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PREMESSA 

 

Il presente documento ha lo scopo di riepilogare le attività, le modalità decisionali e 
comunicative messe in atto presso i centri Omniafit allo scopo di garantire una fruizione 
sicura delle strutture in accordo con le disposizioni ricevute dalle competenti autorità. 

 
Omniafit ha da sempre avuto a cuore la salute dei propri associati, la cura dell’igiene 

nei luoghi di allenamento e delle attrezzature messe a disposizione. 
 
Anche prima dell’insorgere della presente emergenza le norme relative all’igiene ed 

alla fruizione degli spazi comuni era soggetta ad indicazioni precise e restrittive. 
Tali indicazioni sono contenute nel regolamento interno, firmato per accettazione dai 

soci, ed i cui passaggi principali sono richiamati da apposita cartellonistica posta 
all’interno dei centri. 

A puro scopo riepilogativo se ne richiamano le principali, contenute nell’articolo 8: 

 …è tassativamente vietato allenarsi con calzature utilizzate fuori dai locali.. 

 …Il praticante ha l’obbligo di utilizzare un asciugamano di dimensioni adeguate da 
appoggiare sugli attrezzi; per ragioni igieniche è obbligatorio pulire con gli appositi 
spruzzatori gli attrezzi dopo l’utilizzo… 

 
E’ stato anche affrontato l’aspetto relativo alla sicurezza dei lavoratori con integrazione 

del DVR della parte relativa al CORONAVIRUS. Il testo dell’integrazione è contenuta in 
allegato al presente documento 
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1.0 INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
I locali di entrambi i centri sono sottoposti a più cicli di pulizia giornaliera da parte di 

aziende specializzate. 
I prodotti utilizzati sono idonei ad una corretta sanificazione e pulizia. Le scede 

tecniche e di sicurezza dei vari prodotti sono disponibili presso i locali di stoccaggio dei 
prodotti stessi ed archiviate negli uffici della società. 

Il personale addetto alla pulizia è stato, a cura delle aziende stesse, informato e 
formato al corretto utilizzo dei prodotti e delle procedure, con un richiamo specifico alla 
situazione attuale. 
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2.0 NORME DI RIFERIMENTO 
 
Le indicazioni contenute nel presente documento sono state attuate secondo quanto 

contenuto nei Decreti della presidenza dl Consiglio dei Ministri. Specificatamente al 
DPCM dell’8 Marzo 2020 e successive Linee guida per le riapertura delle attività 
Economiche Produttive e Ricreative della conferenza delle Regioni dell’11 Giugno 2020. 

 
Costantemente vengono monitorati i siti di riferimento, quali Regione 

(https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-gli-aggiornamenti-dalla-

regione-piemonte) e Comune di Torino (http://www.comune.torino.it/) per avere 
aggiornamenti ed informazioni in tempo reale. 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-gli-aggiornamenti-dalla-regione-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-gli-aggiornamenti-dalla-regione-piemonte
http://www.comune.torino.it/
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3.0 VALUTAZIONE AMBIENTI E TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 
 
L'attività fisica è definita come "qualsiasi movimento corporeo prodotto da muscoli 

scheletrici che si traduce in dispendio energetico superiore al livello del riposo". 
Trascurando, in quanto non pertinente, le attività svolgibili all’aperto ci soffermiamo su 

quelle attuabili nei centri attrezzati, nello specifico nei i centri Omniafit. 
 
L’analisi è stata condotta per aree ed attività: 
Aree 

1. Zona Cardio. 
2. Zona Isotonica. 
3. Sale per attività di gruppo. 
4. Piscina 

a. Vasche. 
b. Aree Benessere. 

Attività 
1. Svolgibili singolarmente. Attività isotoniche, nuoto, a corpo libero o cardio. 
2. Di gruppo a terra. 
3. Di gruppo in acqua. 
4. Mirate al rilassamento o benessere. Sauna, bagno turco, idromassaggio. 

 
 
 
 
Dalla valutazione di quanto sopra sono scaturite le azioni contenute nel paragrafo 

successivo. Alcune di queste sono relative alle norme contenute nel DPCM di 
riferimento, altre sono il rafforzamento della comunicazione di precedenti azioni 
ordinarie e straordinarie. 



Attività Coronavirus. Revisione 1.1 21 Luglio 2020 
 

 

7 
 

4.0 PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
 
I provvedimenti adottati si possono dividere in tre campi distinti: 

1. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI 
In conseguenza di quanto valutato al precedente punto 3.0 ed in particolare 
in relazione alla disposizione di mantenere una distanza interpersonale di 
almeno 1 metro, sono state adottati i seguenti provvedimenti: 

a. Zone di allenamento individuale. Sale isotoniche e cardio. 
Sono state analizzate le distanze fra i vari attrezzi valutando lo spazio 
intercorrente fra due individui che si allenano contemporaneamente 
su attrezzi adiacenti. Tale analisi ha portato ad una ridisposizione delle 
attrezzature in modo che tali distanze siano rispettate. Nei casi ove 
tale risistemazione non sia stata possibile si è provveduto alla messa 
fuori uso dell’attrezzo. 

b. Zone di allenamento di gruppo con attrezzi (spinning e trekkmill). 
Sono state valutate le distanze fra gli attrezzi e laddove possibile 
spostati e/o ridotto il numero degli attrezzi a disposizione. Di 
conseguenza sono state limitate le possibili prenotazioni ai medesimi 
corsi. 

c. Zone di allenamento di gruppo libere (sale musicali) 
La distanza interpersonale consigliata richiede un’area di sicurezza di 
due metri quadrati ad individuo. Dunque è stata presa in 
considerazione la superficie utile di ogni ambiente e rapportata al 
fabbisogno singolo, tale valore è stato ulteriormente ridotto per 
garantire anche in caso di movimenti non coordinati od incongrui la 
riduzione della distanza. 
Le variazioni di cui ai punti a., b. e c. sono contenute nella tabella 5.5 
allegata. 

d. Idromassaggio. L’utilizzo dell’idromassaggio è consentito ad un solo 
utente per volta previa prenotazione. 

e. Sauna e bagno turco. L’utilizzo di queste aree è consentito ad un solo 
utente per volta con prenotazione obbligatoria. Obbligatorio anche 
l’utilizzo di asciugamano personale. La durata massima di permanenza 
è di 30 minuti e, successivamente ad ogni utilizzo, la zona viene 
disinfettata con appositi prodotti.  

f. Sospensione di tutti i corsi collettivi, in acqua e non, per i minori sino a 
nuove disposizioni. La natura delle attività e la naturale inclinazione 
dei più giovani a non adeguarsi alle norme consiglia questo 
orientamento. Sono permesse le lezioni di nuoto singole, mantenendo 
le opportune misure di sicurezza. 
 

2. INFORMAZIONE 
E’ stata predisposta adeguata cartellonistica posizionata in maniera chiara e 
visibile. 

a. Comportamenti da seguire e informazioni di prevenzione. All. 5.1 
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b. Consigli per una corretto lavaggio delle mani. All. 5.2 
c. Avviso per il rispetto della distanza minima di sicurezza. All. 5.3 
d. Capacità massima di ogni sala di attività di gruppo, come da tabella 5.5. 

Tale capacità e indicata come da All. 5.4 
e. Il personale è stato sollecitato a rinforzare i messaggi ed a sorvegliare i 

comportamenti relativi all’uso di asciugamano personale, scarpe ad 
esclusivo utilizzo in palestra e detergente per gli attrezzi. 

f. I cartelli di cui ai punti a. e b. sono stati richiamati sulle pagine social 
della società, Facebook e Instagram.   

3. AUSILI ALL’IGIENE 
a. Sono a disposizione di tutti i soci soluzioni igienizzanti di libero utilizzo 
b. Ogni sala di attività è dotata di spruzzino contenente soluzione alcolica 

e carta usa e getta per la disinfezione degli attrezzi dopo ogni uso.  
 


