LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
EC
A BASE ASSOCIATIVA
IATIVA

SEZIONE DI PAVIA
Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19
Covid 19 nella sezione della Lega Navale Italiana di Pavia
Valutata l’utilità di adottare un Protocollo Nazionale per garantire il rispetto delle leggi e la serena
frequentazione delle sezioni della LNI sino alla fine del periodo di pandemia, nascono queste Linee
Guida adattabili alla specificità della sezione.
Il presente documento costituisce l’attuazione delle prescrizioni nazionali in tema di distanziamento
d
sociale e protezione individuale dei soci frequentatori della Sezione LNI di Pavia.
Al fine di essere più garantista nei confronti dei soci il documento prende spunto dal Protocollo nazionale
sottoscritto in data 24 aprile 2020 dalle organizzazioni
organizzazioni datoriali e sindacali per la sicurezza e prevenzione
sui posti di lavoro e ne condivide i principi ispiratori.
La sezione di Pavia (in seguito chiamata solamente "Sezione") assume il presente protocollo
demandando al Sig. Claudio Sacchi il controllo
controllo e le sue implementazioni che dovranno essere
tempestivamente comunicate ai DR e alla PN all’indirizzo regolamenti@leganavale.it.
regolamenti@leganavale.it
Detto protocollo decorrerà da quando la PN della Lega Navale Italiana darà il via libera alla ripresa delle
attività presso le Sezioni e non appena la nostra Sezione avrà messo in atto tutte le linee guida, oggetto
del presente documento, raccomandate dalla PN per contenere al massimo il pericolo di contaminazioni.
La data per riprendere le attività verrà comunicata ai Soci tramite mail unitamente al presente documento
che dovrà essere restituito alla segreteria all’indirizzo mail segretario@leganavalepavia.it sottoscritto per
presa visione e con l’impegno di rispettarne scrupolosamente i contenuti.
1 – Informazione
La Sezione deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti dei Soci
devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità
puntualità alle disposizioni del presente
documento.
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo la Sezione
si impegna a portare a conoscenza dei propri Soci tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e
della sicurezza delle persone presenti in Sezione.
Nessuno potrà entrare nelle aree di pertinenza della sezione se non dopo aver confermato di aver
av ricevuto
e letto la nota informativa.
Con l’ingresso in sezione, si attesta di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole e
si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. All’entrata verranno affissi i cartelli
contenenti le comunicazioni necessarie per regolamentare l’accesso.
Tutti i soci interessati a frequentare la base nautica:
-

-

-

prendono atto e accettano, sin d’ora, che è obbligatorio rimanere al proprio domicilio e di non entrare in
sezione in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, ovvero nei casi di provenienza da
zone a rischio o di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
dichiarano di essere consapevoli e di accettare di non poter entrare o di non poter permanere
pe
in sezione e
di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (insorgenza di sintomi di influenza, innalzamento della temperatura corporea, etc.)
in cui i provvedimenti dell’Autorità
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e
di rimanere al proprio domicilio;
assumono l’impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate delle Autorità e dal Presidente della sezione
nell’accedere in sezione;

-

1

LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
EC
A BASE ASSOCIATIVA
IATIVA

SEZIONE DI PAVIA
-

si impegnano a informare tempestivamente il Presidente della sezione della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale sopravvenuto mentre si è in sezione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.

2 - Modalità di ingresso e di comportamento in Sezione
a - Controllo della temperatura
Il Socio prima dell’accesso alle strutture della sede si sottopone, in autonomia, al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°, non potrà recarsi presso la base
nautica. Le persone in tale condizione dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il Socio che, dopo aver frequentato la base nautica, ad un successivo controllo della temperatura,
riscontrasse valori superiori a 37,5° dovrà comunicarlo al Presidente della sezione, che adotterà tutte le
misure necessarie per evitare ulteriori contagi, compresa la chiusura totale della base nautica,
mantenendo, comunque, il totale riserbo nel rispetto del diritto
diritt alla privacy.
b - Mobilità delle persone dentro le aree della sezione
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

l’accesso alla base nautica è consentito esclusivamente ai soci in regola con il tesseramento 2020;
sino alla fine della pandemia non è consentito l’accesso agli ospiti;
l’accesso allaa base nautica e’ consentito per effettuare la manutenzione alla sede e alle barche;
è consentito svolgere attività in barca a vela o in canoa con le imbarcazioni di proprietà dei soci;
a far data dal 18/6/2020
/6/2020 è consentito svolgere attività in barca a vela o in canoa anche con le
imbarcazioni di proprietà della Sezione purché i componenti dell’equipaggio, non più di due per
garantire il distanziamento sociale, si impegnino a sanificare le imbarcazioni con particolare cura
alla barra del timone ed alle sedute.
s
All’interno delle barche verrà posizionato un contenitore con
l’igienizzante. In prossimità del pontile verrà
verr posizionata una canna dell’acqua per risciacquare le
imbarcazioni. Per l’igienizzazione delle canoe verrà depositato un contenitore all’interno
all’int
della
veleria, mentre in prossimità del lavandino sarà collocata una canna dell’acqua per sciacquare le
canoe dopo l’operazione di igienizzazione;
è tassativamente vietato l’utilizzo dei natanti se durante la navigazione i componenti l’equipaggio non
n
possano mantenere costantemente la distanza di almeno un metro;
è consentito l’utilizzo dei propri natanti, con più componenti l’equipaggio omettendo di rispettare la
distanza di un metro, solo ai soci congiunti conviventi;
per tutta la durata di permanenza nell’area della base nautica, consentita solo per le modalità di cui
sopra, è obbligatorio indossare la mascherina ed i guanti protettivi usa e getta. I guanti tecnici non
possono essere utilizzati in sostituzione dei guanti
gua protettivi usa e getta;
non potranno frequentare la base nautica più di dieci soci contemporaneamente;
tutti coloro che si recheranno presso la base nautica per svolgere le attività previste ai
a punti 3, 4 e 5, al
solo fine di garantire la tracciabilità,
tracciabilit dovranno registrare la propria presenza sul “Registro presenze”
ubicato nella veleria;
le trasgressioni delle predette regole dovranno essere segnalate al Presidente della Sezione ed al collegio
dei Probiviri che provvederanno a comminare sanzioni commisurate alla gravità della trasgressione (art.
36 del Regolamento Generale della Sezione).

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. Non potendo provvedere alla sanificazione
giornaliera degli spazi comuni, la Sezione, per ciascuno di essi, individua,, salvo nuove disposizioni, la
seguente procedura che sarà valida sino alla fine della pandemia:
-

aula corsi/ritrovo: chiusura totale;
servizi igienici/spogliatoio: chiusura totale;
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-

veleria: accessibile ad un socio per volta;
pontile: accessibile
ibile ai soci autorizzati avendo cura di mantenere la distanza minima di almeno un
metro.

3 - Pulizia e sanificazione
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale,
possono evitare la diffusione del virus.
La Sezione per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute solo come linea guida.
Poiché la Sezione non ha la possibilità di sanificare quotidianamente i giubbotti salvagente, il cui obbligo
di indossarli durante la navigazione permane,
permane, i Soci che vorranno svolgere attività velica o canoistica,
dovranno dotarsi di giubbotti salvagente personali.
Non e’consentito lasciare rifiuti presso la base nautica. Eventuali rifiuti prodotti in loco ogni socio dovrà
portarli con se per smaltirli altrove.
4 - Precauzioni igieniche personali
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.
La Sezione ricorda che la corretta e frequente igienizzazione
igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la
necessità di ricorrere al gel.
Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani laddove manchi la possibilità di lavare le
mani con acqua e sapone. Poiché, sino alla fine della pandemia, come specificato
specificato precedentemente, i
servizi igienici rimarranno chiusi per l’impossibilità di sanificarli quotidianamente, il punto acqua di
riferimento sarà il lavello posto all’aperto presso il quale sarà presente sapone e igienizzante. I soci
debbono segnalare alla segreteria la mancanza di acqua o sapone.
5 - Dispositivi di protezione individuale
a - Le mascherine uso civile o chirurgiche
Come già specificato nel dettaglio al punto 2/b6 la Sezione prescrive a tutti i soci che vogliano
frequentare la base nautica
autica di dotarsi di mascherina e di indossarla sempre finché permangono all’interno
dell’area.
Solamente in operazioni di assistenza alle persone (disabili, bambini, aiuto agli allievi, ecc.) si deve
ricorrere, temporaneamente, alle mascherine filtranti senza valvola (modello FFP2) il cui uso continuo
non è indicato dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal Ministero della salute.
Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dall’OMS:
-

Indossare: lavarsi o disinfettarsi
rsi le mani, prenderla dagli elastici o dai bordi, assicurarsi che copra bocca e
naso;
Rimuovere:: prenderla dagli elastici o dai bordi, ripiegarla su se stessa evitando di toccare la parte interna
ed esterna, mettere in un sacchetto, buttare nella indifferenziata.
indiffer

La Sezione predisporrà apposito contenitore dove gettare guanti e mascherine.

Pavia, 18 maggio 2020

Il Presidente
Claudio Sacchi
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Allegato 1
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd.
(
GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei
dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus,, accedono alle aree della Sezione di Pavia
della LNI o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento
LNI sez Pavia,, con sede legale in Strada Canarazzo, n. 9 – 27100 – Pavia, e-mail: pavia@leganavale.it
“Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: segretario@leganavalepavia.it
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti
s
sospetti o
risultati positivi al COVID-19;
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a) I soci frequentatori;
b) il personale.
sonale. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati
personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
c) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli spazi
della LNI sez. di Pavia o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
riferibili
Finalità
inalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19,
COVID
in esecuzione del
Protocollo di sicurezza anti-contagio
contagio adottato ai sensi dell’art.
dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
La base giuridica del trattamento
amento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio
anti
ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere
acceder ai locali e alle aree della Sezione di Pavia. della LNI o ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili.. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato da persona della LNI sez. di Pavia, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine
alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, LNI sez. di Pavia, non effettua alcuna registrazione
registrazi
del dato.
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo
qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della
circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti
conta stretti
di un lavoratore
oratore risultato positivo al COVID-19).
COVID
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 nella Delibera del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
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