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ATTIVITA’ CONCESSE IN RIFERIMENTO AGLI ULTIMI ADEGUAMENTI 
NORMATIVI 

Riferimenti normativi: 
DL 02.03.21 - DL 22.04.21 n.52 – DL 18.05.21 – DL 17.06.21 – DL 105 del 23.07.21 – DL 111 del 06.08.21 – Circolare 10.08.21 – GU 

Serie Generale n.226 del 21-09-2021 - DL 8 ottobre 2021, n. 139 – DL 172 del 26.11.2021 – DL 224 del 24.12.2021 - DL 229 del 

30.12.2021 – DL 1 del 05.01.2022 – DL 24 del 24.03.2022 - Comunicato n. 23 del 28 aprile 2022 Ministero della Salute 

Ricordiamo che i documenti citati sono di valenza Nazionale, gli organi locali 
possono definire linee più restrittive rispetto le normative vigenti 
 

REGOLE GENERALI ATTUALMENTE IN VIGORE 
 
Si SUGGERISCE l’adozione delle misure di seguito indicate: 
Distanziamento 
Evitare il sovraffollamento, specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento 
adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta. 

Igiene delle mani 
Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne 
l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. 

Igiene delle superfici 
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici 
toccate con maggiore frequenza. 

Aerazione 
Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. 
mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo 
consentano, porte, finestre e vetrate). 

 

AUTOSOVEGLIANZA O QUARANTENA 
QUARANTENA 
A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone 
sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive 
al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.  

AUTOSORVEGLIANZA 
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime 
dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. 
E’ importante effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche 
presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto. 
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AUTOSORVEGLIANZA E SPORT 
Il Decreto, del Ministero della Salute, nr. 750 del 18/01/22 autorizza le squadre con il 35% di persone assenti, 
causa Covid, a partecipare agli eventi sportivi. 
Gli atleti in Auto-sorveglianza possono partecipare a manifestazioni e allenamenti previo tampone 
antigenico effettuato nelle 4 ore antecedenti l'attività.  
Il tampone può essere fatto anche con i kit fai-da-te, esibendo autodichiarazione di esito di negatività 

 

DOCUMENTAZIONE 
Non richiesta documentazione particolare di tracciamento delle presenze 
 

SPORT 
 NO Green PASS per: 

ALLENAMENTI all’ESTERNO SENZA UTILIZZO DI SPOGLIATOI 
ALLENAMENTI all’ESTERNO CON UTILIZZO DI SPOGLIATOI 

ACCOMPAGNATORI DI MINORENNI O AFFETTI DA DISABILITA’ 
SPORT AGONISTICO, DILETTANTISTICO E LUDICO-AMATORIALE A QUALSIASI LIVELLO AL 
CHIUSO INDIVIDUALE,  DI SQUADRA e/o CONTATTO  svolto in PISCINE, CENTRI NATATORI, 
CENTRI BENESSERE, STRUTTURE RICETTIVE, e PALESTRE intese come qualunque tipologia 
di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a 
secco. 

 
VADEMECUM per ATTIVITA’  

Distanziamento di 1 metro nelle zone di attesa, oppure CONSIGLIATO indossare la 
mascherina 
Presenza di gel all’ingresso e nella zona di attività ogni 300 mq 
Consigliato valutare gli spazi presenti nelle strutture, mantenendo per lo 
svolgimento dell’attività individuale, il dovuto distanziamento tra atleti 
 

APPROFONDIMENTI 
Numero persone negli impianti sportivi: La determinazione del numero massimo di persone che 
possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dal rispetto 
delle capienze citate nella documentazione tecnica della struttura 
Spogliatoi: Fermo restando quanto detto sopra relativamente al numero massimo di persone nella 
struttura, non esistono vincoli relativi al distanziamento negli spogliatoi. Se non mantenuto il 
distanziamento di 1 metro,è Raccomandato l’utilizzo della mascherina.  
La misurazione della temperatura non è più obbligatoria 
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EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE E CULTURALI – CONVEGNI – 
CERIMONIE – SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO - SALE 

CINEMATOGRAFICHE - LOCALI DI INTRATTENIMENTO  
NO Green PASS per: 

ATLETI all’ESTERNO SENZA UTILIZZO DI SPOGLIATOI 
ATLETI all’ESTERNO CON UTILIZZO DI SPOGLIATOI 
ATLETI, PER ATTIVITA’ AL CHIUSO 
PUBBLICO ALL’APERTO e AL CHIUSO 
TECNICI - VOLONTARI  
 
VADEMECUM ACCESSO AL PUBBLICO 

Presenze. massimo di persone che possono essere presenti 100% sia al chiuso che 
all’aperto 
Se al Chiuso, Obbligo mascherina FFp2per tutta la permanenza. All’aperto l’uso 
della mascherina non è obbligatorio ma CONSIGLIATO 
Presenza di gel in varie zone della area dell’evento 

 

ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE 
 NO Green PASS per: 

ATTIVITA’ all’ESTERNO  
ATTIVITA’ AL CHIUSO 
ACCOMPAGNATORI DI MINORENNI O AFFETTI DA DISABILITA’  
FORMATORI, LAVORATORI, VOLONTARI 
ATTIVITA’ ALL’ESTERNO CON UTILIZZO DI SPOGLIATOI 

 
VADEMECUM ACCESSO AI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI  

CONSIGLIATO il Distanziamento di 1 metro  
Presenza di gel nelle varie zone di attività  
Consigliato uso mascherina qualora non si possa rispettare il distanziamento 
RISTORAZIONE 
 NO Green PASS per: 

CONSUMAZIONE all’ESTERNO e AL CHIUSO 
TURISTI STRANIERI 
 LAVORATORI, VOLONTARI 

 
VADEMECUM 

Consigliato Tavoli con distanziamento di 1 metro 
Presenza di gel all’ingresso e in prossimità delle sale da pranzo 
 


