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ATTIVITA’ DI CIRCOLI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI 

MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTENIMENTO DA APPLICARE NOTE 

1. Predisporre una adeguata informazione sulle   misure di
prevenzione

2. Rilevare la temperatura corporea

3. Definire il numero massimo di presenze contemporanee
in relazione ai volumi di spazio e di ricambio d’aria e alla
possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di
entrata, presenza e uscita.

4. Rendere obblgiatoriamente disponibili prodotti per
l’igienizzazione delle mani in più punti del locale
(soprattutto vicino agli ingressi delle stanze)

5. Riorganizzare spazi, percorsi e attività in modo da
assicurare il mantenimento della distanza di almeno 1
metro (2 metri in caso di attività fisica), fatte salve le
eccezioni previste dalla normativa vigente.

L’informazione deve essere comprensibile anche alle persone di altra nazionalità  e 
possono essere veicolate attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di 
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da 
parte del personale addetto. 

Impedire l’l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. 

Valutare una diminuzione della capienza massima dei locali. 
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6. Privilegiare le attività all’aperto

7. Nel caso in cui vengano messi a disposizione, quotidiani,
riviste e materiale informativo a favore dell’utenza per un
uso comune, prevederne se possibile più copie.

8. Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone,
garantendo sempre il rispetto della distanza
interpersonale anche durante le attività di tipo ludico.

9. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti
(es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità
organizzative tali da ridurre il numero di persone che
toccano gli stessi oggetti  e obbligare all’uso della
mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni
nuovo gioco.

10. Nell’ipotesi di attività ludiche svolte con materiali non
accuratamente igienizzabili (ed. gioco da carte) far
rispettare le seguenti condizioni:

✓ indossare la mascherina;
✓ igienizzare frequentemente le mani e la superficie da

gioco;
✓ rispettare la distanza di 1 metro tra i giocatori dello

stesso tavolo e tra tavoli adiacenti.

Garantire sempre il rispetto della distanza interpersonale anche nelle attività in 
spazi aperti. 

La consultazione delle riviste deve avvenire  previa igienizzazione delle mani. 

Predisporre, ad esempio, turni di gioco e squadre a composizione fissa. 
Disinfettare prima e dopo ciascun turno di utilizzo i piani di lavoro, i tavoli da gioco e 
ogni oggetto fornito in uso agli utenti prima e dopo ciascun turno di utilizzo. 

Si consiglia la frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. 

Unione Sportiva Acli – EPS riconosciuto dal CONI art. 31 D.p.r. 530 del 2/8/1974 – APS iscritta al n. 51del Registro Nazionale  Presidenza Nazionale – Via Giuseppe Marcora, 18/20 – 00153 
Roma – Tel. 06/5840650-652 segreteria@us.acli.it – C.F. .80215550585



3 

11. Mantenere un registro delle presenze giornaliere da
conservare per 14 giorni.

12. Disporre i posti a sedere in modo da garantire il rispetto
della distanza  di almeno 1 metro, sia frontalmente che
lateralmente.

13. Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con
regolare disinfezione delle superfici toccate più
frequentemente (banchi, tavoli, piani d’appoggio,
corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di
porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici,
docce, spogliatoi ecc.).

14. Indossare obbligatoriamente le mascherine, negli spazi al
chiuso e all’aperto, secondo le disposizioni vigenti.

15. Possibilità di dotare le postazioni dedicate al ricevimento
degli utenti di barrire fisiche (ad esempio schermi).

16. Mantenere obbligatoriamente aperte  porte, finestre e
vetrate  (a meno che le condizioni meteorologiche o altre
situazioni di necessità non lo consentano) al fine di
favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.

17. Verificare, tenuto conto dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, l’efficacia degli impianti a
garantire l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna.

18. Per gli impianti di condizionamento, se tecnicamente
possibile, escludere  totalmente la funzione di ricircolo
dell'aria. In ogni caso rafforzae le misure per il ricambio

Garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

. 

L’ affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. 
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d’aria naturale e/o attraverso l’impianto e garantire la 
pulizia dei  filtri dell’aria di ricircolo (sostituendo, se 
possibile i filtri esistenti con quelli di classe superiore). 

19. Nei  servizi  igienici, mantenere in funzione continuata
l'estrattore d'aria.




