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_____ 

Visto: 

- il Dpcm del 17 Maggio 2020,  

- l’ordinanza del presidente della giunta regionale (del Veneto) n.48 del 17 Maggio 2020,  

-le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della 
Regione del Veneto 

________________________________________________________________________ 

Data l’attuale emergenza sanitaria italiana causata dal contagio da Coivd-19, siamo consapevoli 
che per poter riavviare le nostre attività è necessario un preciso insieme di regole e azioni sia a 
tutela dei dipendenti  e fruitori della palestra King Rock Gym 

Abbiamo pertanto elaborato idonee strategie e misure per la riduzione del rischio di contagio da 
Covid-19, con le quali può essere gestita una ripresa dell’attività sportiva nel rispetto di elevati 
standard organizzativi e igienici. 

L’obiettivo di questo protocollo è di integrare la valutazione dei rischi del centro d’arrampicata 
e gym King Rock con un’analisi specifica del rischio da contagio da Covid-19 e indicare le azioni 
per la riduzione dello stesso. 

A tal fine la Verona Climb srl ha innanzitutto individuato al suo interno un “COMITATO COVID” 
formato da: 

- Nicola Tondini (RSPP, Direttore del centro) 
- Diego Chelini (RSL, Gestione amministrativa) 
- Roberto Franzoni (Resp. Manutenzione, Resp. Sale arrampicata) 
- Claudia Cuoghi (area reception e accoglienza clienti) 
- Miriam Secchiati (resp. servizio bar) 
- Alberto Gattiboni (King Rock Gym Verona) 

I protocolli di seguito proposti affrontano le misure e i provvedimenti che riguardano sia la 
protezione dei dipendenti che dei fruitori delle seguenti aree: 

-area di competenze King Rock Gym 
• Sala pesi  attrezzata situata al primo piano  
• Sala corsi situata al piano interrato  

-tenendo conto che 



• L’attività non prevede contatto 
• Si pratica da soli  
• Si può praticare eventualmente anche con l’uso la mascherina 
• L’ingresso dei fruitori nella palestra  è sempre tracciabile: è infatti registrato il nome 

e cognome di ogni persone che entra. 
• L’utilizzo di una app facilita e regolamenta l’accesso alla sala pesi e ai corsi in 

calendario 

Questo punto comprende tutte le misure, che permettono un controllo del numero dei fruitori 
all’interno della palestra, ed atte ad evitare assembramenti e il mantenimento del 
distanziamento sociale. 
L’accesso alla palestra verrà contingentato per turni e fasce orarie.  

Ingresso al centro 
L’ingresso al centro è organizzato su prenotazione tramite app a turni con accesso dal tornello 
principale.  Dopo l’accesso la segnaletica orizzontale ordina gli spostamenti per ridurre al 
minimo l’aggregazione. 
E’ previsto l’uso degli spogliatoi situati al piano interrato nei quali è possibile cambiarsi e fare la 
doccia con permanenza di massimo 15’. 

In vari punti sono presenti cartelloni e stampe con le indicazioni di sicurezza e buon 
comportamento: 
           - lavarsi frequentemente le mani; 

- indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna 
situazione, in base al carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo 
stesso; 
- mantenere la distanza interpersonale minima di 2 metri; 
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella 
piega interna del gomito; 
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 
fisica, ma riporli in zaini o borse personali. 
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate che vanno riposte 
sempre nello zaino personale; 
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati 

Numero massimo di fruitori nelle sale 
Sono previsti turni di accesso per la sala attrezzi gym con numero contingentato.  
Tra i turni è previsto un tempo di igenizzazione  di 10’  
La sala corsi sarà nel suo uso contingentata e igenizzata ad ogni fine attività. 

Comportamenti e pratica sportiva nella sala pesi attrezzata 
La messa in sicurezza seguendo le indicazioni ministeriali e del CONI  rende possibile allenarsi. 
Gli spazi contrassegnati, gli attrezzi isotonici e i macchinari per l’attività aerobica  identificano 
le aree di allenamento che mantengono il distanziamento necessario per la sicurezza. Ogni 
spazio è in uso esclusivo per un massimo di 20’.  
Finito l’utilizzo dello strumento o dell’area di allenamento il fruitore provvederà 
all’igenizzazione della stessa prima di spostarsi. 
Sono presenti più postazioni di igenizzante e carta per la pulizia delle superfici. 
Durante l’allenamento nella postazione occupata è possibile abbassare la mascherina dal viso 
che dovrà essere indossata qualora ci si sposti all’interno palestra. 
Necessario l’uso di asciugamano grande. 
Presenti nelle sale ci sono vari punti di erogatori di gel igenizzante 
   



Numero massimo di persone negli spogliatoi e nei servizi igienici. 
E’ stato vivamente consigliato l’accesso al sito sportivo con l’abbigliamento idoneo alla pratica 
sportiva in 
modo da ridurre al minimo l’utilizzo degli spogliatoi. In ogni caso l’acceso a spogliatoi e bagni è 
stato ridotto, garantendo così un distanziamento di almeno duemetri. Le docce si potranno usare 
alternate per permettere le distanze. 

Accesso alla struttura e verifica dello stato di salute. 
Potrà essere richiesta agli operatori sportivi che accedono al King Rock un’autodichiarazione 
attestante l’assenza di infezione da COVID-19 e di rischi di contagio, per quanto di propria 
conoscenza (vedi all.1). 
L’accesso al sito sportivo sarà consentito solo ai soggetti che indossino la mascherina (a tal fine, 
possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero monouso o lavabili, anche auto-
prodotte, con le caratteristiche previste all’art 3.3 de D.P.C.M. 17.05.2020) e abbiano 
igienizzato le mani all’ingresso.  
Sarà tassativamente vietato l’accesso al sito sportivo a chiunque presenti i sintomi riconducibili 
al COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, secondo le disposizioni governative). 
L’operatore sportivo potrà essere sottoposto alla misura della temperatura corporeanel 
momento in cui accede al sito sportivo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non 
sarà consentito l’accesso all’impianto sportivo e invitato a contattare il proprio medico di 
medicina generale. 
La King Rock Gym mantiene l’elenco delle presenze per unperiodo di 365 giorni. 

Fornitura di distributori di disinfettanti. 
Saranno sempre presenti distributori di disinfettanti posizionati in modo idoneo in varipunti della 
palestra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ingresso, la reception,gli spogliatoi, i 
bagni e nelle sale di allenamento. 

Areazione dei locali 
In tutto il King Rock è garantito il ricambio d’aria con l’esterno mediante impianto HRV, che 
verrà acceso durante tutta la giornata. Inoltre: 
Negli spogliatoi l’estrazione forzata dell’aria rimane sempre attiva. 

Attività informativa. 
La King Rock Gym ha predisposto vari canali informativi per assicurare la massima informazione 
sui contenuti del presente documento e, in generale, su tutte disposizioni ritenute utili a ridurre 
il rischio di contagio comprese quelle emanate nel prossimo periodo: 

- Comunicazione interna mediante cartelli 
- Comunicazione esterna mediante sito web, newsletter, pagine social 
- Lo staff di controllo e i responsabili di sala 

Pulizia di superficie oggetti. 
La pulizia viene effettuata tenendo conto di quanto segue: 

a) Verona Climb srl affida da oltre 10 anni la pulizia del King Rock alla ditta 
Pulibrilsrl. Insieme hanno definito un piano specifico (ovvero procedure e 
periodicità) con cui effettuare la pulizia e la sanificazione dei luoghi, ambienti 
eattrezzature. Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua 
edetergente; per “sanificazione” invece la decontaminazione con apposite 
soluzionidisinfettanti idonee ai sensi della normativa vigente. 

b) Utilizzo di panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di 
sodio 
0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura. 

c) Viene richiesto al fruitore stesso di effettuare, al termine dell’utilizzo o del 
turno, l’igienizzazione degli strumenti individuali di allenamento utilizzati.  A tale 
scopo viene messo a disposizione idoneo detergente con panno o carta e fornita 
adeguata informazione. 



d) I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione dell’ambiente, come gli 
stracci, i DPI monouso impiegati, sono trattati ed eliminati ai sensi dellanormativa 
in materia. 

Nelle sale di allenamento sono presenti specifici contenitori per lo smaltimento dei rifiuti di 
vario genere. 

Livello di protezione dei collaboratori 
Ai collaboratori della palestra King Rock Gym, siano essi dipendenti, lavoratori occasionali, 
autonomi, deve essere garantito il massimo livello di protezione. Al fine di limitare il rischio di 
contagio degli stessi vanno attuate e rispettate le indicazioni delle rispettive 
associazioniprofessionali. In aggiunta alle suddette indicazioni vanno attuate e rispettate le 
misurecontenute nel presente protocollo e applicate, sulla base della natura giuridica 
delrapporto di collaborazione, anche le ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza 
neiluoghi di lavoro. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente protocollo come, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rapporto con fornitori si rinvia alle lineeguida 
trasmesse dall’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri PROT. n.3180 del 
04/05/2020. 

Gestione di un dipendente sintomatico 
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro, si procede al 
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 
locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i 
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
Successivamente l’area interessata dovrà essere sanificata opportunamente. 
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 
di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.  
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena.  
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di 
lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

King Rock Gym Verona


