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ALLEGATO 10 (in vigore dal 07/10/2021 revisione del 18/10/2021) 
 

PROTOCOLLO CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI - INVERNALE 
Via dello Statuto, 43 – BERGAMO 
 

Premessa 

 
Il presente documento è stato revisionato in coerenza con i criteri di cui al DPCM 17/06/2021 come 

modificato dal DPCM del 12/10/2021 , DL 06/08/2021 N° 111 convertito in Legge n° 133 del 24/09/2021, 

legge 17 giugno 2021, n. 87, oltrechè alle disposizioni tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla 

Federazione Italiana Nuoto e alle Linee Guida per l’attività sportiva redatte ai sensi del DL. 127 del 

21/09/2021, aggiornate al 04/10/2021, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in 

relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.  

L’accesso per attività sportiva al chiuso RICHIEDE POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE. 

Le Società, nella persona del Presidente, riceveranno da Bergamo Infrastrutture, la delega (DPCM 

17/06/2021) per la verifica della Certificazione Verde dei propri atleti associati. Il Presidente dovrà 

effettuare le verifiche in proprio o per conto di un incaricato da lui a sua volta delegato. La responsabilità 

della verifica sarà afferente alla Società stessa. 

La stessa verrà richiesta per utilizzo di spogliatoi, docce, palestre, e qualsiasi altro ambiente al chiuso. 

Ad integrazione delle misure generali stabilite nel Protocollo base, allo scopo di consentire la ripresa 

delle attività natatorie per il periodo autunno-inverno 2021-2022, nel rispetto delle prioritarie esigenze 

di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, il Comitato COVID19 di Bergamo 

Infrastrutture, ha definito le seguenti: 

 

PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI INVERNALI  

IN EMERGENZA COVID19 

 

Attività propedeutiche alla riapertura 
 
 Valutazione delle modalità di accesso e uscita da parte di utenti e associazioni sportive; 

 Pulizia delle aree interne di transito; 

 Sanificazione dei locali accessori all’attività (spogliatoi utenti, servizi igienici, locale infermeria); 

 Manutenzione dei soffitti dell’area vasche; 

 Manutenzione e pulizia vasche, vasche di compenso e masse filtranti; 

 Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua; 

 Accurata ispezione dei sistemi di trattamento dell’acqua e dell’aria; 

 Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento aria con 

sanificazione di filtri e condotte con emissione di perossido di idrogeno; 
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 Adozione e rafforzamento delle misure per il ricambio d’aria naturale attraverso l’impianto di 

trattamento aria; 

 Conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche previste 

inizialmente e periodicamente. 

I verbali di intervento e le certificazioni delle operazioni effettuate dai manutentori esterni dovranno 
essere acquisiti e conservati. 
Le attività interne saranno registrate come di consueto. 
 

Per il periodo 13/09/2021-giugno 2022. 
 

Accesso/Percorsi/Prescrizioni 
 

PISCINA 
 

Sono previsti percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita, ubicati nell’atrio centrale. 
 

ACCESSO 

Per le piscine al chiuso l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle 
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
 
L’accesso all’impianto natatorio avverrà mediante percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita: 

 ingresso attraverso l’atrio principale con via segnalata e percorso centrale verso la biglietteria 

 dovrà essere mantenuta la distanza di 1 metro tra le persone in coda, dotate di mascherina 

 
Le casse operative presenti sono ubicate in apposito locale dotato di vetrata di protezione. 
 

In posizione adiacente la porta vetrata d’ingresso è ubicato il punto di rilievo della temperatura 

corporea e della verifica del GREEN PASS. 

In caso di Certificazione non valida e/o febbre > 37.5° non sarà consentito l’accesso alla cassa e l’utente 

dovrà lasciare il Centro.  

 

 

NB: il controllo del diritto di accesso sarà 

effettuato dal personale della Bergamo 

Infrastrutture S.p.A. o da essa incaricato 
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ORARI DI ACCESSO NUOTO LIBERO 

 l’ingresso per NUOTO LIBERO sarà aperto secondo gli orari indicati nel sito 

https://www.bergamoinfrastrutture.it/project/piscine-italcementi/  

 

Modalità: 

 l’accesso al Centro avverrà a seguito di prenotazione telefonica e/o con mail all’indirizzo 

info@piscineitalcementi.org specificando il giorno e i propri dati, compresi quelli delle altre 

persone per cui si effettua la prenotazione; 

 i nominativi dovranno essere inseriti, corredati da indirizzo e recapito telefonico, in un registro 

presenze giornaliero, che dovrà essere mantenuto 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia 

di privacy; 

 tutti dovranno essere provvisti delle mascherine indossate fino all’ingresso in vasca. 

 

USCITA 

L’uscita avverrà, per tutti gli utenti del NUOTO LIBERO, dagli spogliatoi verso l’atrio centrale e la porta 

vetrata, sempre con indosso la mascherina. 

 

I PERCORSI DI INGRESSO E USCITA SARANNO INDICATI DA SEGNALETICA. 

 

 

AREA ISOLAMENTO  

Per eventuali casi di sintomi (febbre 37.5° e oltre) sorti durante la permanenza nell’impianto, la persona 

sarà accompagnata presso: 

 l’infermeria, posta al piano vasche e contrassegnata da apposita segnalatica 

 l’utente dovrà contattare il medico curante, recandosi immediatamente al proprio domicilio. L’uscita 

avverrà dal corridoio che dall’infermeria porta alla porta ubicata a destra del corsello, ove presente 

un cancello di accesso alla via Statuto, percorribile in caso di urgenza dall’ ambulanza 
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Bergamo Infrastrutture comunicherà ad ATS il nominativo della persona con dati anagrafici e 

recapito telefonico. 

In caso di urgenza per grave indisposizione 

sarà allertato il numero unico per le 

emergenze 

  

 

PRESENZA MASSIMA NEL CENTRO SPORTIVO 

 

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea 

all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, considerando per il 

computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato 

anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.  

Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per partecipante, 

prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta. 

Sulla porta degli spogliatoi è indicato il numero massimo di persone che possono essere presenti 

contemporaneamente, con distanziamento di 1 metro. 

 

ACCESSO MASSIMO CONSENTITO ALLE VASCHE 

La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 5 mq di superficie di acqua a persona 

(Linee guida attività sportiva del 04/10/2021). 

Capienza massima uso natatorio 

 vasca coperta lunghezza mt. 33 – n° 140 utenti (90 vasca + 30 pontone) 

 vasca baby complessivi mq. 128 – n° 25 utenti 

 

 Accedere al piano vasca con costume, accappatoio/telo, ciabatte e mascherina, non è consentito 

portare borse a bordo vasca. 

 Riporre la mascherina nell’accappatoio/telo o in un sacchetto monouso 

 Ad attività conclusa, appena fuori dall’acqua è obbligatorio indossare la mascherina 

 In acqua mantenere una distanza di almeno 2 metri tra i presenti 

 

E’ consentito l’accesso di un solo genitore/accompagnatore per i minori di 8 anni, munito di Green 

Pass. 

E’ fortemente raccomandato ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il 

rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il grado di 

autonomia e l’età degli stessi.  
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SERVIZI DISPONIBILI: 

 
Spogliatoi: 

 con accesso posto a lato delle casse, suddiviso tra spogliatoio maschile e femminile. 

 

Immediatamente all’accesso di ogni 

spogliatoio è presente area con posti a 

sedere per la rimozione delle calzature e la 

calzata delle ciabatte: le postazioni sono 

delimitate da indicazioni a pavimento, al fine 

di evitare assembramenti e mantenere il 

distanziamento.  

In tali postazioni è obbligatoria la 

mascherina. 

 
 
Tutti gli indumenti e oggetti personali 
devono essere riposti dentro la borsa 
personale, anche quando depositati negli 
appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo 
degli armadietti.  

Gli armadietti sono utilizzabili in numero di 1 

ogni 2, al fine di mantenere il distanziamento 

tra gli utilizzatori. 

L’area davanti agli armadietti, dedicata al 

cambio abiti, sarà messa a disposizione con 

postazioni a scacchiera,. nel ripiano 

superiore non potranno essere lasciate borse 

o sacche. 

 

   



 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 (SARS-CoV-2)  

Rev. 00 del 04/05/2020 
Rev. 01 del 20/05/2020 
Rev. 02 del 22/09/2020 
Rev. 03 del 24/10/2020 
Rev. 04 del 04/11/2020 
Rev. 05 del 05/07/2021 
Rev. 06 del 07/09/2021 
Rev. 07 del 29/09/2021 
Rev. 08 del 06/10/2021 
Rev. 09 del 18/10/2021 

Pag. 6 di 10 

 

Protocollo COVID19 BI  6 

 

Gli armadietti sono in numero di: 

MASCHILI: 79 totali (39 utilizzabili) 

FEMMINILI: 162 totali (81 utilizzabili) 

 

 
 

ATTENZIONE: 

 è VIETATO consentito l’utilizzo di asciugacapelli mantenendo distanziamento di 1 metro 

 è fortemente consigliato arrivare al Centro con il costume già indossato 

 è assolutamente vietato lasciare incustoditi indumenti e oggetti personali negli spogliatoi 

 bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

 gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);  

 non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno degli spazi dedicati all’attività sportiva;  
 

Docce: 

Sono presenti due tipologie di docce : 

 docce prima della rampa di accesso alle vasche 

 doccetta e vaschetta lavapiedi regolarmente trattata con antimicotico 

 

Servizi igienici: 

 i servizi igienici sono adiacenti agli spogliatoi lato ingresso  

 
Rifiuti: sono disponibili un numero adeguato di contenitori destinati allo smaltimento di fazzoletti 

monouso, ed eventuali dispositivi di protezione (mascherine, ….), oltre che rifiuti urbani. 

 
TRATTAMENTO DELL’ACQUA NELLE VASCHE E CONTROLLO PERIODICO 

 

Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito 

dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A 

dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di 

laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al 

pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, 

che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. 

Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti 

dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/I; cloro 

combinato: minore o uguale a 0,40 m g/ I; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono 
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rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei 

parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore. 

 

È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare 

pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli. 

 

SOCIETA’ SPORTIVE/ALLENAMENTI IN VASCA 

Gli atleti delle associazioni sportive sono tenuti al totale rispetto delle misure di cui al presente 

Protocollo. E’ Responsabilità del Presidente dell’Associazione incaricare proprio delegato per la verifica 

del Certificato Verde. 

L’ENTRATA alla vasca avviene dall’ingresso centrale superiore posto in Via Statuto, 43 (ingresso 

invernale) tramite porta di accesso posta all’estremità destra con successivo accesso alle vasche 

seguendo indicazioni e corsie dedicate alle società sportive 

L’USCITA dall’atrio centrale superiore. 

E’ consentito l’utilizzo degli spogliatoi femminili della palestra e della stanza ubicata al pre-ingresso 

vasche. 

E’ consentito l’utilizzo delle docce presenti, l’igienizzazione è a carico degli utilizzatori. 

I servizi igienici da utilizzare sono quelli presenti nello spogliatoio palestra femminile. 

Le borse /sacche potranno essere collocate sulle tribune della piscina. 

 

SOCIETA’ SPORTIVE/SCUOLE/ALLENAMENTI IN PALESTRA / PALESTRINA / MUSCOLAZIONE 

Gli atleti delle associazioni sportive, le scuole e altri utenti sono tenuti al totale rispetto delle misure di 

cui al presente Protocollo. La verifica delle Certificazioni Verdi, la misurazione della temperatura e 

l’adozione delle misure ai propri associati/utenti è a carico delle scuole e delle società sportive, che 

dovranno garantire il tracciamento dei partecipanti alle attività da loro organizzate. 

L’ENTRATA per tutti i locali di allenamento avviene: 

-  separatamente tra utenti delle palestre e scuole, attraverso l’atrio centrale e le scale 

(contrassegnate da specifica segnaletica) 

L’USCITA avverrà per tutti direttamente dall’atrio centrale. 

E’ consentito il solo utilizzo dei servizi igienici posti nello spogliatoio maschile della palestra. 

NON è consentito l’utilizzo delle docce presenti. 

Le borse /sacche potranno essere collocate sulle tribune della palestra. 

E’ consentito alla Società basket in carrozzina l’utilizzo dello spogliatoio maschile palestra, mentre NON 

è consentito l’utilizzo delle docce presenti. 

 

Negli spazi comuni dovrà essere mantenuta in uso la mascherina. 
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SCUOLE E ALTRI UTENTI: 

Gli orari di utilizzo saranno i seguenti: 

PALESTRA: per gli utenti orario normale, per le scuole sarà definito sulla base delle specifiche richieste. 

PALESTRINA: orario normale concordato. E’ consentito l’utilizzo degli spogliatoi, l’igienizzazione dovrà 

essere effettuata dagli utilizzatori. 

 

ACCESSI SOCCORSI ESTERNI: 

L’accesso avviene dall’uscita in fondo al corridoio palestra, dove è presente la rampa esterna e il cancello 

per l’ingresso diretto dell’autoambulanza da via Statuto. 

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Per l’impianto presente sono state adottate e rafforzate le misure per il ricambio d’aria naturale 

attraverso l’impianto di trattamento aria.  

È’ garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione 

adeguati.  

Prima dell’avvio impianto è prevista la sanificazione mediante distribuzione dagli UTA di perossido di 

idrogeno all’interno degli ambienti, con rilascio di idonea certificazione da parte di A2A. 

 
IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 

È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche. 

PISCINA: 

Prima dell’accesso alla rampa dell’area vasche dovrà essere effettuata la doccia. 

La rampa sarà percorribile in due sensi, entrata e uscita, non interferenti e divisi da delimitazione 

centrale. 

I sensi di marcia sono contraddistinti da apposita segnaletica. 

E’ obbligatorio l’uso della cuffia; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.  

Spogliatoi, docce e servizi igienici sono sanificati dal personale di Bergamo Infrastrutture ogni due ore, 

mediante dispositivo con nebulizzatore. 

PALESTRE: 

Spogliatoi e servizi igienici sono sanificati dal personale di Bergamo Infrastrutture ogni due ore, mediante 

dispositivo con nebulizzatore. Negli orari in cui sono presenti le Associazioni, l’igienizzazione spetta agli 

utilizzatori. 

L’area palestre viene sanificata mediante impiego di apparecchiatura. 
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Gel igienizzanti, da utilizzare obbligatoriamente, sono presenti: 

 all’ingresso presso le casse, con obbligo di utilizzo 

 nelle aree di frequente transito e all’ingresso delle vasche 

 in prossimità di palestra, palestrina, sala muscolazione 

 

DIVIETI: 

Sono vietati assembramenti, eventi, giochi di contatto, intrattenimenti tra gli utenti. 

I GENITORI/PARENTI non potranno sostare sulle tribune della piscina e della palestra e nell’atrio di 

ingresso al Centro, salvo gli autorizzati in tribuna per i bambini presenti (solo uno a bambino e dotato 

di green pass). 

 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI E AL PERSONALE 

 

I frequentatori devono rispettare rigorosamente le norme contenute nel presente protocollo, nonché le 

indicazioni impartite dagli assistenti ai bagnanti e dal personale di Bergamo Infrastrutture  

In tutta l’area dell’impianto è presente specifica segnaletica, per facilitare la gestione dei flussi, la 

sensibilizzazione riguardo i comportamenti e garantire la sicurezza dei fruitori dell’impianto sportivo. 

 

 

Bergamo, 06/10/2021 – 18/10/2021 
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TUTTI I FRUITORI DEL  

CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI  
SONO INVITATI A LEGGERE CON ATTENZIONE E RISPETTARE LE SEGUENTI 

INFORMATIVE 
 E’ obbligatorio esibire ad ogni accesso il GREEN PASS a partire dai 12 anni compiuti. 

 La verifica del GREEN PASS e della temperatura corporea sarà misurata agli utenti ad ogni accesso; alle persone con 

temperatura uguale o superiore a 37,5° l’accesso non sarà consentito. In ogni caso non accedere se presente 

sintomatologia influenzale 

 Attenersi alle disposizioni di sicurezza affisse all’interno del Centro, qualora non accadesse il personale inviterà 

l’utente a lasciare la struttura. 

 E’ sempre obbligatorio indossare la mascherina in ogni luogo, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni. 

 E’ obbligatorio l’utilizzo del gel igienizzante. 

 Sono vietati assembramenti e attività di gruppo, eventi, giochi di contatto, intrattenimenti tra gli utenti. 

 Arrivare, se possibile, con il costume già indossato. In acqua è sempre obbligatorio l’uso della cuffia. 

 Mantenere la distanza di 1,5 metri nelle aree comuni e 2 metri in vasca. 

 Non sostare nel corridoio degli spogliatoi. 

 Allontanarsi dagli spogliatoi appena possibile, non lasciare all’interno oggetti personali. 

 E’ obbligatorio riporre indumenti e scarpe nella borsa personale prima di collocarli negli armadietti disponibili per 

la piscina. 

 Utilizzare la doccia con sapone prima di accedere alle vasche. 

 Accedere al piano vasca con costume, accappatoio/telo, ciabatte e mascherina. Non è consentito portare borse a 

bordo vasca. Riporre la mascherina nell’accappatoio/telo o in un sacchetto monouso. Ad attività conclusa, appena 

fuori dall’acqua è obbligatorio indossare la mascherina. 

 Utilizzare la vaschetta lavapiedi passando dalla doccetta presente nell’area vasche prima di entrare in acqua. 

 Rispettare le indicazioni dei percorsi di entrata e uscita dall’impianto. La tribuna resterà chiusa. 

 Non è consentito stazionare nell’atrio del Centro Sportivo. 

 Qualora qualcuno presentasse sintomi di Covid-19 all’interno dell’impianto verrà isolato e saranno disposte le 

misure di intervento previste dai protocolli disposti dalle autorità scientifiche e sanitarie. 

NUOTO LIBERO: 

 E’ obbligatorio fare la prenotazione on-line dal sito www.piscineitalcementi.org. Non recarsi al Centro per le 

prenotazioni. 

CORSI DI NUOTO: 

 Nello spogliatoio è consentito l’ingresso di un solo accompagnatore per i bambini fino agli 8 anni. 

 Gli accompagnatori dei bambini dei corsi SuperBaby, Primavera e Baby devono stare per l’intera lezione sul bordo 

vasca, mantenendo il distanziamento sociale.  Gli accompagnatori dei bambini dei corsi ragazzi dai 6 agli 8 anni, una 

volta aiutato il bambino, dovranno uscire obbligatoriamente dal centro 

 CORSI IN PALESTRA: 

 Il corsista dovrà portare il proprio tappetino personale. 

 E’ previsto l’utilizzo dello spogliatoio della piscina con apposite ciabatte. 

 

 

 

Per presa visione (se minorenne di entrambi i genitori): ___ 


