
 

  

w w w . 2 0 0 0 s u b . o r g  
 

C.F.  92024300284 -  P . IVA 04097310280    

 

 
PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL NUOVO CORONAVIRUS COV-2 

 
Al fine di garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione ai soci sulle misure 
igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, si 
fanno presenti le indicazioni che si applicano ai luoghi di ritrovo dei soci 
dell’Associazione Sportiva 2000 Sub.  
 
■ Le attività saranno effettuate a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività 
fisica). 
 
■ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i 
locali chiusi e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. 
 
■ L’Associazione garantisce la frequente pulizia e sanificazione del magazzino 
attrezzature, della struttura esterna adibita a ricarica delle bombole e della sala teoria, 
e mette a disposizione dei soci distributori di soluzioni disinfettanti per le mani che 
saranno dislocati all’interno dei locali. Si ricorda che l’eventuale utilizzo dei guanti non 
sostituisce la corretta igiene delle mani e che devono comunque essere cambiati ogni 
volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, devono 
essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. 
 
■ Le attrezzature, quali gav, erogatori e bombole, che verranno fornite 
dall’Associazione e utilizzate durante i corsi o le uscite programmate, verranno 
sanificate al termine del loro utilizzo e riposte nei rispettivi locali. I soci sono 
responsabili della corretta igienizzazione e sanificazione delle attrezzature e degli 
indumenti personali che dovranno essere riposti e conservati all’interno delle borse di 
ciascuno evitando così contatti con oggetti di altri soci.  
 
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso dei locali, impedendo 
l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C. 
 
■ L’Associazione ha predisposto un registro delle presenze giornaliere che verranno 
conservate per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali. 
 
■ La disposizione dei posti a sedere in sala teoria garantirà il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente. 
 


