
A.S.I.A. --  INFORMATIVA IN RELAZIONE ALLE MISURE PER 

IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 
 

Con la presente, si ricordano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2, in linea con quanto previsto dai decreti e dalle disposizioni emesse dal 

Governo Italiano. 

In particolare, vigono le seguenti misure preventive e di contenimento: 

• è obbligatorio rimanere al proprio domicilio – e dunque non è consentito l’ingresso – in 
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; al ricorrere dei predetti sintomi, è 
necessario chiamare il proprio medico di famiglia per ricevere indicazioni e l’Autorità Sanitaria; 

• è precluso l’ingresso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• prima dell’accesso si potrebbe essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se 
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Nel caso di 
controllo della temperatura, la rilevazione avverrà in tempo reale e nel pieno rispetto della 
disciplina privacy vigente: verrà rilevata la temperatura, ma non verrà registrato il dato 
acquisito. 

• nel caso in cui una persona presente, successivamente all’ingresso, sviluppi febbre, sintomi 
influenzali o sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, saranno osservate le procedure 
standard di emergenza: si procederà al suo isolamento (con fornitura di mascherina, se la 
persona ne è sprovvista ed avendo cura di rimanere a distanza di sicurezza) e saranno 
immediatamente avvertite le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-
19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;  

• in caso qualcuno risultassero positivo al tampone Covid-19, si dovrà comunicare 
esclusivamente la generica informazione di positività (e pertanto esclusa la comunicazione dei 
dati personali), al fine di poter collaborare entrambi con l'autorità sanitaria fornendo elementi 
utili alla stessa  all'individuazione di eventuali contatti stretti; 

• l’ingresso successivo dovrà essere preceduto dall’invio della certificazione medica da cui risulti 
la negatività del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

• per chiunque acceda è obbligatorio indossare e gestire correttamente tutti i DPI, in particolare: 
o indossare la mascherina protettiva; 
o indossare la mascherina in tutti gli spazi comuni e tutte le aree in cui non è garantita 

la distanza minima di un metro. È raccomandato fortemente l’utilizzo della 
mascherina per tutto il tempo di permanenza; 

o all’uscita, se la mascherina vorrà essere gettata, lo si dovrà fare inserendola nel 
apposito bidone segnalato per tale funzione; 

• è obbligatorio rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, in particolar modo: 
o detergersi accuratamente le mani con acqua e sapone e/o con i dispenser di soluzione 

disinfettante messi a disposizione; 

o evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e 
comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;  

o mantenere sempre una igiene respiratoria, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o 
tossisce evitando il contatto diretto con le mani; 

o mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;  

o evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;  

o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

• per quanto riguarda gli spazi comuni, sostare per il tempo minimo e indispensabile e 
mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano 
(2 metri durante l’attività fisica). 

• è obbligatorio rispettare tutte le informative affisse negli spazi interni nonché la segnaletica, 
orizzontale e verticale, per il pieno rispetto delle misure anti-contagio.                       28/08/2020 


