PROTOCOLLO D’INTESA PER INGRESSO E UTILIZZO SPAZI CENTRO ACQUEDOTTO APS
ANCeSCAO POST EPIDEMIA DA COVID-19

In riferimento alla Fase 2 avviata a seguito dell’approvazione del DPCM 4 maggio 2020 e del DPCM 17
maggio 2020, in data 29/04/2020 è stato integrato il DVR del Centro Acquedotto APS con le prime
indicazioni comportamentali di carattere generale da seguire nell’ambito delle attività relazionali.
Le principali raccomandazioni obbligatorie da seguire per tutte le attività sono:
1.
2.
3.
4.

Indossare le mascherine durante la permanenza nel Centro;
Mantenere le distanze di sicurezza di 1- 2 metri a seconda delle attività svolte;
Lavarsi spesso le mani con sapone o igienizzante;
Arieggiare l’ambiente

Raccomandati:
5. Controllo della temperatura corporea;
6. Entrate/uscite diversificate;
7. Favorire le modalità all’aperto.
Per ogni altra modalità non indicata nel presente documento si faccia riferimento ai Protocolli di
regolamentazione al contrasto del Covid 19 emessi dalla Regione Emilia Romagna, in visione presso gli
uffici del Centro.

In data 23/5/20 è stato emanato dalla Regione Emilia il Protocollo di Regolamentazione relativo all’Attività
dei Centri Sociali, dei Circoli Culturali e Ricreativi che costituisce parte integrante del presente documento.
Il Centro si obbliga a comunicare a tutti i Soci iscritti e futuri le regole di permanenza all’interno dei locali
del Centro sia con gli strumenti di tipo informatico che via posta.
Il Centro, sulla scorta delle attuali indicazioni regionali, in base all’analisi delle sue attività/utilizzo e dei
volontari presenti si riserva di iniziare, far continuare o sospendere le attività proprie o in collaborazione se
non conformi ai protocolli indicati.
Il Centro stabilirà in base alla singola metratura degli spazi il numero massimo di persone che possono
accedervi e le relative modalità di utilizzazione.
In caso di presenza di più attività, gli utilizzatori devono sempre indossare la mascherina e mantenere
la distanza minima di 1 metro.

Procedure pulizia, disinfezione e sanificazione generale.
La pulizia dei locali avverrà 2 volte al giorno, all’inizio ed alla fine del turno.
Si recepiscono e fanno parte integrante del presente documento le parti inerenti i Protocolli Regionali
inerenti alle Attività di Somministrazione, Corsistiche e Palestre, per le indicazioni per pulizia e disinfezione
e relativo uso.
In particolare, la parte comune riferita all’area bar dovrà essere pulita 2 volte al giorno, inizio e fine turno, gli
arredi dovranno essere puliti dopo l’utilizzo da parte degli utenti.
La pulizia dei bagni dovrà essere effettuata con maggiore frequenza durante la giornata.
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Gli spazi relativi al salone, “sala donne”, “ex Spal”, biblioteca, palestra, “ex Croce Rossa” e relative parti
comuni almeno 1 volta al giorno.
Per le operazioni sopra descritte si faccia riferimento alle schede tecniche dei prodotti, conservate nel
protocollo HACCP/DVR del Centro, nonché alle informazioni contenute nelle indicazioni tecniche riportate
nei Protocolli della Regione Emilia Romagna che sono in visione presso gli uffici del Centro.

Misure generali relative ai dipendenti e volontari, utilizzatori, responsabili attività
Il personale e i collaboratori dovranno essere dotati di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI)
alcuni dei quali di tipologia comune a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di attività e per i
quali si rimanda agli specifici protocolli.
I volontari sono sottoposti ai medesimi obblighi e tutele dei lavoratori in materia di sicurezza.
È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione
frequente delle mani.
Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e,
pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i
propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro
qualsiasi difetto o inconveniente.
È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e sapone o attraverso l’utilizzo di gel
alcolici. Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente. I gel alcolici
per l'igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso di impiego dei guanti.

Utilizzo spazi Associazioni
Le Associazioni e gli utilizzatori temporanei degli spazi del Centro Sociale devono attenersi scrupolosamente
a questo protocollo pena la sospensione immediata dell’attività e non la reiterazione della stessa.
Si precisa che il Centro fornirà i DPI esclusivamente ai propri soci collaboratori nonché la relativa
formazione, per le altre associazioni/collaborazioni sarà obbligo del responsabile dell’attività fornire e
garantire che i propri partecipanti utilizzino quanto sopra indicato e tutte le disposizioni collegate, in
particolare il distanziamento di 1 metro o a seconda delle attività ed il lavaggio delle mani ed
eventualmente la relativa formazione. Di questo verrà richiesta apposita liberatoria.
A fine attività sarà cura del responsabile sanificare, con materiale fornito dal Centro, le suppellettili
comuni quali tavoli, attrezzi palestra ecc.
In caso di controllo o segnalazione del mancato rispetto di quanto sopra l’attività terza verrà
immediatamente sospesa con valutazioni di ulteriori azioni nei confronti del terzo soggetto titolare
dell’attività.
In base alle attività fisse o temporanee verrà indicato il numero massimo di partecipanti.
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*****

Visto quanto in premessa, con il Circolo Scacchistico Estense si concorda quindi quanto segue:
- data ripresa attività presso il Centro: 26/06/2020
- giorni e orari di permanenza: venerdì dalle 17.00 alle 19.00.
- persone coinvolte: piccoli gruppi per incontri didattici contingentati. I nominativi dei partecipanti e i
riferimenti di ingresso, permanenza e uscita, ivi compresa la rilevazione della temperatura corporea, sono
raccolti e conservati a cura del CSE, che ne è responsabile.
- spazi: sala grande piano terra. Bagni al piano, spazi comuni.
Il CSE si impegna a rispettare gli accordi definiti, in termini di spazi utilizzati, contingentamento degli
accessi, sanificazione e applicazione dei protocolli operativi. Eventuali mancanze riscontrate saranno
segnalate e se ne richiederà la rapida risoluzione. In caso di responsabilità gravi, Centro Acquedotto APS
può interrompere il presente accordo con effetto immediato.
Nel periodo di permanenza nella struttura l’accesso al pubblico avverrà secondo appuntamenti concordati.
Sarà sempre da concedere l’accesso, previo accordo, a personale collaboratore del Centro o a fornitori.
Il CSE garantirà il rispetto delle norme generali illustrate nella prima parte di questo documento circa
l’utilizzo della struttura, in particolare per gli spazi comuni, compreso l’utilizzo dell’ascensore. Si impegnerà
a verificare che l’accesso sia fatto da soli soci iscritti anche ad ANCeSCAO. Farà inoltre riferimento, per
la specifica attività, al Protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio
del virus Covid-19 nella pratica dello sport degli scacchi, redatto dalla Federazione Scacchistica
Italiana.
Il CSE si impegna a comunicare eventuali variazioni al piano o sospensione delle attività.
Le parti si riservano di aggiornare il presente accordo sulla base dell’evoluzione del quadro epidemico e dei
protocolli di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto in data ______________

Per il Centro Acquedotto APS

Per il Circolo Scacchistico Estense
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