
ARCI COMITATO TERRITORIALE PIOMBINO VAL DI CORNIA ELBA - APS 

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19 

• Il personale dell’a-vità ed i volontari delle associazioni con la 
medesima sede, presente nei rela6vi locali, non manifesta 
temperatura corporea superiore a 37,5 °C (rilevata o cer6ficata). 

• Il personale dell’a-vità ed i sudde- volontari devono essere muni6 di 
mascherina facciale ed all’inizio dell’a-vità devono provvedere ad 
igienizzare le proprie mani, anche nel caso che successivamente 
indossino i guan6 prote-vi. 

• All’interno dei locali il personale deve indossare la mascherina facciale 
di protezione di bocca e naso se non può essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno 2 m e deve comunque cercare di 
mantenere una distanza di almeno 1 m dal restante personale e dai 
visitatori durante l’a-vità svolta. 

• Manifestando sintomi influenzali durante l’espletamento dell’a-vità 
lavora6va, il personale dovrà mantenersi a distanza di sicurezza da 
altre persone presen6, avvisare il responsabile dell’a-vità, 
abbandonare i locali e ritornare al proprio domicilio con successiva 
verifica del proprio stato di salute. 

Il ritorno al lavoro dopo un’assenza per infezione virale sarà consen6to 
se accompagnato da cer6ficazione medica di avvenuta guarigione. 

• Il personale deve lavarsi accuratamente ed in modo frequente le mani, 
con acqua e sapone o disinfeLante, sopraLuLo dopo essere rientrato 
dall’esterno e dopo aver usato i servizi igienici, aver tossito, starnu6to 
o soffiato il naso. 

Quando capita di starnu6re o tossire la persona deve provvedere a 
coprire con il gomito flesso o con fazzole- di carta la bocca ed il naso. 



• L’accesso del visitatore (socio, utente, etc.) è permesso solo previa 
disinfezione delle mani (o dei guan6, se li indossa) con gel igienizzante 
e se indossa la mascherina. 

• Verrà faLo entrare un visitatore alla volta se all’interno non possono 
essere mantenute distanze fra i visitatori di almeno 2 m. 

• La aLrezzature/strumen6 venu6 a contaLo con il visitatore dovranno 
essere igienizza6 dopo ogni u6lizzo. 

• Il personale dovrà provvedere a igienizzare le mani o sos6tuire o 
igienizzare i guan6 al termine di ogni operazione durante la quale ha 
maneggiato prodo- che possono essere sta6 a contaLo con altre 
persone. 

• Nel caso di arrivo di pacchi, plichi, le operazioni di consegna del 
prodoLo deve essere effeLuata esclusivamente dal corriere 
all’ingresso dell’a-vità, evitando il contaLo o la vicinanza con altre 
persone. 

          Se necessaria la presenza durante queste operazioni, per prendere 
          pacchi o documen6, deve essere sempre mantenuta la distanza di 
          sicurezza e devono essere u6lizza6 i DPI (mascherina e guan6        
          monouso). 

• Ad ogni fine turno di lavoro si deve provvedere a pulire e sanificare 
con specifico prodoLo baLericida e virucida tuLe le apparecchiature e 
le superfici (porte, sedie, maniglie, tavoli, tas6ere, apparecchi 
telefonici, ecc.) che vengono a contaLo con il personale ed i visitatori. 


