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Queste indicazioni devono essere coordinate con 
le linee guida previste per tutti i luoghi di lavoro, 
quelle per le attività specifiche (es. sport) ed 
eventuali disposizioni regionali

Predisporre una adeguata informazione
sulle misure di prevenzione, comprensibile

anche ai/alle soci/e di altra nazionalità



Se possibile, rilevare la temperatura
corporea, impendendo l’accesso in caso

di temperatura maggiore di 37,5°C



Pulire i servizi igienici più volte al giorno

Rendere disponibili prodotti igienizzanti per soci/e 
e personale in più punti del circolo, in particolare 
all’entrata e in prossimità dei servizi



Nei circoli che hanno posti a sedere non possono 
essere presenti più soci/e di quanti siano i posti 
a sedere 

Favorire l’accesso su prenotazione e conservare
l’elenco dei/delle soci/e che hanno prenotato per un 
periodo di 14 giorni 

Contingentare gli ingressi in modo da garantire il rispetto
della distanza di almeno un metro di

separazione tra le sedute



Privilegiare l’utilizzo di spazi all’aperto di pertinenza del 
circolo, comunque nel rispetto della distanza interpersonale 
di almeno un metro*

I tavoli devono essere disposti in modo che le
sedute garantiscano il distanziamento

interpersonale di almeno un metro tra soci/e

Nel caso non sia possibile garantire la distanza ricorrere a
barriere fisiche tra i tavoli in modo da prevenire in modo 
adeguato il contagio

*Nel rispetto dei criteri previsti dal D.M. 17-12-1992 n. 564 (c.d. Decreto sorvegliabilità) 



Nei circoli che non hanno posti a 
sedere, consentire l’ingresso di pochi 

soci/e per volta, in modo da garantire la 
distanza interpersonale di un metro



La distanza deve essere garantita sia al tavolo che 
nel caso di servizio al banco, ad eccezione di 
coloro i quali non ne sono soggetti in base 
alle norme vigenti (ad es. conviventi)

In quest’ultimo caso, è buona prassi cautelativa predisporre
un modulo di autocertificazione



Se non sono seduti al tavolo, tutti/e i/le soci/e 
devono indossare la mascherina

Il personale e i/le volontari/e devono utilizzare la
mascherina e lavare di frequente le mani

con soluzioni idro-alcoliche



Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni 
e disattivare la funzione di ricircolo dell’aria
per gli impianti di condizionamento

La postazione della cassa deve essere schermata. In
alternativa, il personale e i/le volontari/e devono essere

dotati di mascherine e di gel igienizzante



Al termine di ogni servizio al tavolo predisporre le
consuete misure di disinfezione delle superfici

Evitare gli utensili e i contenitori riutilizzabili 
se non sono igienizzati



Deve essere garantito il rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali

Mantenere un registro delle presenze giornaliere 
da archiviare per un periodo di 14 giorni: i dati
da conservare sono nome, cognome e un 
recapito 



LA CONSUMAZIONE A BUFFET
NON È CONSENTITA





LAVARSI SPESSO LE MANI (CON ACQUA E SAPONE O GEL A BASE ALCOLICA)

NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI

STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI 
CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE (IN MANCANZA USARE LA PIEGA DEL GOMITO)

EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI 
RESPIRATORIE ACUTE

EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO, E MANTENERE UNA DISTANZA 
INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO

EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI

È FORTEMENTE RACCOMANDATO IN TUTTI I CONTATTI SOCIALI, UTILIZZARE 
PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINE).

NEGLI SPAZI AL CHIUSO È OBBLIGATORIO INDOSSARE LE MASCHERINE

NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI 
DAL MEDICO

IN CASO DI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA E/O FEBBRE MAGGIORE 
 DI 37,5°C RESTARE A CASA E CONTATTARE IL 

PROPRIO MEDICO CURANTE

MISURE IGIENICO
      -SANITARIE


