1

Protocollo anti COVID-19 per eventi outdoor
organizzati da Rete Clima
documento per i partecipanti, edizione 3

ottobre 2021

mod. foglio lavoro - ed.1, rev.3 (6 agosto 2018)

2

DESTINATARI E FINALITA’ DEL PROTOCOLLO
Il seguente Protocollo è destinato ai partecipanti agli eventi outdoor organizzati da Rete Clima, nelle
figure di:
* dipendenti e collaboratori delle Aziende che sponsorizzano gli eventi di Rete Clima,
* clienti e stakeholder delle sopraccitate aziende,
* giornalisti o tecnici presenti durante gli eventi,
* ogni altra persona che partecipi o assista a tali eventi.

Finalità del Protocollo
Il Protocollo persegue i seguenti scopi:
- fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del virus;
- consentire la ripresa delle attività all’aperto promosse da Rete Clima integrandole con le diverse
misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione
del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing (in
collaborazione e coordinamento con i referenti delle aziende partecipanti);
- garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività outdoor, definendo regole chiare su ciò che è
o non è consentito.
Le indicazioni in esso contenute si pongono in continuità con le indicazioni normative vigenti a
livello nazionale, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e
dall’Istituto Superiore di Sanità, nonché di cui al documento dell'Ufficio Sport presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri "Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli Sport di Squadra":
l’obiettivo è quello di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori
produttivi ed economici.
Rete Clima confida sul senso di responsabilità di tutti i partecipanti ai propri eventi outdoor, che
dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni del presente Protocollo nella consapevolezza che
il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di praticare attività outdoor a valenza di tutela
ambientale.
Rete Clima raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al
contagio di non partecipare agli eventi, o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico
e, in ogni caso, di rispettare con ancora maggiore attenzione le indicazioni espresse dal presente
Protocollo.
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COVID MANAGER
Viene istituita all’interno di Rete Clima la figura del COVID MANAGER, affidata al dott. Paolo Viganò, il
cui compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente
Protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.
A titolo esemplificativo si riportano una serie di attività di competenza del COVID MANAGER:
1. verificare la presenza ed il corretto utilizzo, quando richiesto, dei mezzi di protezione da
parte dei partecipanti all’evento outdoor, quali la mascherina individuale a protezione delle
vie aeree ed i guanti (sanitari e da lavoro);
2. verificare l'organizzazione degli spazi di lavoro, al fine di garantire l’adeguato distanziamento
sociale;
3. verificare la corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione dei materiali
di uso comune;
4. verificare il corretto svolgimento dell’attività outdoor, nel rispetto delle regole anticontagio;
5. verificare la presenza di questo Protocollo, dei mezzi di protezione a cura di Rete Clima e del
materiale sanitario informativo durante gli eventi.

OBBLIGHI PER I PARTECIPANTI AGLI EVENTI DI RETE CLIMA
Tutti i partecipanti alle attività outdoor organizzate da Rete Clima sono tenuti a prendere visione del
presente Protocollo e a seguirne scrupolosamente le disposizioni in esso contenute, allo scopo di
consentire lo svolgimento dell’evento o della manifestazione nel rispetto delle prioritarie esigenze di
tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.
Tale Protocollo sarà distribuito ai partecipanti delle varie Aziende da parte delle funzioni aziendali che
si relazionano con Rete Clima per la programmazione delle attività outdoor.
Le disposizioni per la partecipazione agli eventi sono a seguito elencate:
* divieto di partecipazione alle attività outdoor di Rete Clima laddove sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
* obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia oppure l'autorità sanitaria;
* impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Covid- Manager (in particolare,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienici corretti);
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* necessità di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
* obbligo di sanificare frequentemente le mani tramite disinfettante personale o reso disponibile da
Rete Clima;
* utilizzo preferenziale di bottiglie d’acqua ad uso personale: nel caso di uso di bicchieri usa e getta,
forniti da Rete Clima, questi dovranno essere gettati dopo il primo uso;
* indossare la mascherina quando non è possibile mantenere il corretto distanziamento;
* non toccarsi il viso con le mani;
* starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
* gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.
Si rimanda all’Allegato 1 del presente Protocollo per la visione delle cartellonistiche presenti nelle
aree destinate ad attività outdoor.
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