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INFORMATIVA GENERALE COVID-19

INDICAZIONI GENERALI PER TUTTI I PARTECIPANTI E FREQUENTATORI
1. Al fine di rispettare e far rispettare ogni procedura, regola e indicazione prevista nel “Piano di Intervento” di APS Colore che
contiene le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, durante il periodo emergenziale sanitario
l’accesso in sede è subordinato , oltre a quanto indicato dall’articolo 1.3 del regolamento interno adottato dall’assemblea dei soci
in data 11 luglio 2020, al rispetto obbligatorio della presente informativa.
2. In considerazione del continuo adeguamento della normativa all'evolversi della pandemia del SARS-CoV-2/Covid19 è necessario
seguire e osservare le indicazioni operative specifiche del Presidente e dei suoi incaricati, quindi degli avvisi comunicati ai
frequentatori, al momento dell'accesso in sede e della partecipazione alle attività.
3. L'accesso alla sede e alle attività associative è subordinato al possesso del certificato verde (così detto green pass) e al
controllo della sua validità da parte dei designati dell'associazione; ove, quando e nelle modalità indicate dalla legislazione e
dalle normative vigenti al momento dell’ingresso , quindi dalle procedure adottate dall’associazione per l’organizzazione delle
verifiche.
4. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante.
5 . Tutti i partecipanti e frequentatori che vorranno accedere in sede, ove previsto dalla normativa vigente al momento dell’accesso,
potranno essere soggetti al rilevamento della temperatura corporea prima e/o dopo il loro ingresso.
6. Non è possibile accedere in sede a coloro che:
manifestano sintomi influenzali;
abbiano la temperatura superiore ai 37,5 gradi;
• provengano da zone e paesi a rischio (in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio) e/o abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID 19 negli
ultimi 14 giorni (per questi casi si fa riferimento alla normativa in vigore e alle ulteriori disposizioni che potranno essere
adottate in materia).
7. È obbligatorio comunicare tempestivamente e responsabilmente al Presidente di APS Colore anche attraverso gli
incaricati, tutte le situazioni e condizioni indicate al punto precedente, laddove queste dovessero manifestarsi
successivamente all’ingresso non sarà comunque possibile rimanere all’interno della sede. Inoltre, in caso di comparsa di sintomi
influenzali durante la presenza in sede è necessario tenere un’adeguata distanza dalle persone presenti.
8. All’interno della sede bisogna rispettare il distanziamento sociale mantenendo la distanza di sicurezza minima di 1 metro, anche
da seduti (ove e quando comunicato tale distanza potrà essere superiore per talune tipologie di attività/iniziative).
9. All’ingresso in sede è obbligatorio detergersi/disinfettarsi le mani osservando le modalità indicate nei manifesti appositi e
dedicati, utilizzando gli appositi dispenser di gel disponibili e resi visibili dagli avvisi. È inoltre obbligatorio procedere ciclicamente
alla loro detersione/disinfezione in particolare ad ogni accesso/spostamento nelle diverse Sale/Spazi della sede.
10. L’uso delle mascherine chirurgiche e/o superiori (esempio ffp2) a protezione delle vie respiratorie per i frequentatori ed i
partecipanti può essere obbligatorio e/o raccomandato in base all’attività cui si partecipa, alla tipologia di rapporto in atto con
l’associazione, quindi alle disposizioni in vigore nel rispetto delle eccezioni e delle specificità vigenti al momento dell’accesso in
sede.
11. È obbligatorio starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, quindi
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del
gomito.
12. Lo smaltimento di mascherine monouso e guanti monouso (come anche la carta per usi igienici –ad esempio: fazzoletti,
tovaglioli, carta in rotoli) deve avvenire nei cesti della raccolta indifferenziata, ove non presenti contenitori specifici dedicati.
13. Eventuale materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune è da consultare previa igienizzazione delle mani.
14. È necessario evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in sede è obbligatorio bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie
personalizzate.
15. Ogni volontario/lavoratore prima del suo primo accesso in sede deve aver necessariamente fissato un appuntamento con il
Presidente o con un incaricato per procedere ad essere informato di tutti gli aggiornamenti che lo riguardano, con riferimento alle
misure e procedure previste dal “Piano di Intervento” ed in particolare per la consegna dei DPI (dispositivi di protezione individuale).
I volontari/lavoratori devono leggere e osservare inoltre l’informativa specifica covid-19 “Indicazioni specifiche per
volontari e lavoratori”.
16. Tutti i fornitori, oltre alla presente informativa, devono osservare la procedura di accesso in sede specifica e loro dedicata.
17. Per ogni informazione inerente il trattamento dei dati personali si rimanda alla consultazione delle informative all’indirizzo
www.associazionecolore.it/privacy/ - con particolare riferimento all’informativa specifica “Covid-19” quindi alle informative affisse
e disponibili in sede.
18. Il mancato rispetto, da parte di chiunque, della presente informativa prevede l’impedimento dell’accesso in sede o
l’allontanamento laddove la sua mancata osservazione si manifesti successivamente all’accesso stesso.
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