
Azioni intraprese da King Rock per la riduzione del rischio da contagio COVID-19  
 
Protocolli  
King Rock ha elaborato dei protocolli interni allegati alla Documento di Valutazione 
dei Rischi, per la riduzione del rischio da contagio COVID-19 nella gestione del centro 
d'arrampicata e del bar.  
King Rock ha recepito e implementato il protocollo elaborato e deliberato dalla FASI 
insieme al suo staff medico.  
 
Areazioni 
Sarà attivo tutto il giorno il ricambio di aria dall'esterno in tutti i locali del King Rock, 
inoltre:  
- tutti i filtri sono puliti con maggiore frequenza 
- in sala Vertical, ad ogni ora saranno aperte per 10 min almeno finestre e lucernari 
- in sala boulder l'impianto di purificazione dell'aria installato la scorsa estate, che 
trattiene fino al 70% di particelle PM2,5 e la totalità delle PM10, sarà sempre acceso 
 
Sanificazioni (con ipocloruro di sodio, etanolo e con perossido di idrogeno, come da 
circolare del ministero della salute 5443 del 22/02/2020) al momento protocollate e 
attuate:  
- ogni mattina tutti i pavimenti, porte, maniglie, tornelli, spogliatoi e bagni 
- altre 2 volte al giorno programmata la pulizia e sanificazione di spogliatoi, bagni e 
tornelli  
- ad ogni turno le superfici di contatto della reception  
- ad ogni utilizzo tavoli, sedie e bancone del bar 
- ogni 100 ingressi e comunque almeno 1 volta al giorno la disinfezione delle pareti 
d'arrampicata con perossido di idrogeno 
 
Gestione dei flussi d'ingresso 
I numeri massimi di capienza della sala Lead sono stati definiti garantendo: 

- una superficie di almeno 10mq per ogni coppia di operatori sportivi; 
- dando la possibilità di arrampicare a 35 persone contemporaneamente su vie 

distanziate tra loro di 2m; 
- garantendo, come da calcolo allegato, 59.40metri cubi di ricambio aria all’ora 

a persona attiva (che sta facendo sport e 39.40 a persona passiva (che non fa 
attività sportiva); 

Numero max = 80 persone, di cui 40 persone attive e 40 persone passive. 

I numeri massimi di capienza della sala Boulder sono stati definiti garantendo:  
- una superficie di almeno 7mq per singolo operatore sportivo; 
- garantendo, come da calcolo allegato, 59.40metri cubi di ricambio aria all’ora 

a persona attiva; 
Numero max = 50 persone, di cui tutte possono essere attive. 

Il conteggio degli accessi è garantito dal software gestionale presente: Gym Gest di 
Zucchetti. 



Tutti gli utenti possono scaricare l’APP: “MyAppy” per gestire al meglio le 
prenotazioni


