
dispositivi di protezione

delle vie respiratorie

certificazioni

verdi Covid-19

misure precauzionali

suggerite

Accesso di utenti e accompagnatori a impianti sportivi al chiuso 

(palestre, piscine al chiuso, bocciodromi, PalaGhiaccio, sport di squadra e di 

contatto), nonché a impianti sportivi all'aperto (campi calcio, rugby, 

baseball, football americano, atletica leggera, piscine all'aperto, ...)

--- nessuna certificazione

Spettatori di competizioni sportive e manifestazioni all'aperto 

(capienza al 100% di quella ammessa)
--- nessuna certificazione

Spettatori di competizioni sportive e manifestazioni al chiuso  

(capienza al 100% di quella ammessa)

mascherina

FFP2*
nessuna certificazione

Lavoratori** di luoghi di lavoro pubblici o aperti al pubblico (casse, 

portinerie, reception, postazioni assistenti bagnanti al coperto, personale che 

svolge il lavoro in luoghi in comune con uno o pù lavoratori/utenti a distanza non 

garantita di 1 metro, ...)

mascherina raccomandata

(o obbligatoria se così disposto dal relativo 

datore di lavoro)

nessuna certificazione

Dispositivi di protezione individuale 

per chiunque  e per tutti i luoghi al chiuso  degli impianti sportivi 

scolastici

mascherina

raccomandata*
nessuna certificazione

01.05.2022 - 15.06.2022

- distanziamento

- igiene delle mani

- igiene delle superfici

- aereazione

Comunicazione A.S.I.S. per maggio 2022 e fino al 15 giugno 2022
- superamento misure di contrasto al Covid-19 post cessazione dello stato di emergenza -

* Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione delle vie respiratorie: 

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del dispositivo; 

c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva. 

**  Per lavoratore si intende qualsiasi operatore che, a qualsiasi titolo o con qualsiasi datore di lavoro o titolare di contratto di volontariato/collaborazione, operano all'interno di strutture sportive per svolgere attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato (esempio: cassieri, custodi, assistenti bagnanti, istruttori, tecnici, amministrativi, manutentori, receptionist, collaboratori sportivi, volontari, formatori, segretari di società 

sportive, baristi...)


