PROTOCOLLO COVID
RESPONSABILE DI SALA – MANSIONI
 VERIFICA AVVENUTA PULIZIA E DECONTAMINAZIONE
 RILEVAMENTO TEMPERATURA DEI SOCI ALL’INGRESSO
 VERIFICA, PER TUTTO IL TEMPO DI PERMANENZA NELLA SEDE, DELL’USO
CORRETTO DELLA MASCHERINA E DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
 AERAZIONE DEL LOCALE (10 MINUTI OGNI ORA)
 CONTROLLO DELL’ASPIRAZIONE CONTINUA NEI SERVIZI IGIENICI
 “SPACCHETTAMENTO” BRIDGMATE A FINE GARA

PROCEDURE DI ALLESTIMENTO DEL TORNEO
PREPARAZIONE BOARD
Dovranno essere preparate tante serie di 20 boards quanti sono i tavoli previsti in base
alle prenotazioni pervenute (sarebbe opportuno prepararne una in più).
L’operazione deve essere fatta con mascherina, previa igienizzazione delle mani e
utilizzando mazzi di carte “in riposo” da almeno 72 ore.
PREPARAZIONE BRIDGEMATE
Ogni bridgmate da utilizzare dovrà essere preventivamente avvolta in uno strato di
plastica leggera (domopack) o messa in un sacchetto di plastica.

PROTOCOLLO COVID
PROTOCOLLO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE (DECONTAMINAZIONE)
[“Pulizia di ambienti non sanitari. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso
tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa
pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si
raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni
di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti…” (Circ. 4533 del Ministero della Salute
del 22/02/20)]

L’intervento di pulizia e decontaminazione viene eseguito da personale competente
munito di mascherina e guanti monouso, da eliminare alla fine del lavoro.
Esso viene eseguito dopo ogni torneo, preferibilmente nel giorno successivo al suo
svolgimento, comunque prima di ogni nuovo utilizzo della sede e comprende:
 Pulizia dei pavimenti con soluzione di acqua e detergente.
 Pulizia e successiva decontaminazione con soluzioni di ipoclorito di sodio o di
alcool etilico
 delle superfici di gioco (tavoli e tavolini vari),
 elementi dei servizi igienici
 superfici soggette a manipolazione (maniglie, smazzatrice, etc.).
 Rimozione dei rifiuti dai contenitori.
 Areazione dei locali.

L’addetto alle pulizie sottoscriverà su apposito modulo l’avvenuto intervento.

PROTOCOLLO COVID
CERTIFICAZIONI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE
data

firma dell’addetto

N.B. Il protocollo prevede che ogni seduta di pulizia preveda queste mansioni
 Pulizia pavimenti
 Sanificazione superfici di gioco
 Sanificazione dei servizi igienici
 Sanificazione oggetti d’uso (maniglie, etc.)
 Rimozione dei rifiuti
 Areazione dei locali

