
 
             Il Presidente 

 

 

                                                                                  Spett.le Società Sportiva  

             SEDE 

  Milano, 04/05/2020 

 

OGGETTO: Alcune misure per diminuire al minimo il Rischio Biologico negli 

ambienti idonei per fare attività sportiva 

Caro Presidente, anche se il percorso è ancora lungo desidero cominciare a ragionare già 

in termini positivi, pensando ad una ripresa spero sempre più vicina. 

A questo riguardo, con la consulenza del nostro Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo 

pensato di fornirTi delle proposte, in attesa dei protocolli, su quanto dovrebbe 

essere fatto quando potremo riaprire le nostre sedi. 

 

 Formazione Lavoratori/Collaboratori in materia di Rischio Biologico 

 Informazione Lavoratori, Clienti, Fornitori, Visitatori sulla gestione del Rischio 

Biologico 

 Consultazione Rspp/Medico Competente/Rls per aggiornamenti Salute e Sicurezza 

sul Lavoro 

 Turnazioni e/o ingressi scaglionati 

 Porte ingresso e uscita separati (ove possibile) 

 Controllo delle temperature all’accesso 

 Accessi contingentati 

 Divieto di accesso a chi dichiara di essere stato a contatto con il Coronavirus, 

direttamente o indirettamente, negli ultimi 14 gg 

 Riorganizzazione degli spazi di lavoro (distanze/separatori) 

 Spostamenti interni ridotti 

 

 

 



 

 

 

 Detergenti mani all’ingresso e nei locali spogliatoi/bar 

 Mascherine di protezione 

 Guanti usa e getta 

 Punti ristoro/Spogliatoi contingentati e con ventilazione 

 Bagni separati per Lavoratori e Clienti (se non possibile, informazioni sull’utilizzo) 

 Pulizia giornaliera 

 Sanificazione periodica 

 Apporre all’esterno ed all’interno le disposizioni di sicurezza 

 Utilizzo Smart Working 

 

Sono solo alcuni degli accorgimenti a cui dovremo prestare attenzione e con cui 

dovremo convivere per un periodo che ci auguriamo possa essere breve. 

ASI Lombardia, anche nel periodo peggiore della nostra storia dal dopoguerra, ha voluto e 

vuole essere sempre al fianco delle Società affiliate.       

            Il Presidente 

          Marco Contardi 
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