PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
PREMESSA
Il presente protocollo contiene misure che seguono e attuano le prescrizioni
del legislatore e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria al fine del contenimento
del contagio nella popolazione e salvaguardia della salute e della sicurezza
nella sede del Tiro a Segno di Cerea.
SCOPO
Il presente documento ha lo scopo di regolamentare e fornire indicazioni
operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
CONTENUTI
Il presente protocollo si sviluppa in numero dieci punti cardine, sviluppati nel
dettaglio successivamente, che sono:
A. Informazione
B. Modalità di ingresso nella sede del Tiro a Segno
C. Modalità di accesso dei fornitori esterni
D. Pulizia e sanificazione della sede del Tiro a Segno
E. Precauzioni igieniche personali
F. Dispositivi di Protezione Individuale
G. Gestione spazi comuni
H. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
I. Sorveglianza sanitaria

A – INFORMAZIONE
Il Tiro a Segno informa tutti gli iscritti circa le disposizioni delle Autorità, attraverso la
diffusione del presente protocollo e con informative interne e/o comunicazioni a mezzo mail
e/o a mezzo messaggistica telefonica, al fine del contenimento del contagio da COVID-19.
Inoltre tutti i soggetti che per qualsiasi necessità dovessero accedere al Tiro a Segno saranno
resi edotti delle informative con affissione delle stesse all’ingresso, contenenti le informazioni
del presente protocollo e del DPCM del 14 marzo 2020 e di ogni successiva modifica.
B – MODALITA’ DI INGRESSO AL TIRO A SEGNO
L'accesso al poligono sarà controllato e contingentato ad un massimo di 13 tiratori per volta
sulle linee di tiro (pari 8 linee di tiro per pistola e 5 di carabina) oltre a due Direttori di Tiro e a
un addetto alla segreteria.
E' nominato il socio Verdolini Massimo, in qualità di responsabile alla manutenzione, per i
servizi dei fornitori esterni.
Sono esposti in ingresso e diffusi cartelli informativi con le regole per poter accedere ai locali.
C – MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Sono state già predisposte regole di accesso e comunicazione preventive ai fornitori, in ogni
caso il responsabile alla manutenzione, nominato per il ricevimento degli stessi, regolerà il
loro acceso agli uffici della Sezione.
D – PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA SEDE DEL TIRO A SEGNO
Vista l’emergenza sanitaria in corso è stata stabilita una pulizia giornaliera di tutte le linee di
tiro, delle aree comuni e delle attrezzature, il tutto tenuto conto del reale loro affollamento ed
utilizzo.
All’interno dei locali, si procederà alla loro pulizia dopo ogni sessione di tiro e alla
sanificazione a fine giornata secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.
E – PRECAUZIONI IGIENICHE SANITARIE
A tutti gli iscritti è trasmessa, e comunque comunicata, l’informativa del Ministero della Salute
con le 10 regole per prevenire il contagio:
1. Lavati spesso le mani.
2. Evita il contatto avvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Contatta il numero verde1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno
di14 giorni
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo corona virus.
Sono altresì state affisse delle informative per il corretto lavaggio delle mani con gel
disinfettante e con il sapone in prossimità dei bagni ed all'ingresso della sede, il tutto posto a
disposizione gratuitamente dal Tiro a Segno.
F – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutti i tiratori dovranno presentarsi al poligono con mascherina protettiva e
guanti monouso.
Il Tiro a Segno si obbliga a mettere a disposizione per i Direttori e Commissari di Tiro e per il
personale di segreteria apposite mascherine monouso protettive delle vie respiratorie, guanti
monouso, gel disinfettante, visiere protettive del viso.
G – GESTIONE SPAZI COMUNI

Il Tiro a Segno limita l’accesso agli spazi comuni garantendo:
A. Il contingentamento degli accessi dei tiratori (come già sopra specificato)
B. La continua ventilazione dei locali
C. Il tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi ridotto all'essenziale (disbrigo dei
rapporti con la segreteria e conclusione della sezione di tiro)
D. Il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone
che li occupano
E. La sanificazione dei bagni.
H – SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Sono sospese tutte le riunioni frontali e le attività formative ivi comprese riunioni del Consiglio
Direttivo ed Assembleari. Eventuali esigenze di riunione del Consiglio Direttivo, riunioni
comunque di carattere urgente, sono effettuate mediante collegamenti da remoto utilizzando
gli strumenti tecnologici in dotazione.
I – SORVEGLIANZA SANITARIA

Stante la situazione di emergenza nazionale prima dell'accesso poligono ogni
persona, nessuna esclusa, sarà sottoposta alla misurazione della temperatura
corporea mediante dispositivo ad hoc (termo scanner).

