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“TUTELA TE   e  PROTEGGI GLI ALTRI” 
Linee guida delle misure anti covid 19 per accesso agli  spazi C.V.S. 

( approvate  con verbale del C.D. del  27/05/2020 ) 

 

Il Club Velico Salernitano (C.V.S.) assume le presenti Linee Guida sentito il tecnico preposto alla 

sicurezza.  

1. Informazione 

Per la sicurezza dei luoghi del  C.V.S. i comportamenti dei soci e dei terzi (ospiti, parenti, ecc) devono 
uniformarsi al presente documento. 
 
A tal fine il C.V.S. ne  darà notizia a tutti i soci, anche attraverso strumenti informatici. 
 
Le presenti linee guide saranno a disposizione sul sito WEB del club ( www.clubvelico.sa.it)  per gli 
stessi soci e per tutti coloro ( es. fornitori, manutentori, etc)  che anche occasionalmente accedono 
agli spazi del club.  
 
Inoltre i soci e chiunque altro accede , saranno informati con apposita cartellonistica di tutto quanto 
necessario alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti presso il club (sede, gazebi, 
pontili, ecc).  
 
Con l’ingresso si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso e di accettarne  il contenuto, e di 
impegnarsi ad uniformarsi alle stesse.  
 
In aggiunta i soci, e chiunque altro accede, hanno l’obbligo:  
 
• di non accedere e  di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre 
(oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali, ovvero nei casi di  
intercorso contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
 
• di non permanere presso il club nel caso  di sopravvenuti sintomi influenzali,  
febbre e/o altri casi per i quali è  prescritto di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 
di rimanere al proprio domicilio; 
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• di rispettare tutte le disposizioni di norma  in materia, in particolare, indossare la mascherina, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani. 
 
Eventuali soci già contagiati covid-19 e guariti dovranno autocertificare di aver effettuato il tampone  
con esito negativo.  
 
La cartellonistica  informativa sarà collocata agli ingressi del Club e dei pontili, in prossimità dei 
servizi igienici e presso gli spazi di intrattenimento.  
 
Presso la cartellonistica vi saranno erogatori di igienizzante per le mani. 
 
 
2. Modalità di ingresso e di comportamento 
 
Tutti gli spazi sono potenziali luoghi di contagio, pertanto sono stati sanificati come di norma. Le 
relative certificazioni sono agli atti della segreteria. 
 
Al fine di razionalizzarne l’uso il C.V.S. individua rispettive procedure di ingresso, uscita e di 
permanenza  volte ad evitare flussi o aggregazioni di persone non distanziate.  
 
Accesso al C.V.S. 
L’accesso è riservato ai soli soci e rispettivi familiari/ospiti. 

Si accede dall’ingresso principale e dall’area parcheggio.  

In prossimità di entrambi gli accessi sono installati i cartelloni informativi e i dispenser di igienizzante 

per le mani che i soci sono tenuti ad utilizzare prima di entrare. 

 
Segreteria 
Considerato lo spazio disponibile, l’accesso alla segreteria è riservato alla sola dipendente.  

Essa sarà dotata di un  kit di pulizia postazione (da rotolone di carta e soluzione alcolica 

disinfettante) da utilizzare almeno ad inizio e fine giornata lavorativa.  

Il socio e/o terzi saranno all’esterno e protetti  dalla pensilina di plexigas antistante la segreteria 

stessa.   Ci sono gli spazi per assicurare la distanza di sicurezza interpersonale. 

Alla porta è installato un  divisorio di plexigas  attraverso il quale il socio ( o il terzo) potrà parlare 

con il personale e svolgere tutte le attività (consegnare o prendere documentazione varia, pagare 

le quote, etc).   Si auspica l’utilizzo di mezzi telematici e/o l’invio di documentazione via email. 

Nella parte sottostante il divisorio è posizionato un tavolino per appoggio con flacone di 

igienizzante.    

I fornitori e manutentori potranno accedere solo se muniti di mascherina di protezione e guanti usa 

e getta. 

 

Dipendenti   

Il  C.V.S. ha piano di sicurezza Covid predisposto dal  tecnico responsabile della sicurezza.  

Il personale è rifornito di mascherine, visiere  e guanti.  



 

All’ingresso della guardiola, dei locali  doccia e spogliatoio c’è un dispenser di igienizzante per le 

mani. 

Il personale sarà anche dotato di un  kit di pulizia postazione (da rotolone di carta e soluzione alcolica 

disinfettante) da utilizzare ad inizio e fine di ogni turno.  

 
Considerato lo spazio disponibile, l’accesso alla guardiola, ai locali  doccia e spogliatoio è consentito 
ad un dipendente per volta.  
Per le pulizie il personale ha la fornitura di prodotti igienizzanti.  

In aggiunta alle norme del piano sicurezza, i dipendenti sono tenuti a: uso della mascherina; 

frequente lavaggio delle mani;  almeno mt 1 di distanza interpersonale;  uso di guanti e  visiera ove  

l’attività lavorativa impone una distanza interpersonale minore di un metro (es.: alaggio , varo o 

assistenza all’ormeggio su pontili ).  

 
Servizi igienici 
Il CVS è dotato di servizi igienici distinti per donne ed uomo. 

 

Il flusso di accesso è organizzato  a senso unico con ingresso da lato spogliatoio dei dipendenti ed 

uscita verso ufficio di segreteria. 

 

In prossimità è installato un dispenser di gel igienizzante per le mani e  la richiamata cartellonistica 

informativa, nonché  l’ avviso di chiudere ed aprire la porta dopo aver accuratamente igienizzato la 

mani. 

I bagni sono oggetto di pulizia ordinaria, come normalmente prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, e di 
sanificazione periodica come appresso. 
 
Pontili 
L’accesso e l’uscita dai pontili  deve avvenire nel rispetto della normativa di contrasto al contagio e 
diffusione del Covid 19.  
 
I soci ed i rispettivi ospiti/familiari devono indossare la mascherina,  mantenere la distanza di almeno 
1 mt, evitare affollamenti e o assembramenti sia nella fase di entrata che in quella di 
uscita.     Accedere se il pontile è libero – dare precedenza al socio uscente.  

 
Usare le mascherine e mantenere la distanza di almeno un metro tra persone su imbarcazioni 

affiancate in ormeggio ai pontili. 

Spazi all’ aperto   (ombrelloni - tende – gazebo a sud)  

Nell’ambito di tali spazi le sedie ed i tavoli  sono posizionati in modo da assicurare visivamente  

ampie  distanze di sicurezza. 

 

I soci sono tenuti ad utilizzarli avendo cura ed attenzione di mantenere le distanza interpersonale di 

almeno 1 mt, e di evitare assembramenti.   



In prossimità sono installati i cartelloni informativi e dispenser di igienizzante per le mani.  

 

Spazi chiusi 

Il C.V.S. ha un servizio bar ristoro riservato ai soci . Esso è affidato ad un gestore. Ove lo stesso lo 

ritenga potrà attivare il servizio  secondo le regole prescritte per l’esercizio bar e ristorazione. 

Procederà a propria cura e spese alla sanificazione/igienizzazione dei locali e delle attrezzature  

compresi i condizionatori, consegnando copia della certificazione al club. 

Accesso dei fornitori e manutentori esterni 
Il C.V.S.  assicura i relativi rapporti privilegiando modalità informatiche. 
 
Preventivamente comunica le indicazioni per l’ ingresso e la permanenza presso il club di cui al 
presente documento.  
 
Laddove non fosse stato possibile l’informativa sarà fornita prima dell’ingresso. 
 
Modalità di ingresso e permanenza 
 
Il C.V.S. individua il punto dove procedere allo scarico/carico e consegna di merce e/o forniture. 
 
Se occorre procedere alla materiale consegna di documenti e materiale 
è necessario: indossare la mascherina, mantenere la distanza di almeno un metro, 
utilizzare i guanti per ricevere e firmare. 

 
Laddove sia necessario l’utilizzo da parte di personale del fornitore/manutentore, i 
servizi igienici saranno puliti prima e dopo l’utilizzo . 
 
Laddove la fornitura e/o servizio presuppone necessariamente l’ingresso in locali 
chiusi, si applicano tutte le regole del presente documento valide anche per i soci con l’aggiunta di 
guanti monouso nuovi o preventiva igienizzazione delle mani. 
 
Il C.V.S. e l’impresa incaricata di lavori/manutenzione possono elaborare una procedura unica e 
condivisa per garantire il rispetto degli obblighi precauzionali con  riserva di escludere o 
interrompere l’attività della Ditta nel caso di mancato rispetto 
delle procedure convenute. 
 
Pulizia e disinfezione 
La pulizia e la disinfezione, insieme al distanziamento interpersonale, sono fondamentali per il 
contrasto alla diffusione del virus.  
 
Il C.V.S. dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali (sede, guardiola, segreteria, servizi 
igienici, spogliatoio/doccia dipendenti, porte, mancorrenti, finestre).  
 
Tutto il personale dipendente deve attenersi alle norme di comportamento 
igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 
 
Ferma la ordinaria e giornaliera pulizia generale,  il C.V.S.  procede alla sanificazione e disinfezione, 



come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 27 febbraio 2020, all’ apertura 
della sede, anche se in essa non vi sono stati casi di COVID_19 conclamati. 
 
La sanificazione e disinfezione interessa i locali comuni, porte e servizi igienici, le attrezzature 
condivise in sede e segreteria (computer, tastiere, video, sedie, tavoli, piano di 
lavoro, maniglie, armadi, etc.)  
 
I rifiuti  covid 19 

Le mascherine, i guanti e i residui dei kit igienizzanti dovranno essere depositati nell’apposito 

contenitore COVID-19 all’uopo predisposto e posizionato .  

 
 


