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Riapertura palestre e centri sportivi
utilizzo spogliatoi e docce - aggiornamento
Pregiatissimi,
La presente per fare chiarezza in merito a notizie, a volte contrastanti, che stanno
circolando sui media e confermarVi che, a seguito della nuova formulazione delle linee
guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria, aggiornate in data 01/06 u.s.,
l’utilizzo delle docce interne è consentito, in zona gialla e bianca, laddove le linee guida
consentono l’utilizzo degli spogliatoi.
La nuova formulazione delle linee guida è infatti la seguente:
l’uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più
restrittivo (delle quali, al momento, non si è a conoscenza)
Attenzione: rimangono confermate tutte le altre regole di igiene e sicurezza per spogliatoi,
docce e servizi igienici che prescrivono:
• di organizzare accessi contingentati;
• di evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc., che al bisogno dovranno
essere portati da casa;
• di organizzare spazi e attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare
il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere
postazioni d’uso alternate o separare le postazioni con apposite barriere);
• tali spazi – si legge nei protocolli – dovranno essere sottoposti a procedure
di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e ai turni di
accesso;
• i protocolli sottolineano inoltre l’importanza di assicurare un costante ricambio d’aria.
• laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che
andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti
minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti;
• Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando
utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per
l’allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più
breve tempo possibile.
• Il gestore si dovrà inoltre accertare, anche col supporto dello staff del sito, di controllare
che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio
di contagio.
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