
 
    Associazione Sì Viaggiare  - PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 

Redatto ai sensi del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, definito dal D.P.C.M. del 13/10/2020  

   In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle 
recenti disposizioni legislative, Sì Viaggiare si adopera affinché tutti i soci rispettino le misure previste dalla 
normativa per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, nel corso dello svolgimento delle attività 
sociali.  

Misure igienico-sanitarie da rispettare 

1.  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di usare le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione da   
 Sì Viaggiare, nelle sedi di riunione; 

2.  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3.  evitare abbracci e strette di mano; 
4.   mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5.  praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

  mani con le secrezioni respiratorie); 
6.  evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7.  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8.  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9.  non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. è fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione igienico-sanitarie. 
 

ULTERIORI norme comportamentali di prevenzione anticontagio 

da mantenere durante le riunioni, gli incontri od ogni altra attività di Sì Viaggiare: 

 

- Obbligo di usare sempre le mascherine nel corso degli incontri, anche se si rispetta la distanza di un metro 
tra le persone; 

- Obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 
- Divieto di partecipazione quando esistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura alta, 

provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 gg precedenti  ecc.); 
- Informare tempestivamente e responsabilmente i Soci presenti e il Presidente di Sì Viaggiare nel caso di 

insorgenza di sintomi influenzali  durante lo svolgimento degli eventi, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti; 

- Evitare assembramenti durante le attività e, in particolare, all’ingresso e all’uscita degli incontri;  

 



 

Modalità di partecipazioni alle attività sociali 

 I responsabili degli incontri verificheranno che i soci, prima dell'accesso alle riunioni, sottoscrivano e 
garantiscano con un’autocertificazione, già predisposta da Sì Viaggiare: 

- che non sono affetti da COVID-19; 
- che non sono sottoposti a periodo di quarantena obbligatoria;  
- che non accusano, al momento, sintomi influenzali e difficoltà respiratorie; 
- che non hanno avuto contatti, per quanto di loro conoscenza, con persone affette da COVID-19. 

 

Pulizia e sanificazione degli ambienti 

 Sì Viaggiare assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle aree comuni, 
dove i soci stazionano. 

 

Il Presidente di Sì Viaggiare 

      Pierdomenico Romano 


