesso Infermeria – Sala Massaggi
a) L’accesso è consentito solamente dopo aver fatto la doccia;
b) indossare sempre la mascherina durante il controllo-massaggio
4.6 Accesso Aula Didattica
Premesso che tutti i presenti dovranno indossare la mascherina
a) igienizzare la poltroncina ed il tavolinetto una volta finita la riunione utilizzando il flacone
spray in dotazione
b) il docente/allenatore/dirigente dovrà igienizzare anche la scrivania, leggio ed eventuale sedia
utilizzata.
c) Il numero massimo delle persone che potranno accedere sarà deciso in relazione alle
disposizioni di legge.
4.7 Area Relax – TV – Lobby Bar
a) Divani area TV; perdurando la fase 2 limitata, non è fruibile
b) Tavoli Lobby Bar; non sono ammessi assembramenti; agli atleti è consentito studiare
mantenendo fra loro un distanziamento di almeno 2 mt. (1 per tavolino)
4.8 Distributori Bevande e Snack: sarà ammesso accedere al servizio automatico di erogazione,
utilizzando la seguente procedura
a) Igienizzare le mani utilizzando il prodotto disinfettante posto all’ingresso
b) Accedere ai distributori una persona alla volta
l centro remiero lago di pusiano asd
il presidente
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Allegato sub 1)

DICHIARAZIONE (atleti)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _
e residente in___________________________________________________________________
indirizzo mail di reperibilità_________________________________________________________

Attesta

di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.
di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea
> 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.
di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus
(familiari, luogo di lavoro, eccetera).
In fede, (luogo) ________________________________ (data) __________________

L'atleta Maggiorenne

Firma Leggibile

per L'atleta Minorenne

Firma del Padre

Firma della Madre

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note
1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i tutori.
2.

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui
all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento)
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Allegato sub 2)
MODELLO DICHIARAZIONE (generale)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ il ________________
Indirizzo e-mail di reperibilità______________________________________________________
DICHIARA
o

di provvedere quotidianamente a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che questa è
inferiore a 37.5°C;

o

di non avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19

o

di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto
diretto con una persona contagiata dal Coronavirus;

o

di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;

o

di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto sportivo
e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura);

o

di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

In fede, (luogo) ________________________________ (data) __________________

______________________________________
(firma leggibile)
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