PROCEDURA SPIAGGIA INSIEME A TE 2021
GLOSSARIO
POSTAZIONE: il nostro classico gazebo quadrato:
i gazebo sono larghi 3m.,disposti su due file, con un’interruzione al centro per il passaggio
risultando così complessivamente 16 gazebo. La prima fila verrà utilizzata al 50%, lasciando un
gazebo libero tra due occupati, mentre nella seconda fila i gazebo verranno isolati con divisori in
tessuto.

ACCOMPAGNATORE/ASSISTENTE (da ora semplicemente ACCOMPAGNATORE): è la
figura, sempre obbligatoria nella nostra struttura, che si prende cura dell’ospite per il periodo della
permanenza in spiaggia; è a tutti gli effetti il responsabile della gestione di tutte le problematiche
personali e sanitarie dell’ospite; ovviamente in caso di bisogno i volontari lo aiuteranno a risolvere
eventuali problemi insorti

DPI – Dispositivi di Protezione Individuale: sono essenzialmente mascherine, visiere, guanti.
Di norma all’interno della struttura tutti indosseranno in modo corretto la mascherina chirurgica o
comunque una mascherina protettiva. I volontari indosseranno tutti la chirurgica.
Per mascherina indossata correttamente si intende che copra bocca e naso della persona.
Le uniche eccezioni a questo obbligo sono rappresentate da:
1. Trovarsi ad oltre 1 m. di distanza da ogni altra persona
2. Ospiti con disabilità tali da rendere troppo difficoltoso l’uso della mascherina (certificazione).
L’attuale situazione epidemiologica, associata alla stato di vaccinazione di tutti gli ospiti che
frequenteranno la spiaggia rende senz’altro meno critica la condizione operativa dei volontari.,
Infatti la preoccupazione massima dello scorso anno, era rappresentata dal timore di contagiare
persone di estrema fragilità quali i nostri ospiti, evento che fortunatamente non si è mai verificato.

DDS: (distanza di sicurezza); è la distanza prescritta o raccomandata dalle autorità in una
determinata fase dell’emergenza e deve essere costantemente rispettata, tenendo però conto di
quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020 (art 3 comma 2 e art 9) e successive modificazioni e
integrazioni.
Ogni volontario, ospite o accompagnatore deve essere informato e sollecitato a rispettare
questo importante presidio di prevenzione.

Nella certezza che tutti coscienziosamente si adegueranno a tali indicazioni occorre però tenere in
considerazione la possibilità di allontanare dalla struttura chi ripetutamente e scientemente
violasse tale prescrizione.

CDS: (coordinatore di spiaggia), come è nostra consuetudine operativa è il volontario esperto che
coordina i colleghi nelle diverse azioni al fine di condurre in modo efficiente e sereno la vita della
struttura balneare. Dovrà organizzare tutte le attività, fin dall’accoglienza in spiaggia, affidandole a
gruppi di VD (vedi sotto) con dotazioni di protezione adeguate; controllare che i volontari, gli ospiti e
gli accompagnatori siano dotati dei DPI prescritti; controllare le operazioni di pulizia e sanificazione
di bagni e docce.

VOLONTARI DEDICATI (VD): i VD sono i volontari che, nel numero minimo necessario, si
dedicano ad una specifica attività con l’ospite in accordo o su indicazione del CDS.
In linea di massima l’attività dei volontari si svolgerà secondo queste modalità, soprattutto al fine di
non creare assembramenti.

PRESIDI PER IL TRASPORTO DEGLI OSPITI: sono la caratteristica essenziale della struttura,
grazie ad essi è possibile portare in acqua persone con disabilità tali che con strumenti normali
non sarebbero in grado di farlo. In spiaggia è presente tutta la gamma ei presidi che possono
servire nelle diverse condizioni di disabilità che gli ospiti possono presentare e in linea di massima
ogni tipologia è presente in 2 esemplari. Verranno utilizzati dai volontari dedicati per
accompagnare in acqua l’ospite e per l’eventuale doccia successiva. Una volta utilizzati saranno
sottoposti a sanificazione, prima asportando l’eventuale sporco grossolano, quindi verranno trattati
con un prodotto disinfettante applicato attraverso un nebulizzatore e lasciati asciugare al sole; in
alternativa verranno ripassati con un disinfettante (etanolo o a base di cloro) e, anche in questo
caso, lasciati asciugare al sole. Una volta asciutti saranno nuovamente utilizzabili.
SANIFICAZIONE: per quanto riguarda la sanificazione e l altre pratiche di pulizia e disinfezione
della nostra struttura si fa riferimento al:

Rapporto ISS C OVID 19 n. 25 /2020,
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e
abbigliamento”
Di cui si allega (Allegato 1) un estratto parziale del capitolo “DEFINIZIONI”

RIFIUTI: In ottemperanza all’ordinanza regionale del 20 marzo 2020: ORDINANZA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, E DELL'ART. 191 DEL D.LGS.
152/2006 N. 833. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI A SEGUITO
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, e in particolare ai punti 1 e 2 della stessa:
tutti i DPI utilizzati da volontari o da ospiti verranno smaltiti nei contenitori dei rifiuti
indifferenziati, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituiti.

REGISTRO DELLE PRESENZE E DEI CONTATTI: ogni ospite che accederà alla struttura e ogni
volontario che sarà presente e attivo saranno inseriti in appositi registri (uno per ospiti e
accompagnatori e uno per i volontari) che riporteranno i dati anagrafici e le informazioni circa l’orario di
ingresso e uscita.
Eventuali situazioni eccezionali verranno riportate nelle note specifiche della giornata.
Questi registri saranno conservati, come di consueto, nell’archivio dell’associazione e comunque si
garantisce la loro disponibilità per oltre 30 giorni dopo la cessazione delle attività balneari di Insieme a te

PROCEDURA
Questa procedura fa riferimento alla legislazione specifica in materia di COVID-19 emanata a
livello nazionale e regionale, in particolare a quella più recente:
•
•
•

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52
DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65
DPG/2021/6145 del 02/04/2021 (APPROVAZIONE ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL
CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS N. 1/2021)

•

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI
STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna

CONDIZIONI PRELIMINARI DI MAGGIOR SICUREZZA:
La campagna vaccinale in atto ha consentito alla totalità dei nostri ospiti di essere vaccinati in
qualità di persone particolarmente vulnerabili; anche una grande parte dei soci/volontari
dell’Associazione INSIEME A TE ha completato, o quantomeno iniziato, il ciclo vaccinale.
Questo elemento ci consente di poter dire che le persone che garantiscono continuità di presenza
nella struttura balneare sono protetti, al pari degli ospiti, e costituiscono un discreto nucleo
resistete alla trasmissione del virus.
Le altre persone che frequentano la spiaggia sono i gruppi di volontari che settimanalmente si
alterneranno nell’attività con gli ospiti, questi sono giovani e quasi nessuno di loro al momento è
stato raggiunto dalla campagna vaccinale; i gruppi saranno però stabili per tutta la settimana
costituendo così una sorta di “bolla” omogenea per comportamenti, attività e contatti.
Al fine di operare in sicurezza nella struttura balneare INSIEME A TE, si applicheranno le direttive
dell’art. 9 del D.L. 18 maggio 2021, n. 65, relative alla cosiddetta GREEN CARD (istituita dal D.L.
22 aprile 2021 e successivamente modificata dal già citato DL), nonché eventuali successive
modificazioni.
In particolare si richiamano le 4 condizioni che al momento danno diritto alla certificazione verde in
base alle citate disposizioni:

1. Coloro che hanno avuto la malattia (Covid-19) e sono guariti: per questi la validità della
carta verde è di 6 mesi dal certificato di guarigione
2. Chi ha completato il ciclo di vaccinazione (2 dosi per Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, 1
dose per Johnson); in questo caso la validità è di 9 mesi
3. Chi ha ricevuto solo la prima dose dei vaccini Pfizer, Moderna, Astra Zeneca si considera
protetto a partire dal 15° giorno dopo la somministrazione e fino alla data della seconda
dose
4. Chiunque abbia eseguito un tampone antigenico o molecolare, con validità di 48 ore dalla
date del referto1

1

In relazione alla condizione di “bolla” sopra descritta si ritiene che il tampone negativo possa essere considerato
valido fino al termine della settimana.

Gestione volontari
Tutti i volontari di IaT devono conoscere le
disposizioni sanitarie atte a prevenire la
diffusione del virus e impegnarsi a rispettarle.
Allo scopo si terrà, all’inizio di ogni periodo di
attività (settimana), un momento informativo
durante il breefing mattutino cui tutti dovranno
partecipare e al temine del quale verrà fornito a
ciascuno un promemoria sintetico.

All’atto della inclusione nel calendario delle
attività, al volontario vengono comunicate tutte
le condizioni richieste per poter accedere alla
struttura e operare.
Per i gruppi si provvederà ad inviare al
responsabile questa procedura che dovrà
essere illustrata e spiegata ai volontari prima
che arrivino in spiaggia.
All'inizio di ogni periodo di attività, ogni
volontario sottoscriverà un “PATTO DI
CORRESPOSABILITÀ” in cui si impegna, per
la durata del periodo di servizio, a non mettere
in atto comportamenti rischiosi per la
trasmissione del virus e comunque rispettosi
delle norme al momento in vigore; questo sia
durante la presenza in spiaggia sia al di fuori
della spiaggia e in orari diversi.

Tutti i volontari all’entrata in servizio devono
godere di buona salute e non avere avuto nei
giorni precedenti comportamenti rischiosi per la
diffusione del Covid-19

All’ingresso in struttura al volontario verrà
misurata la temperatura e firmando l’ingresso
autocertificherà la propria buona salute e
l’assenza di contatti a rischio conosciuti
Viene effettuata una breve intervista (check list)
atta a escludere condizioni di rischio
preesistenti
Per tutti i volontari è fatto obbligo di
INDOSSARE LA MASCHERINA quando non è
possibile mantenere la DDS e dotarsi di una
confezione di gel alcolico per mani personale
DA PORTARE SEMPRE CON SE’.

Tutti i volontari vengono forniti dei DPI
necessari per svolgere il servizio e istruiti sul
loro uso

Un problema particolare è rappresentato dai
volontari che non hanno raggiunto la maggiore
età, che negli scorsi anni hanno rappresentato
una ricca risorsa di persone per gestire la
spiaggia

In questo caso il “PATTO DI
CORRESPOSABILITÀ” per permettere anche
a questi ragazzi di partecipare al progetto
saranno sottoscritti dai genitori.

SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI

I volontari possono consumare il pranzo presso
la struttura

Per questo momento è previsto l’utilizzo di
tavoli pieghevoli del tipo “birreria”
(lunghezza 200/220 cm.)
I volontari prenderanno posto al tavolo nelle
postazioni segnalate (4 per i tavoli lunghi 200
cm. oppure 5 per i tavoli da 220 cm.)
Qualora i volontari che desiderano pranzare
superassero il numero di 20 (4 o 5 tavoli) si
istituirà un secondo turno.
Per il pasto saranno utilizzate posate usa e
getta sigillate in busta assieme al tovagliolo di
carta
Per bere i volontari utilizzeranno la propria

Il cibo sarà fornito da GEMOS Soc. Coop.,
specializzata nel settore della Ristorazione
Collettiva

borraccia (dotazione standard) oppure bottiglie
sigillate entrambe ad uso esclusivo
Il cibo arriverà in confezioni sigillate e con
stampigliato il nominativo del destinatario.
Sale pepe olio ed eventuali salse saranno forniti
in bustine sigillate ad uso esclusivo.
Una volta ricevuto la propria portata il volontario
siederà alla sua postazione e non assumerà
altro che quanto servitogli. In particolare sono
vietati assaggi o scambi di cibo o bevande, in
quanto rischiosi per il contagio indiretto.

OSPITI E ACCOMPAGNATORI
Accesso alla spiaggia
Prenotazione telefonica

Gestione degli accessi
(scopo: evitare comunque assembramenti)
Arrivo ospite + accompagnatore

Sistemazione nella postazione definita secondo
le indicazioni del CDS
Nella eventualità che un ospite occupi la
postazione solo la mattina, lasciandola
disponibile per un altro al pomeriggio

All’atto della prenotazione vengono comunicate
tutte le condizioni richieste per poter accogliere
ospite e accompagnatore.
Viene verificata la situazione vaccinale di ospite
e accompagnatore
All’atto della prenotazione si concorda il primo
accesso alla struttura. Successivamente l’ospite
comunica le proprie intenzioni circa l’accesso
alla spiaggia per il giorno successivo.
All’arrivo si effettua un colloquio finalizzato a
escludere condizioni di rischio e a comunicare
tutte le condizioni richieste per la permanenza
nella struttura.
All’ingresso vengono ricevuti da un volontario
incaricato dal CDS (VD) che li accompagna in
prossimità della postazione assegnata e, prima
di ogni altra cosa, procede alla misurazione
della temperatura di ospite e accompagnatore,
si informa sulle loro condizioni di salute e
verifica i DPI in loro possesso, integrandoli
eventualmente se mancanti.
La postazione è stata precedentemente
predisposta e sanificata. Saranno presenti
colonnine dispenser di gel idroalcolico
Dopo l’uscita dell’ospite del mattino la
postazione verrà chiusa per almeno 30 min.
durante i quali verrà sanificata (trattamento con
un prodotto disinfettante applicato attraverso un
nebulizzatore e lasciata asciugare, previa
pulizia generica, in alternativa dovrà essere
ripassata con un disinfettante e, anche in
questo caso, lasciata asciugare)

IN LINEA DI MASSIMA TUTTI GLI OSPITI E I LORO ACCOMPAGNATORI DOVREBBERO
ESSERE VACCINATI, PER CUI LA PARTE DELLA PROCEDURA 2020 RELATIVA A
SITUAZIONI PROBLEMATICHE CIRCA LA POSSIBILITÀ CHE UNO DI LORO POSSA ESSERE
FONTE DI CONTAGIO NON SI APPLICA.
IN OGNI CASO LA PARTE RIGUARDANTE I POSSIBILI PROBLEMI E I PROVVEDIMENTI
RELATIVI SI TROVA NELL’ALLEGATO 2 A QUESTO DOCUMENTO.

ACCEDONO SOLO OSPITI PRENOTATI E REGISTRATI
NON SONO CONSENTITI
ACCESSI OCCASIONALI

Accesso al mare
Avviene secondo un ordine finalizzato a non
avere eccessivi assembramenti

Preparazione (a cura dell'accompagnatore)

Volontari (VD) indossando correttamente la
mascherina, curano la collocazione dell'ospite
nel presidio di trasporto idoneo

Volontari (VD) protetti conducono ospite fino
all'acqua

Volontari (VD) giunti all’acqua adeguano le
protezioni personali (DPI) alla nuova
condizione, seguono l’ospite in acqua e lo
assistono nel bagno mantenendo, per quanto è
possibile, le distanze
In accordo con quanto programmato e/o con le
esigenze dell’ospite i volontari procedono alle

Ogni mattina, verificate le presenze degli ospiti,
il CDS predispone un ordine indicativo di
accesso al mare per il bagno concordandolo in
tempo reale con ospiti e accompagnatori. Il
fine dovrà essere quello di garantire una
ottimale gestione delle attrezzature ed evitare
assembramenti.
Confermata la discesa in acqua,
l'accompagnatore/assistente prepara l’ospite
per il bagno in mare per quanto di sua
competenza e capacità
Il CDS, individua i VD (1 o più).
Questi, se necessario insieme
all’accompagnatore, completano la
preparazione e, utilizzando gli ausili idonei,
trasferiscono l’ospite nel presidio prescelto
(seggetta, job, sofao, ecc.).
Poiché questa fase può richiedere interventi
sulla persona, è richiesta un’adeguata
protezione dei VD., eventualmente sostituendo
la mascherina chirurgica con una FFP2 senza
valvola
I volontari che curano questa fase possono
tranquillamente mantenere le distanze per cui
le protezioni indossate saranno minime
Tranne che il VD che spinge il presidio o chi
lo aiuta, tutti stanno a 2 m. o più
L’acqua in sé non è ambiente rischioso per il
contagio, unicamente va tenuta sotto controllo
la distanza e i contatti possibili.
Essendo comunque un momento in cui può
essere necessario intervenire in aiuto, i
volontari indossano DPI adeguati.
I volontari (VD) sono autonomi in questa fase,
solo nel caso occorra recuperare il presidio

manovre per il rientro a riva, richiedendo il
presidio se mancante

adatto si coordineranno con la spiaggia
L’ospite viene risistemato sul presidio
Al fine di semplificare e abbreviare le fasi di contatto
ravvicinato, le operazioni di sollevamento e
riposizionamento su seggetta o simili andranno
svolte possibilmente in acqua più profonda in modo
da sfruttare il sostegno idrico per rendere meno
gravose le azioni e sveltirle

Volontari (VD) riconducono l'ospite alla
postazione

I volontari che curano questa fase possono
tranquillamente mantenere le distanze per cui
le protezioni indossate quelle ordinarie
Tranne che il VD che spinge il presidio o chi
lo aiuta, tutti stanno a 2 m. o più

Doccia
1) Si utilizzerà sempre la doccia all’aperto (minor rischio), in quanto sarà sempre possibile
utilizzare la postazione con i divisori completamente tirati in modo da consentire la privacy.
2) Di norma l'accompagnatore/assistente è in grado di gestire questa fase in maniera autonoma,
dopo che l’ospite è stato condotto alla doccia, la effettua nella struttura assegnata
3) Al termine della doccia si procederà alla pulizia e disinfezione delle superfici

Bagno
(si rammenta che il bagno rappresenta il luogo di massimo pericolo per la trasmissione
dell’infezione da contatto)
1) Nella struttura vi sono bagni dedicati agli ospiti e bagni diversi dedicati ai volontari
2) Ogni bagno deve essere dotato di erogatore di soluzione idroalcolica per mani appeso alla
parete o su sostegno autonomo
3) Ogni bagno deve essere dotato di erogatore spray di disinfettante per superfici a disposizione
degli utilizzatori
4) Dopo l'uso il bagno viene ripulito/disinfettato
5) Almeno 4 volte nella giornata (2 al mattino e 2 al pomeriggio) vengono ripulite accuratamente
tutte le superfici, asportando e eliminando tutti gli oggetti o materiali comunque presenti (le
superfici del bagno devono essere di norma completamente libere, senza suppellettili
appoggiate sopra), successivamente viene sanificato con prodotto disinfettante (alcool etilico,
ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno o simili) infine viene chiuso. Qualora vi siano momenti
di maggior uso del bagno si programmerà immediatamente una sanificazione suppletiva.

Rientro
1) Quando l’ospite intende lasciare la struttura, o quando si raggiunge l’orario previsto per la
chiusura serale, si mette in atto un procedura che assicuri il distanziamento e la protezione di
ospiti e volontari
2) Un volontario, con funzioni di controllo e aiuto, segue le diverse fasi
a) Preparazione vestizione dell’ospite
b) Predisposizione eventuale presidio di trasporto
c) Raccolta di tutti i materiali e oggetti di uso portati dall’ospite
d) Eliminazione di tutti i rifiuti secondo le prescrizioni

e) Accompagnamento al mezzo ed eventuale aiuto nelle pratiche di uscita dalla spiaggia
3) Nel caso che più ospiti vogliano lasciare contemporaneamente la struttura i CDS o volontario
incaricato curerà che si evitino il più possibile assembramenti.

Chiusura serale
Quando tutti gli ospiti hanno lasciato lo stabilimento si procederà alla collocazione in magazzino di
tutte le attrezzature mobili e alla messa in sicurezza di quelle fisse.
In questa fase lettini, sedie e tavolini verranno sottoposti a interventi di pulizia generale con
eventuale lavaggio e sanificazione con prodotto disinfettante applicato attraverso un nebulizzatore,
prima della collocazione in magazzino.
Tutti i locali dove durante il giorno soggiornano persone a qualsiasi titolo andranno sottoposti a
sanificazione e chiusi.

Riapertura mattutina stabilimento TUTTI AL MARE
Ogni mattina, prima dei primi arrivi di ospiti si procederà al ripristino della struttura:
● Le singole attrezzature (lettini, tavolo, sedie) verranno portati fuori dal magazzino aperte e
accessibili
● Ognuna di esse verrà trattata con un prodotto disinfettante applicato attraverso un
nebulizzatore e lasciata asciugare; in alternativa dovrà essere ripassata con un disinfettante
(etanolo o a base di cloro) e, anche in questo caso, lasciata asciugare
● Successivamente le attrezzature andranno collocate nelle postazioni previste per il loro uso
quotidiano

Questa procedura, redatta il 25 maggio 2021, fa riferimento alle normative attualmente in vigore,
oltre che a principi di prudenza generale nell’affrontare il rischio di infezione, con particolare
attenzione alla presenza di ospiti in condizioni di salute a volte di estrema fragilità.
L’evoluzione continua della situazione potrà portare a revisioni anche ripetute di queste linee di
comportamento, in ragione di nuove evidenze che dovessero manifestarsi o di nuove disposizioni
della pubblica amministrazione.

Allegato 1
Rapporto ISS C OVID 19 n. 25 /2020,
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e
abbigliamento”
Estratto parziale

SANIFICAZIONE
Attività di sanificazione. L’art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del
commercio definisce “sanificazione“ quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione
e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima
per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda
l’illuminazione e il rumore”.
Pertanto la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” che
comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di
attività interconnesse tra di loro” quali la pulizia e la disinfezione. In alcuni casi con la sola pulizia
(es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile ottenere la stessa efficacia nei
confronti dei virus.
La sanitizzazione è un termine importato dalla traduzione dall’inglese del termine “sanitisation”
che, nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di “disinfezione”.
[…]

BIOCIDA
L’articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22
maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita
all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di
distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su
qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica“.
I prodotti biocidi devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura “Autorizzazione prodotto
biocida n…”.

DECONTAMINAZIONE
[…]
È una procedura che ha lo scopo di ridurre la carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi
impiegati, riducendo il rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente
possibile prima che si abbiano coagulazione ed incrostazioni di sangue e di siero.
È una procedura che nel nostro caso non dovrebbe quasi essere utilizzata, l’unica eccezione può
essere l’eventualità che vi sia una oerdita di liquidi organici.

DETERSIONE
La detersione consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in
esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di
detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica
(detergente), temperatura e durata dell’intervento. La detersione e un intervento obbligatorio prima
di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco e ricco di microrganismi che vi si moltiplicano
attivamente ed e in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti.

DISINFETTANTE
Una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente
patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici,

tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell’uomo o
per l’utilizzo in ambito veterinario
[…]

Disinfezione. Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la
carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc. Per le attività di disinfezione si
utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei
diversi microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta sulla base delle
evidenze scientifiche
[…]
In particolare per quanto riguarda la nostra struttura facciamo riferimento alla tabella sotto
riportata:
Tabella 1.
Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e
derivanti dai PMC attualmente autorizzati
Superficie
Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in
Detergente neutro e disinfettante virucida –
vetro escluso il legno
sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra
concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno
Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base
di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di
benzalconio; DDAC)
Servizi
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base
di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)
Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per
bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con
candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

IGIENIZZANTE (per ambienti).
Prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive
presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e
immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e
batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti
con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) ed in
quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita.
Non avendo subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi non possono
vantare azione disinfettante e ricadono sotto al Regolamento (CE) N. 648/2004 sui detergenti.

Igienizzazione. Equivalente di detersione

[…]

STERILIZZAZIONE.

Processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in
forma vegetativa che in forma di spore.

PULIZIA.
È definita nel Regolamento (CE) 648/2004 come “il processo mediante il quale un deposito
indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o
dispersione”.
Per le attività di pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente– i due termini sono
equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica e questa attività si può
applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti
possono anche esplicare un’azione igienizzante.
Quindi tutti i prodotti igienizzanti, privi della specifica autorizzazione “non sono da considerarsi
come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti”, e in quanto tali
immessi in commercio come prodotti di libera vendita.”
Uso non professionale. Utilizzo del prodotto in ambito domestico e privato. Sono autorizzati in base
ad un profilo di rischio tale da non richiedere DPI per il loro impiego. Possono essere liberamente
utilizzati dalla popolazione generale. Per tutti sarà possibile eseguirlo gratuitamente presso glii
ambulatori dell’ausl Romagna oppure a pagamento presso laboratori privati.
[…]

Allegato 2
Situazioni di non conformità alle indicazioni del protocollo
IN CASO DI RISCONTRO DI PROBLEMI

800 244 244
NUMERO VERDE PER ESSERE MESSI IN CONTATTO CON LA GUARDIA MEDICA
Riscontro di problemi:
Non è possibile la permanenza presso la
situazioni di rischio quali contatti con infetti o
struttura per il rischio di essere portatori del
presenza in un focolaio accertato nei 14 gg
virus e di poterlo trasmettere a ospiti e volontari
precedenti
Riscontro di problemi:
Occorre un certificato medico che confermi
persona già positiva a covid-19 ora
l’avvenuta negativizzazione.
negativizzata
Riscontro di problemi:
Con febbre >37,5° non è possibile l’accesso
rilievo di temperatura superiore a 37,5°
alla spiaggia.
È possibile ripetere la misurazione della
temperatura, dopo 15 minuti. A tal fine si può
sistemare provvisoriamente l’ospite in posizione
isolata, ombreggiata e fresca (anche nei pressi
della sua postazione) liberandolo da indumenti
eccessivi, per favorire il superamento di un
eventuale momento di sovraesposizione a
temperature elevate.
Se anche questa ulteriore misurazione dà
risultato superiore alla soglia non è possibile
accettare l’ospite, vanno inoltre presi contatti
con il Numero Verde
(trattandosi per definizione di persone
affette da patologie generalizzate è
possibile che una alterazione permanente
della temperatura corporea faccia parte del
quadro clinico, pertanto, in sede di accordi
per la prenotazione, dovrà essere cura dei
volontari dell’associazione verificare
questo eventuale elemento clinico e
richiedere all’ospite di produrre una
dichiarazione del medico curante).
Riscontro di problemi:
Non è possibile accettare l’ospite, vanno
presenza di sintomi simil-influenzali, tosse o
inoltre presi contatti con il Numero Verde.
comunque manifestazioni che esulano dal
normale quadro clinico dell’ospite
Riscontro di problemi:
Non è possibile accettare l’ospite, vanno
presenza di sintomi simil influenzali, tosse o
inoltre presi contatti con il Numero Verde
difficoltà respiratoria nell’accompagnatore

