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MOINT COVID-19_2 

ALLEGATO AGGIUNTIVO AL DOCUMENTO DI AUTOCONTROLLO 

DEDICATO AL CONTRASTO DELL'INFEZIONE DA SARS-CoV-2 

Il presente allegato aggiuntivo al documento di autocontrollo contiene indirizzi operativi specifici. finalizzato a fornire uno 
strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale. per sostenere 
un modello di ripresa delle attività sportive. didattiche e ludico/ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. 
In particolare, vi sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la 
diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo 
condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri 
guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio 
di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici. 
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale 
pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e collaboratore, con pieno senso di 
responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto, ma anche per la collettività. 
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia 
superiore, siano adattate da ogni singolo collaboratore, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto e 
suggerendo alla Direzione eventualmente, procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni 
operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come 
possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso 
più restrittivo. 
Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico
comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di accesso e di fruizione dell'impianto. Per 
tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle 
indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 
nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi", nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim

per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 ", e nel Rapporto 
155 COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV-2", e nel Rapporto 155 COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti

idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COV/D-19". 

Le presenti indicazioni si applicano alla Piscina Comunale di Feletto Umberto (Tavagnacco), e vanno intese valide in tutti i locali 
coperti e scoperti in esso contenuti ed a tutto il perimetro esterno di competenza compreso parcheggi e saranno attivate, sino a 
nuove prescrizioni dalla data di riapertura prevista al 25 maggio 2020. 
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IL PERSONALE POTRÀ 
ESSERE SOTTOPOSTO AL 

CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA 

______ .. ..,_ ____ ,... ___ 
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37,5
° 
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POSTAZIONE 

MISURAZIONE 

TEMPERATURA 

■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea del personale e dell'utenza, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.

VIETATO L'ACCESSO 

A CHIUNQUE 

0 Abbia temperatura corporea >37,S° C 

• Presenti sintomi influenzali 

0 Abbia avuto contatti entro 14gg. con persone 

positive al virus COVID-19 

0 Provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell'OMS 

PER L'INGRESSO 
È OBBLIGATORIO 
INDOSSARE LA 
MASCHERINA 

■ Gli utenti devono sempre indossare la mascherina, fatta eccezione durante lo svolgimento dell'attività in acqua, pertanto

all'accesso in acqua l'utente dovrà riporre le mascherine all'interno di appositi sacchetti monouso e dovrà indossarla nuovamente al

termine dell'attività. Tutto il personale presente nell'impianto (reception, personale di vasca, personale di pulizia e manutenzione

etc.) come tutti gli eventuali accompagnatori sono tenuti all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza di altre persone e

comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

■ E' fatto Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

■ In modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni le attività sono ridotte rispetto alla normale programmazione, gli 

aggiornamenti sulle attività sono visibili esclusivamente attraverso il sito web della piscina www.piscinedifeletto.it. Tutte le attività 

avverranno attraverso un programma pianificato in modo da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per 

favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

■ Tutti i corsi fitness e nuoto sono stati convertiti a prenotazione pertanto l'utente dovrà accertarsi di aver prenotato prima di 

accedere all'impianto. Tutte le attività dovranno essere prenotate tramite l'app personale e gratuita Myiclub (chi ne fosse sprovvisto 

può chiedere le credenziali alla reception), oppure tramite whapp od in ultima alternativa telefonicamente.
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N. ORO1NE_ SISJH • 131512020 

COUPON· O 

DESCRIZIONE CAMPIONE. 

PUNTO DEL PRELIEVO: 

PA�LIEVO HFETTUATO OA: 

DATA RICEZIONE CAMPIO E.. 

DATA INIZIO ANALISI; 

CONDIZIONI CLIMATlCHE· 

METODO DI CAMPIONAMENTO. 

N° rapJmrlo (li prove,; 200063007 

Spati.le 

_ TAVAGNACCO NUOTO Sf:IL S.S D 
PISCINA COMUNALE TAVAGNACCO 
VIA BOlZANO S NC 
33010 TAVAGNACCO 

RAPPORTO DI PROVA 

ACQUA 01 VASCA 

VASCA GRANDE INTERNA 

13105/2020 ORA: 16:00 

!UD) 

13!0�202(1 DATA FINE ANALISI 14I05no20 

NON RILEVANTE 
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0tC:HlA8AZIONI 01 CONFORMITA' 

TUTTI I PA.RAMETRIC IMICO-FISICI E BAT RIOLOGICIANALIZZATIRIENTRANO NEI LIMITIPREVISTIOAL 
NUOVO ATTO DI INTESA DEL 16 GENNAIO 2003 

L'ANALISTA CHIMICO 
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Chemical prod1,cts for water treatment 

N° rapporto di prova: 200063007 

ANAl 151 B!CHIFSTA 

Ctiimico-1\sico 
Parametro (Metodo Anal1llco} Udm u LO Risultatl limite 
TORBOITA' fapetise 211ov.,) mgO Si02 o <= -4 (a) 
COlORE (apat lr.ia 2020V.1) lncobrc lncokxe 
MATERIALI OAOSSOLANI Assenti Assen,t 
SOLIDI SOSPESI {:cipal irs.a 2090 V,1) mg/I o <= 4 (a) 
pH a 2s·c (\JNt EN ISO 1052,3:2012) Ullllà di pH 0.1 7.0 6.5- 7 5 {a} 

Ctirrico 
Parametro jMetodo Analibco) UOm u LO AYmen.tazione Vasca Llmi1e 
SOSTANZE ORGANICHE (UNI 8487:rn!JT) mg/102 0 1 0.1 2.8 "4 (b) 
AMMONIACA (Cok>rirn�trico} A!>$énte A�senl@ 
NITRATI (L.Cl<33� OR 5000} mçi/1 NOJ 1 13 11 <- 20 (b) 
CLORO A TTN'O LIBERO (àpàl ir&a 4080 V.2. mgllCti 0.1 1.1 0.7-1.5 (a) 
Cl.ORO A TTLVO COM8INATO {apa! irsa 4080 V.2} rm/lCl2 O.I 0.2 <= DA (a) 
ACIOO ISOCIANlJRCO (Turbroìmetoco) mgn 20 <20 <ai 75 (il) 

B.alteriologioo 
Parametro (Metodo Analitico) Udm u LO Risullati Limite 

CARICA BATTERIC:A A 22•C (UNI EN ISO 6222·2D01) ufçJrnl o o <:= 200 fa) 
CARICA BATTERICA A 36�C (UNI EN 1$0 6222:2,()01) ufclml o 5 <= 100(.1) 
ESCHERICHtA COLI {UNl EN ,SO 9308-1 :2017) ufc/100 ml o o <=O(a) 
ENTEAOCOCCHI (UNI EN ISO 78.W.2:200J) ufcllOOrril o o ,c,::,Q (a) 
PSELIDOMONAS A (UNI EN ISO Hì266:200ff! ufc/100 ml o o <=, (a) 
STAFILOCOCCUS AUA:EIJS (UNI EN ISO 10678;1996} ufc:J100mt o o <= 1 (a) 
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CERTIFICATO IDI AWE NU1"A DISINF:EZt'ONE E SANIFICAZIONE 

Con la .presente,. il sottosai,tto Nimla, Pesamo�,ca Titol11re e Respon&abiie di Nle\'1 Service s_rJ_s_, 

con, sede in Gemona del Friulli, vi11 Osoppo 11.9, 11ziend,Hirn11o.sciuta e speciail.in:ata nelE<1 

san ific;azione dli ,ambienti 

ATTESTA 

l'awenuta s11Rifkazione completa, virucida, baitteridda, flllngtcida dei locali, delle attrezza,tme e 

deL[e unità di trattam,ento o1ria, comprese di ca1nalizzat2:ioni,. come misura, profilattica, del contagio 

d,a ,covid-19 tramite: micronebulizzar,:i:one e fum igazion,e di OXY 70, detergente idroalrnl'ico pro.nto 

all'uro a, base di alcol etilico e peros.:sid:o di idrogeno, dei segtilenti lm:a,ri: 

PtS:aNE DI FELEITO {Tavagnacco nuoto s_,_1_ Società Sportiva Difettantisttcai} 

Via Ilo Izano -33010-Tavagnacco, (UDI 

IJ p.rodotto OXYGENI, soluizion:e ,a l:lase di peros.:sido d'i id'rogeno, rispett11 l·e dis,posizioni indicate nel 

decreto del Consiglio clei Min.i.stri del 04 Marzo 2020, in liferimen o alle misure igjenirn saniil:ilne_ 

le indicazioni del in istero d1elt11 Salute emesse in clat<1 22 f,ebbraio 2020 [0005443- 22/02/2020-

DGP E-OGPRE-P] relative alle misure per combarttere SA:RS-CoV-2, riportano 1.m chiaro riferimento 

allai necess:ità di procedere a'l la dtsinf,ezioAe qrnile meizo per inattivare ili virus ["tramite ade:guate 

procedure di sanifica,zrone chre inclurJano !(utilizzo dei comuni dis;infettanti di uso ospedaliero, 

quali ipoclorito di sodio °-1%-0-5%, e:ta,nol,o 62o/..-71%, o perossido di idrogen,o 0-5%, per u;n tiempo 

di con atto ;;ideguaito,n )_ 

Si <11Jega sched,a tecnica del prod'otto_. 

Tava,gnaoco, 18 maggio 2020 

NEW SERVICE 5.RL5-- \fta Osoppo, 119- 33.010 Gemono del ' 
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