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1 PREMESSA
L’ASD Capo Camp Sardinia al fine di prevenire possibili rischi legati alla diffusione del COVID19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus, nella suddetta struttura, disciplinando con il
presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri
associati/ospiti.

2 OBIETTIVO DEL PIANO
Obiettivo del presente piano è rendere l’ASD Capo Camp Sardinia un luogo sicuro in cui gli
associati/ospiti possano soggiornare nella massima sicurezza e tranquillità possibili. A tal
riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per
contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI



Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
DPCM 8 Marzo 2020

INFORMAZIONE
L’ASD Capo Camp Sardinia informa tutti gli associati/ospiti e chiunque entri nella struttura circa
le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali, questo documento o sue parti
In particolare, le informazioni riguardano:






l’obbligo di riferire ai responsabili la presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali così che possano essere prese le dovute misure e che possa essere avvertita
l’autorità sanitaria;
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere nella struttura e di
dover dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus, ecc.);
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni dei responsabili della struttura durante il
soggiorno (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

MODALITÀ D’ACCESSO ALLA STRUTTURA
Gli associati/ospiti, prima dell’accesso alla struttura dovranno compilare e firmare sia
l’autocertificazione, se ancora richiesta dalla Regione Sardegna, sia una manleva con cui si
assumono ogni responsabilità per eventuali contagi.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA
Alla consegna della stanza ne è garantita la pulizia e l’igienizzazione.
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La struttura assicura la pulizia e la sanificazione solo delle aree comuni e di svago, le camere
rimangono a completa gestione dell’associato/ospite.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che gli associati/ospiti presenti nella struttura adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani; a riguardo, si raccomanda la loro frequente pulizia con
acqua e sapone e/o l’utilizzo dei dispenser igienizzanti dislocati nelle varie aree del Camp.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
protocollo è fondamentale e a carico dell’associato/ospite, rispettando le seguenti direttive:
a) Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate solo mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dell’autorità sanitaria.

GESTIONE SPAZI COMUNI
Se non previsto da nuove regolamentazioni, l’uso delle aree comuni interne non sarà consentito
agli associati/ospiti. In caso di maltempo come, ad esempio, vento forte, pioggia, ecc …, gli
associati/ospiti che non desiderano stare all’esterno avranno a disposizione esclusivamente la
propria stanza. Tutto ciò con l’obbiettivo di ridurre al minimo il rischio di assembramenti.
L’accesso agli spazi comuni interni avverrà esclusivamente per il consumo dei pasti in situazioni
meteo avverse.
In base al numero di ospiti, se necessario a garantire il mantenimento della distanza minima di
sicurezza, verranno organizzati turni per pranzo cena e colazione.
La pulizia giornaliera dei suddetti locali avverrà con appositi sanificanti.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN
STRUTTURA
Nel caso in cui una persona presente nella struttura sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente ai gestori, si dovrà quindi
procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti, in base alle disposizioni dell’autorità
sanitaria. Si procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’ASD Capo Camp collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente nella struttura che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena.
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ALLEGATO 1 Manleva di responsabilità
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome).......................…………………………………………………
Nato/a a………………………...................................il …...........……………………….
Residente in…………..……………….…………..........…. Provincia di .……..
Via……………………………………………………………..............................…….
(Associato/Ospite)……………........……………

n°………In

qualità

di

della ASD Capo Camp Sardinia

DICHIARA :
-

Di aver letto e compreso quanto contenuto nel Protocollo di Sicurezza
Anticontagio e di attenersi alle disposizioni di sicurezza dell’ASD Capo Camp
Sardinia;

-

di assumersi la responsabilità a titolo personale, sia civilmente che penalmente,
per le conseguenze che dovessero derivare dalle sue azioni od attività durante la
permanenza

In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a manleva con la presente l'ASD Capo
Camp Sardinia, in caso di contagio da Covid-19, da qualsiasi responsabilità civile o
penale.
Sa Rocca Tunda, …………………………

Firma …........………………………………
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ALLEGATO 2 DPCM 8 Marzo 2020
Misure igienico-sanitarie
a) 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;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti
dal medico;
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta
assistenza a persone malate.
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