COMUNICATO 2/2022 Emergenza sanitaria
PROTOCOLLI FEDERALI- NOVITA’ DAL 1 ° MAGGIO 2022
Modifiche int rodotte con Ord inanza del Ministero della Sanità 28-4-2022
Richiamando i protocolli federali, che saranno aggiornati a breve, si fa presente che, con
l’ordinanza indicata nel titolo, sono state introdotte ulteriori novità normative.
MASCHERINE
L’ordinanza è relativa all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 in alcuni specifici ambienti tra cui “… gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al
chiuso”.
GREEN PASS
Inoltre, come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sempre a decorrere dal 1° maggio
2022, cessa l’obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso del
pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre,
sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le
attività che si svolgono al chiuso e per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.
L’eliminazione dell’obbligo naturalmente riguarda tutti, sia gli atleti e le altre figure coinvolte nelle
gare, che il pubblico.
AUTOCERTIFICAZIONE PER L’INGRESSO (TRIAGE)
In relazione ai protocolli federali è abrogato anche l’obbligo di consegna del modulo triage per
l’ingresso agli impianti, sia all’aperto che al chiuso.
PRESENZA DEL PUBBLICO AGLI EVENTI SPORTIVI
Ricordia mo inoltre, come già segnalato nel comunicato del 1° aprile 2022, che
non sono più previste limita zioni alla presenza del pubblico, né all’aperto né al
chiuso.
SUGGERIMENTI
Tutto ciò premess o, tuttavia, si suggerisce di continuare ad adottare alcuni
accorgimenti di contrasto a l contagio:
Distanziamento
Evitare il sovraffollamento, specialme nte all’interno di luoghi chiusi, mante nendo
un distanzia mento adeguato all’a ttività in corso.
Igiene delle mani
Continuare a preveder all’ingresso e in più punti la disponibilità di soluzioni per le
mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente.
Igiene delle superfici
Continuare a provvedere con frequenza l’igienizza zione di tutti gli a mbienti, con
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore
frequenza.
Aerazione
Ricordarsi di effe ttuare con regolar ità il ricamb io d’aria naturale o attra verso
imp ianti meccanizzati negli amb ienti chius i.
Roma, 1° maggio 2022
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