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PREMESSA

La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana - LNIO in relazione alla situazioni epidemiologica 
e di pericolo riguardo la diffusione del “Virus COVID-19” adotta tutte le misure per il contrasto ed 
il contenimento della diffusione di suddetto virus in conformità alle recenti disposizioni legislative. 
In particolare con il presente Protocollo, connesso e correlato al Documento Unico per la 
Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) della Sezione Lega Navale Italiana -  LNIO, la 
stessa intende disciplinare le azioni di prevenzione e l’attuazione delle misure di sicurezza per 
tutti coloro che a vario titolo frequentano le aree e la Sede Sezione di Ostia della Lega Navale 
Italiana - LNIO di cui la stessa risulti documentalmente responsabile.

SCOPO

Lo scopo principale del presente protocollo da parte della Sezione di Ostia della Lega Navale 
Italiana -  LNIO è quello di disciplinare la vita associativa e la fruizione delle infrastrutture 
sportive e non di propria pertinenza affinché risultino un luogo sicuro in cui tutti i frequentanti, i 
lavoratori ed i collaboratori possano svolgere le proprie attività.

Per il raggiungimento di tale scopo vengono di seguito riportati in via indicativa e non esaustiva 
tutti i possibili accorgimenti che devono altresì essere adottati per contrastare la diffusione del 
virus COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
• DPCM 11 marzo 2020
• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
• DPCM 10 aprile 2020
• DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020

• DPCM 16 Maggio 2020
• Documento Lega Navale Italiana Rif. Prot. LNIPN/RM/2020/0000459/EU 29/04/2020
• Ordinanza Comune di Roma n°93 del 16 maggio 2020 Prot.n°RC13544
• Ordinanza Presidenza Regione Lazio n°Z00041 del 16 maggio 2020
• Documento Lega Navale Italiana Rif.Prot LNIPN/RM/2020/0000488/EU 17/05/2020
• https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-doc- 

tecnico-att-ricr-balneazione-spiaggia-covid-2.html
• http://www.federvela.it/news/2570-protocollo-di-sicurezza-federazione-italiana-vela-per- 

la-fase-2.html

DEFINIZIONI

• Disinfettante: agente di natura chimica dotato di attività microbicida e virucida capace di 
uccidere le cellule vegetative dei microrganismi presenti su di un substrato.

• Distanziamento sociale/interpersonale: intervento di natura non farmacologica che ha lo 
scopo di prevenire la diffusione delle malattie contagiose realizzato mantenendo una
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distanza di sicurezza tra le persone riducendo altresì il numero di volte in cui gli individui 
vengono in contatto diretto tra loro.

• Distanza di Sicurezza: misura di almeno 100 Cm -  Metri 01
• Assembramento / Affollamento / Aggregazione: numero di persone superiore alle due 

unità che sostino ferme a colloquio o meno tra loro salvo mantenimento distanza di 
sicurezza ed uso DPI.

• Igiene: branca della medicina dedicato al mantenimento ed alla prevenzione dello stato di 
salute.

• Malattia contagiosa ed infettiva: patologia a circolazione interumana trasmissibile per via 
diretta o indiretta provocata da microrganismi che si moltiplicano all’interno dell’ospite 
sensibile

• Prevenzione: Azione ed attività consapevole rivolta ad impedire il manifestarsi di fatti 
indesiderati come nel caso di specie il diffondersi di malattia infettiva contagiosa.

• Sanificazione: procedimento rivolto alla riduzione del numero di microrganismi per mezzo 
di un prodotto decontaminante che abbina l’attività microbicida a quella detergente.

• Dispositivi di Protezione Individuale -  DPI : strumenti di protezione come ad esempio, 
mascherine, guanti, caschi, occhiali, visiere, cappelli ecc.

• GDPR: Regolamento Europeo di protezione dei dati personali (Privacy)

INFORMAZIONE

La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana - LNIO informa tutti i frequentanti le proprie aree 
circa le disposizioni di sicurezza ed in particolare del presente protocollo, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili delle aree sociali i locali appositi 
opuscoli, leaflet e cartellonistica infografiche informative ove possibile bilingue (italiano ed 
inglese).

Parimenti al primo ingresso su apposito modulo se ne dovrà chiedere espressa sottoscrizione 
per accettazione .

In particolare, le informazioni di sicurezza riguardano:

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore ai 
37.5°Celsius) o altri sintomi influenzali, da sindromi da raffreddamento e similari 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

b) l’obbligo di cui al punto a) è imprescindibile per tutti gli atleti agonisti della Sezione di 
Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO da effettuarsi su specifico modulo della 
Federazione Italiana Vela come da allegato

c) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di NON poter fare ingresso e di NON poter 
permanere presso la Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana - LNIO e di dover 
tempestivamente dichiarare laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo di cui al punto a). (Es. sintomi influenzali, febbre, provenienza da 
zone a rischio, contatto con persone positive al virus COVID -19 ) ;

d) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro in caso di 
dipendenti e collaboratori della Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO in 
accordo ai disposti del medico competente .

e) l’impegno a mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e del rispetto reciproco 
nell’applicazione spazio-temporale del presente protocollo con particolare riguardo alla 
fruizione delle aree di sosta ed eventuale balneazione indiretta;
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f) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il referente deN’applicazione 
del presente protocollo che sarà indicato presso la Bacheca Sociale e comunque il 
personale di Segreteria della Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana - LNIO della 
presenza di qualsiasi sintomo od elemento di cui al punto a) ed al punto c).

La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana - LNIO fornisce altresì un’informazione adeguata 
sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi e di frequentazione della Sezione stessa, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui tutti i frequentanti (Soci, Ospiti di 
Soci registrati, Dipendenti diretti e di terzi, Collaboratori sportivi e non, ecc.) devono attenersi ed 
in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO PRESSO LA SEZIONE LEGA NAVALE ITALIANA DI OSTIA

Tutti i frequentanti della Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO o coloro che 
desiderino accedervi, nel rispetto del GDPR, prima di suddetto accesso, soprattutto nel caso 
essa risulti il proprio luogo di lavoro, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura 
corporea (Febbre) misurata da personale opportunamente incaricato dal Consiglio Direttivo di 
Sezione con strumenti non invasivi (Termoscanner a distanza). Se tale temperatura risulterà 
uguale o superiore ai 37,3° Celsius in via automatica non sarà consentito l’accesso alle aree 
della Sezione.

In caso tale condizione “fisiologica” si verificasse quando già si occupano aree sociali, i soggetti 
in tale condizione saranno immediatamente e momentaneamente isolati, gli verranno fornite 
mascherine protettive e dovranno obbligatoriamente recarsi al Pronto Soccorso e dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante dandone successiva evidenza 
presso la Sezione.

La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO, anche in qualità di datore di lavoro 
informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso, della preclusione dell’accesso 
a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) e 
successivi.

L’ingresso presso la Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO di soggetti già risultati 
positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione 
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” secondo 
le modalità previste di igiene e profilassi così come rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 
virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 
l’esecuzione del tampone od altre indagini diagnostiche per i lavoratori, la Sezione di Ostia della 
Lega Navale Italiana -  LNIO come datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
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MODALITÀ' DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI DIRETTI OD INDIRETTI (CORRIERI -  
TAKE AWAY)

Per l'accesso di soggetti e fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito 
e uscita, mediante modalità e percorsi predefiniti al fine di ridurre le occasioni di contatto con i 
frequentanti la Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO.

In caso di servizi di consegna, se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a 
bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso alle aree se non con quanto riportato nel 
presente protocollo.

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico, scarico e/o consegna il 
trasportatore oppure l'operatore (Es.Take away) dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 
sicurezza da colui/colei fosse interessato dalla consegna.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno viene individuato seduta stante un servizio 
igienici dedicato soggetto all'immediata sanificazione ed è fatto espresso divieto di utilizzare 
quelli riservati al personale dipendente.

Riguardo tutti i servizi igienici (bagni/docce ecc.), nell'arco temporale di apertura della Sezione 
previsto dalle competenti autorità (stimato ore 9:00-19:00), sarà garantita un'adeguata pulizia ed 
igienizzazione a cadenze regolari e comunque non superiori alle ore tre di distanza l'una 
dall'altra opportunamente riportate su apposito registro esposto nei servizi stessi.

È raccomandata particolare attenzione alla sanificazione ed alla pulizia delle tavolette copriwater 
sebbene è suggerita la loro rimozione

E' vietato l'accesso ai visitatori esterni ed agli Ospiti dei Soci se non preventivamente autorizzati 
con un anticipo nelle 24 ore antecedenti comunicato via mail ( segreteria@leganavaleostia.it ). 
Tale procedura è atta a gestire le presenze presso la Sezione e dunque eventuali sovra - 
affollamenti. Gli stessi visitatori ed ospiti dovranno sottostare a tutte le regole della Sezione di 
Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO, ivi comprese quelle per l'accesso alle aree sociali di cui 
al precedente punto.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dalla Sezione di Ostia della Lega Navale 
Italiana -  LNIO, con fini di accesso di soggetti esterni (Es. scuola vela estiva) va garantita e 
rispettata la sicurezza dei soggetti coinvolti lungo ogni spostamento. All'uopo sarà definito 
specifico protocollo come riportato anche al punto seguente. (Es. trasferte squadre agonistiche)

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto e/o fornitrici di prodotti e 
servizi alla Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO, anche in caso che le stesse 
organizzino sedi e cantieri permanenti e/o provvisori all'interno dei siti e delle aree della 
Sezione.

In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nelle aree della Sezione di Ostia 
della Lega Navale Italiana -  LNIO (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, 
locatari, fornitori di servizi diretti od indiretti ai Soci) che risultassero positivi al Virus COVID-19, 
tale azienda terza (“appaltatore”) dovrà informare immediatamente Sezione di Ostia della Lega 
Navale Italiana -  LNIO (“committente appaltante”) ed entrambi dovranno collaborare con 
l'autorità sanitaria per fornire ogni elemento utile all'individuazione dei contatti intrattenuti dal 
soggetto positivo al fine di ricostruire ogni possibile forma di trasmissione del contagio.

6

mailto:segreteria@leganavaleostia.it


Lega Navale Italiana
Sezione Lido di Ostia

PROTOCOLLO SICUREZZA
PREVENZIONE CONTAGIO

COVID -  19
PrC-19

Ed. 01 del 17.05.2020

L’azienda che opera nelle aree della Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO, in 
deroga a qualsiasi accordo precedente all’approvazione del presente protocollo da parte del 
Consiglio di Sezione, è obbligata a dare completa informativa dei contenuti del proprio 
corrispondente Protocollo Aziendale di Sicurezza sul contagio da COVID 19 per il tramite del 
proprio RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) deve altresì vigilare affinché i 
lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro della 
Sezione, ne rispettino integralmente le disposizioni.

MODALITÀ’ DI MOBILITA’ ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DELLA SEZIONE

Tutti gli spazi comuni sono ritenuti possibili luoghi di trasmissione del contagio ed al fine di 
razionalizzarne anche temporalmente la fruizione la Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana 
-  LNIO ha definito nel presente protocollo specifiche procedure di accesso e rispetto dei disposti 
normativi delle autorità competenti.

In particolare la mobilità all’interno della Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO è 
stata pianificata al fine di ridurre al massimo possibili assembramenti e di consentire un flusso di 
spostamenti di tipo “circolare” diminuendo possibili incroci chiudendo altresì specifiche aree.

In accordo con il presente Protocollo e salvo diversa comunicazione temporale di cui sia data 
opportuna evidenza, sono chiuse ad ogni tipologia di frequentazione ed uso le seguenti aree:

i. Spogliatoi con docce sociali indipendentemente dal genere (Maschi/Femmine) che 
rimarranno comunque assoggettati al servizio di pulizia ordinaria.

ii. Palestra

iii. Terrazza e Torrino

iv. Aule Didattiche secondo piano

v. Sala sociale principale

In relazione al punto iv) e v) tali aree potranno essere utilizzate per specifici motivi di volta in 
volta identificati dal Consiglio Direttivo di Sezione assoggettandole sempre in via preventiva al 
presente protocollo relativamente alla loro sanificazione con servizi annessi (Es. Bagni, Tavoli, 
Materiale didattico,ecc.).

Particolare attenzione è dedicata alla “balconata” esterna lato mare dell’edificio sociale. La 
stessa NON sarà utilizzabile per servizi di ristorazione ma asservita con opportuno 
distanziamento sociale e “layout” immodificabile a stazionamento sociale. Infatti con 
l’applicazione del presente protocollo sarà altresì sempre garantita una normazione atta a 
ridurre aggregazioni ed assembramenti privi del necessario ed imprescindibile distanziamento 
sociale e rispetto della distanza di sicurezza.

Per quanto concerne la mobilità individuale all’interno della Sezione, in via esplicativa e non 
esaustiva, si riporta quanto segue facendo comunque riferimento alla pianta in allegato.

- Unica via di accesso ad eccezione di atleti paralimpici, disabili ed ingresso biciclette da 
stoccare in apposita rastrelliera

- Unica via d’Uscita ad eccezione atleti paralimpici, disabili ed ingresso biciclette da 
stoccare in apposita rastrelliera
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- Percorsi a “senso unico” direzione mare (ingresso percorso verde) e direzione terra 
(uscita percorso rosso)

- Percorso a “sensi unici” su scala accesso immobile sede sociale: uscita immobile rampe 
direzione “mare-terra e mare-terra ” / ingresso immobile rampa direzione “terra-mare e 
terra-mare”

- Le aree dedicate al “Parcheggio/Ormeggio” imbarcazioni per armo e disarmo nel rispetto 
della tecnica (Es. prua al vento) mai in numero superiore a tre contemporaneamente e 
comunque sotto controllo istruttore e/o operatore

- Aree d’Ufficio (Segreteria, Presidenza, Archivio) accessibili nel rispetto dei percorsi 
sopra riportati richiamando nelle stesse l’uso obbligatorio dei DPI (Mascherina e se del 
caso guanti monouso)

- Aree ristorazione e servizio Bar, ancorché in gestione a terzi, hanno metodologia 
d’accesso dedicata ed indicata con opportuna cartellonistica e NON rientrano 
nell’ambito specifico di applicazione del presente protocollo quanto invece in quello del 
gestore terzo che deve armonizzarsi con quanto qui riportato.

Per quanto concerne i mezzi di trasporto in carico e/o in uso alla sezione di rimanda a specifico 
documento di uso, gestione e sanificazione degli stessi quando e se si dovesse rendere 
necessario in accordo con le attività agonistiche e non della Sezione di Ostia della Lega Navale 
Italiana -  LNIO.

PULIZIA E SANIFICAZIONE SEZIONE LEGA NAVALE ITALIANA DI OSTIA

La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO assicura la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e 
di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno delle aree, si procederà 
all’immediata pulizia e sanificazione dei suddetti luoghi secondo le disposizioni della circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

È garantita la pulizia e la sanificazione quotidiana di tastiere, schermi touch, mouse ecc. con 
adeguati detergenti e prodotti, sia negli uffici, sia nelle aree produttive e di svago.

La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO anche in ottemperanza alle indicazioni del 
Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più opportune si riserva di organizzare 
interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo se del caso e previsto riguardo i propri 
dipendenti, agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

Nell’ipotesi in cui si dovesse registrare un caso sospetto di COVID-19, in aggiunta alle normali 
attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 
febbraio 2020.

Con riferimento alle attività marine e sportive con attrezzature sociali e private si dispone quanto 
segue:

a) Le attrezzature sportive condivise (imbarcazioni, pagaie, remi, canoe, SUP, manubri, pesi, 
ancore, boe ecc.) saranno pulite e sanificate ad ogni utilizzo dall’atleta e/o fruitore (Socio) con il
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supporto del personale dedicato dalla Sezione e sempre al completamento della seduta di 
allenamento od uso delle stesse. Suddetta sanificazione sarà effettuata attraverso apposito 
“spruzzatore nebulizzante” con soluzione disinfettante fornita dalla Sezione nel caso delle 
imbarcazioni sociali.
E’ fatto espresso divieto nel corso dell’allenamento o dell’uso delle attrezzature sociali di 
utilizzarle in comune salvo in caso di medesimo nucleo familiare e minori accompagnati 
dall’esercente la podestà genitoriale, di presenza di allenatore federale oppure di equipaggio in 
doppio o multiplo purché sempre e comunque appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Ogni attrezzatura di sicurezza e confort personale (salvagenti, mute, stagne, pettorine, cinture, 
ecc.) saranno di tipo individuale ed è vietato l’uso promiscuo.
Per i soli salvagenti, per chi ne fosse sprovvisto, la Sezione previa cauzione stabilita dal 
Consiglio di Sezione, ne offrirà un numero sufficiente
Nell’ambito del mantenimento di elevati standard si sanificazione è disposto il disarmo 
obbligatorio dei mezzi nautici con relativa pulizia entro un tempo compreso tra i 15 ed i 30 minuti 
dall’arrivo sulla battigia.

b) E’ fatto ASSOLUTO divieto di scambiarsi bottiglie e/o borracce.

c) Locali comuni, porte, servizi igienici, ecc. La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  
LNIO dedicherà particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni (Cala vele, Servizi, Immobile 
ecc.) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, maniglie, panche, appendini, rubinetti, 
lavandini, wc, sedie) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. Tutti i 
frequentatori saranno sensibilizzati sull’importanza di attenersi alle norme di comportamento 
igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia, la salubrità di tali ambienti, la 
prevenzione in generale nella massima educazione e rispetto reciproco. Ogni frequentante, ad 
insindacabile giudizio del referente indicato dal Consiglio Direttivo di Sezione il cui nominativo 
sarà pubblicato in Bacheca, potrà essere immediatamente allontanato dalla Sezione e deferito 
così come previsto dai regolamenti della Lega Navale Italiana.
Tale procedura si applica al Socio anche in caso un Suo ospite sia reo di comportamento non 
conforme.

d) Per i mezzi di trasporto la Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO opererà di volta 
in volta con specifiche indicazioni che faranno comunque riferimento al presente protocollo.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti presso la Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  
LNIO adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio delle mani.

È raccomandata la frequente pulizia individuale e delle mani con acqua e sapone secondo le 
indicazioni riportate presso i servizi.

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser collocati in 
punti facilmente individuabili.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla 
disponibilità in commercio. Per questi motivi:

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle autorità nazionali e 
territoriali. Nei locali chiusi la mascherina va sempre indossata così come indicato dalle 
autorità nazionali e territoriali. Ogni deroga sarà specificatamente comunicata dal 
Direttivo di Sezione.

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria fornite dalla Sezione non a 
titolo gratuito e nel rispetto delle indicazioni di Legge.

c) Liquidi detergenti saranno opportunamente approvvigionati sebbene possa essere presa 
in considerazione la preparazione diretta secondo le indicazioni dell’OMS riportate al 
link: https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf.

Qualora le attività il lavoro di dipendenti e collaboratori (Es. Allenatori) imponga di lavorare a 
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è 
necessario l’uso delle mascherine, e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, caschi, 
ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

In ogni caso nella declinazione delle misure del presente Protocollo, sulla base del complesso 
dei rischi di volta in volta valutati, a partire dalla mappatura delle diverse attività e necessità della 
Sezione si adotteranno i DPI ritenuti più idonei.

È previsto, per tutti i lavoratori e collaboratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di almeno 
una mascherina chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 
16 c. 1).

SPAZI COMUNI AREE SOCIALI DELLA SEZIONE

L’accesso agli spazi comuni ed alle aree sociali della Sezione è contingentato e riservato ai 
Soci. Riguardo agli spazi chiusi, è predisposta la massima ventilazione dei locali con aria 
primaria (finestre aperte).

Il tempo di sosta negli spazi chiusi deve essere ridotto al massimo ed in tali spazi va mantenuta 
la distanza di sicurezza tra le persone che li occupano od utilizzare appositi DPI.

La mobilità nelle aree sociali è opportunamente normata nel presente Protocollo.

Le aree dedicate ai servizi di ristorazione, allorché gestiti da terzi, in quanto di uso comune e 
ricadendo nelle aree sociali apparentemente assoggettate alle medesime norme del presente 
protocollo, sono da ritenersi condotte in via esclusiva dal loro gestore responsabile attraverso 
proprio protocollo delle loro sanificazioni come altresì previsto dagli organi competenti.

In caso si rendesse necessario, con approccio di salvaguardia, potranno essere identificate 
apposite aree fumatori essendo il fumo noto e comprovato elemento eziologico correlato a 
problematiche respiratorie.
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ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE LEGA NAVALE ITALIANA DI OSTIA

La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO nell’ambito del presente protocollo a 
proprio nei riguardi dei propri dipendenti e collaboratori con proprio insindacabile giudizio può 
mettere in essere le seguenti misure:

• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi:
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti/collaboratori con l’obiettivo di diminuire al 

massimo i contatti;
• fornire ai dipendenti spogliatoi individuali opportunamente identificabili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio
• nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la 

possibilità di assicurare con opportune rotazioni tra lavoratori e collaboratori
• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 

contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della 
retribuzione;

• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui ai punti precedenti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i 
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

• sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se 
già concordate o organizzate.

È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature e che 
possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in 
spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale, hangar, cabine ecc.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

In ogni caso è essenziale evitare aggregazioni sociali.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI FREQUENTANTI

Con opportune procedure potranno essere strutturati specifici orari di ingresso e di uscita 
scaglionati dei frequentanti la Sezione in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 
comuni.

In particolare sono previste una porta di entrata ed una porta di uscita da questi ed è garantita la 
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all’interno del sito della La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO 
devono essere limitati al minimo indispensabile, nella massima educazione e nel rispetto 
reciproco e nelle modalità riportate al paragrafo dedicato.
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In particolare i soci minorenni ed i bambini dei soci e loro ospiti se approvati, devono essere 
controllati e/o coordinati dall’esercente la potestà genitoriale nelle loro attività di frequentazione 
della Sezione affinché essi non divengano di intralcio ad altri e che direttamente od 
indirettamente non espongano e non si espongano a rischi di contagio.

Deroga a quanto sopra è considerata l’attività “sportiva”, la “scuola vela” e gli “allenamenti” per i 
quali si considera il disposto dell’affidamento.

Riunioni e/o briefing in presenza sono possibili solo se con un congruo distanziamento sociale, 
preferibilmente all’aperto oppure attraverso l’uso dei DPI. Laddove tali riunioni fossero connotate 
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà 
essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il 
distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali e se del caso 
considerare sempre l’uso dei DPI.

Sono sospesi ed annullati tutti gli eventi interni di tipo sociale e conviviale ed ogni attività di 
formazione in modalità in aula fino ad eventuale specifico dispositivo di Legge a riguardo. 
Riguardo a tale divieto il Consiglio Direttivo di adopererà per aggiornare nel tempo il presente 
protocollo adeguandolo alle variazioni comunicate dagli Organi Competenti a riguardo.

SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE

Per quanto riguarda i dipendenti ed i collaboratori la sorveglianza sanitaria prosegue rispettando 
le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Il medico competente segnala alla Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO situazioni 
di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti provvedendo alla loro tutela 
nel rispetto della privacy.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 
anche in relazione all’età.

AZIONI RESTRITTIVE, CORRETTIVE E DI AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO attraverso il Consiglio di Sezione vigilerà, 
anche attraverso propri delegati, sull’applicazione del presente Protocollo e sulla verifica delle 
regole in esso riportate.

Ogni violazione da parte dei Soci del presente Protocollo potrà vedere l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti della Lega Navale Italiana.

Al fine di verificare il livello di soddisfacimento e funzionamento del presente protocollo è istituito 
apposito questionario anonimo come da allegato al fine di poterlo modificare ed adeguare alle 
esigenze sociali ed alle norme degli Organi Competenti.

In occasione del riesame del Protocollo previsto almeno una volta ogni 30 giorni, saranno 
applicate Azioni Correttive e Preventive per valutare il reale miglioramento di tutto il processo 
preventivo della Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana -  LNIO.
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020 

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche 
per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico- 
sanitarie.
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ALLEGATI AL PROTOCOLLO
• Segnaletica e cartellonistica di seguito elencata e graficamente riportata:

o Assembramenti in fila 

o Evita Assembramenti 

o Regole Generali 1 

o Regole Generali 2 

o Salutarsi in regola 

o Pagamenti Sicuri 

o Vietato l ’Ingresso 

o Indossare la Mascherina 

o Come Lavare le Mani 

o Rispettiamoci 1 

o Rispettiamoci 2 

o Mantieni la Distanza 

o Regole Federazione Italiana Vela

•  Autocertificazione Atleti Agonisti Federazione Italiana Vela

• Modulo accettazione del presente regolamento

• Pianta mobilità sede sociale

• Questionario piano di miglioramento protocollo

Il virus si combatte restando uniti 
applicando le regole e mantenendo 
un comportamento di prevenzione 
ma soprattutto nell’avere a cuore la 
salute nostra e di chi ci sta vicino.
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Federazione Ita liana  Vela

ATLETA ( Maggiorenne ) 
COGNOME NOME

Tessera FIV n°

ATLETA ( Minore )* 
COGNOME NOME
Tessera FIV n°

Il/la sottoscritto/a________________________________ *esercente la patria potestà del

minore________________________________

D I C H I A R A

o Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando 
che questa sia inferiore a 37,5° C;

o Di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di 
febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali;

o Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o 
febbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere 
all'interno dell'impianto sportivo;

o Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19
o Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di 

quarantena;
o Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento

interpersonale, ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente 
delle mani e l'adozione di tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista 
dell'igiene.

Data Firma

\ __ \  2020 _____________



Dal 1897 sul Mare

LEGA NAVALE ITALIANA
Ente pubblico non economico a base associativa

Sezione Lido di Ostia

Roma,

OGGETTO: ACCETTAZIONE REGOLAMENTO INTERNO

Con la presente il sottoscritto socio__________________________________ dichiara
di aver preso visione e di accettare le disposizioni riportate nel 1° regolamento interno 
approvato dal CDS in data 17/05/2020 recante le norme di prevenzione della diffusione 
del COVID-19

In fede

di 1

LEGA NAVALE ITALIANA 
Lungomare Caio Duilio, 36 -  00122 Roma (RM) 

Internet: www.leganavaleostia.it

P.IVA 05289001009

Sezione Lido di Ostia
Tel +39/06.56470474 Fax +39/06.56320289 
E-mail: segreteria@leganavaleostia.it Pag. 1

Cod.Fisc. 03433520586

Centro di avviamento alla vela

http://www.leganavaleostia.it
mailto:segreteria@leganavaleostia.it
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PROTOCOLLO SICUREZZA COVID -19

Italiana
Sezione L ido  di Ostai

AREA SICUREZZA

Confine Canale 
Pescatori

LEGENDA

• Linee Verdi percorso di accesso SENSO UNICO direzione mare (entrata)
• Linee Rosse percorso di uscita SENSO UNICO direzione terra (uscita) 

Docce Esterne

Personale controlleria: Accesso, Cala Vele Hangar, Armo/Disarmo e Barche Sociali

Blocchi di transito con arredi permanenti (pannelli, piante, elementi architettonici e simili) 
• Uscita da Edificio Sede uso scale come da protocollo e cartelli "senso unico"



Questionario Piano di Miglioramento protocollo Sicurezza COVID-19 

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ.OSTIA
Cortesemente esprimi un voto di soddisfazione fruizione e gestione della sede in relazione all'attuale "Fase 2" nella 
gestione della sicurezza 1 (poco) a 9 (molto)

Età : 14-20 □  20-25 □  25-35 □  35-45 □  45-55 □  55-65 □  Oltre □

Genere: M □  F □

Stato Civile: Singlel I Coniugato/a O  Separato Q  Convivente □

Titolo di Studio: Scuola Media Q  Diploma Q  Laurea Q  Master Q

Giorni medi annui di presenza Sezione: 1-15 □  15-20 □  20-30 □  30-50 □  Oltre 50 □

Attività Professionale: Impiegato/a □  Dirigente □  Quadro □  Libero Prof. □  Imprenditore □

Elemento Valutato Voto 1 Voto 2 Voto 3 Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9
Accessibilità
Mobilità interna e percorsi
Pulizia Bagni
Gestione rifiuti
Personale -Accoglienza
Sicurezza percepita
Fruizione attrezzature nautiche
Comfort e aree assegnate
Docce e Spogliatoi
Valutazione generale


