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Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione 
   epidemiologica da COVID
 

In osservanza a quanto previsto dal DPCM del 26/04/2020 recante 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID

riferimento all’Allegato 6 con oggetto “

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid

parti sociali” del 24/04/2020 ed in coerenza con le misure aziendali integrative emanate, si dispone a far 

data dal 18 maggio 2020 quanto segue:

1. Disposizioni generali per l’accesso del personale di segreteria e dei Componenti del Consiglio 

Direttivo: 

o obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

o non poter fare ingresso nella sede CAI di via Cenni Imola nel caso in cui s

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

o impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Presidente CAI della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della presenza nella sede CAI, a

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di avvisare il medico competente e 

l’Autorità sanitaria; 

o impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nell’accedere alla sede CAI di Via Cenni 

Imola (in particolare, mantener

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

o Indossare per tutta la durata della permanenza nella sede di CAI di Via Cenni Imola i seguenti 

dispositivi: Mascherina chirurgica;

o Subito dopo l’ingresso nel locali della sede CAI di Via Cenni Imola è obbligatoria la pulizia delle mani 

per almeno 30 secondi con acqua e sapone o con idonei mezzi detergenti per le mani resi 

disponibili in appositi dispenser collocati presso l’ingresso d

segnalati. 
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Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID- 19 nella sede CAI di Imola Via Cenni

In osservanza a quanto previsto dal DPCM del 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

riferimento all’Allegato 6 con oggetto “Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

del 24/04/2020 ed in coerenza con le misure aziendali integrative emanate, si dispone a far 

data dal 18 maggio 2020 quanto segue: 

Disposizioni generali per l’accesso del personale di segreteria e dei Componenti del Consiglio 

obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

non poter fare ingresso nella sede CAI di via Cenni Imola nel caso in cui si sia venuti a contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Presidente CAI della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della presenza nella sede CAI, a

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di avvisare il medico competente e 

impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nell’accedere alla sede CAI di Via Cenni 

Imola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

Indossare per tutta la durata della permanenza nella sede di CAI di Via Cenni Imola i seguenti 

dispositivi: Mascherina chirurgica; 

Subito dopo l’ingresso nel locali della sede CAI di Via Cenni Imola è obbligatoria la pulizia delle mani 

per almeno 30 secondi con acqua e sapone o con idonei mezzi detergenti per le mani resi 

disponibili in appositi dispenser collocati presso l’ingresso della sede CAI e opportunamente 
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dell'emergenza 
19 nella sede CAI di Imola Via Cenni. 

“Ulteriori disposizioni attuative del 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

sull'intero territorio nazionale” con particolare 

Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il 

19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le 

del 24/04/2020 ed in coerenza con le misure aziendali integrative emanate, si dispone a far 

Disposizioni generali per l’accesso del personale di segreteria e dei Componenti del Consiglio 

obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

i sia venuti a contatto con 

impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Presidente CAI della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della presenza nella sede CAI, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di avvisare il medico competente e 

impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nell’accedere alla sede CAI di Via Cenni 

e la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

Indossare per tutta la durata della permanenza nella sede di CAI di Via Cenni Imola i seguenti 

Subito dopo l’ingresso nel locali della sede CAI di Via Cenni Imola è obbligatoria la pulizia delle mani 

per almeno 30 secondi con acqua e sapone o con idonei mezzi detergenti per le mani resi 

ella sede CAI e opportunamente 
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2. Disposizioni particolari da far rispettare per l’accesso di visitatori esterni iscritti e non al CAI: 

o attenersi alle procedure di ingresso, transito, uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 

individuate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nella sede CAI di Via 

Cenni Imola; 

o Vietato utilizzare i servizi igienici della sede 

 

3) Disposizioni integrative per l’accesso a spazi comuni 

o è vietata la consumazione di pasti all’interno dei locali della sede CAI di Via Cenni Imola;

o l’accesso agli spazi comuni è  contingentato, con la previsione di una ventilazion

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

 

4) Disposizioni per la pulizia e sanificazione degli spazi e attrezzature:

Operazioni previste a cura del personale di segreteria della sede CAI di Imola:

o Pulizia, sanificazione e ventilazione dei locali della sede CAI di Via Cenni Imola prima dell’apertura 

dei locali ai soci e non soci; 

o pulizia e sanificazione del pc, tastiere, schermi, m

l’utilizzo degli stessi; 

o dovranno essere sanificate le biro che saranno messe a disposizione dei visitatori dopo il loro 

utilizzo da parte degli stessi;

o nel caso di una eventuale presenza di una persona con  COVID

CAI di Via Cenni Imola  si procederà alla  pulizia  e  sanificazione  della suddetta secondo le 

disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22/02/2020   del  Ministero  della  Salute,  nonché alla   

loro ventilazione. Durante le operazioni di pulizia e sanificazione dovrà essere precluso a chiunque, 

eccezion fatta per gli addetti ai lavori, l’accesso ai luoghi e le aree interessate.

---------------- Estratto Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS

e detergenti comuni prima di essere nuovament

l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le 

operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 

FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso im

lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i 

DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare 
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Disposizioni particolari da far rispettare per l’accesso di visitatori esterni iscritti e non al CAI: 

alle procedure di ingresso, transito, uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 

individuate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nella sede CAI di Via 

Vietato utilizzare i servizi igienici della sede CAI di Via Cenni Imola;  

Disposizioni integrative per l’accesso a spazi comuni  

è vietata la consumazione di pasti all’interno dei locali della sede CAI di Via Cenni Imola;

l’accesso agli spazi comuni è  contingentato, con la previsione di una ventilazion

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; 

Disposizioni per la pulizia e sanificazione degli spazi e attrezzature: 

previste a cura del personale di segreteria della sede CAI di Imola: 

Pulizia, sanificazione e ventilazione dei locali della sede CAI di Via Cenni Imola prima dell’apertura 

dei locali ai soci e non soci;  

pulizia e sanificazione del pc, tastiere, schermi, mouse con adeguati detergenti prima e dopo 

dovranno essere sanificate le biro che saranno messe a disposizione dei visitatori dopo il loro 

utilizzo da parte degli stessi; 

nel caso di una eventuale presenza di una persona con  COVID-19  all'interno dei locali della sede 

CAI di Via Cenni Imola  si procederà alla  pulizia  e  sanificazione  della suddetta secondo le 

disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22/02/2020   del  Ministero  della  Salute,  nonché alla   

e. Durante le operazioni di pulizia e sanificazione dovrà essere precluso a chiunque, 

eccezion fatta per gli addetti ai lavori, l’accesso ai luoghi e le aree interessate.

Estratto Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua 

e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda 

l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le 

zioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 

FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso im

lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i 

DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare 
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Disposizioni particolari da far rispettare per l’accesso di visitatori esterni iscritti e non al CAI:  

alle procedure di ingresso, transito, uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 

individuate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nella sede CAI di Via 

è vietata la consumazione di pasti all’interno dei locali della sede CAI di Via Cenni Imola; 

l’accesso agli spazi comuni è  contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

Pulizia, sanificazione e ventilazione dei locali della sede CAI di Via Cenni Imola prima dell’apertura 

ouse con adeguati detergenti prima e dopo 

dovranno essere sanificate le biro che saranno messe a disposizione dei visitatori dopo il loro 

19  all'interno dei locali della sede 

CAI di Via Cenni Imola  si procederà alla  pulizia  e  sanificazione  della suddetta secondo le 

disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22/02/2020   del  Ministero  della  Salute,  nonché alla   

e. Durante le operazioni di pulizia e sanificazione dovrà essere precluso a chiunque, 

eccezion fatta per gli addetti ai lavori, l’accesso ai luoghi e le aree interessate. 

Estratto Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute -------------- 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua 

e utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda 

l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le 

zioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 

FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 

lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i 

DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare 
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attenzione tutte le superfici toccat

dei servizi igienici e sanitari 

 

5) Disposizione sull’organizzazione della sede CAI di Via Cenni Imola:

non è consentito lo svolgimento di riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero con

carattere della necessità ed urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere 

ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il 

distanziamento interpersonale ed un’adeguata pulizia/sanifica

evenienza tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare le mascherine chirurgiche;

sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula;

 

6) Prodotti utilizzati per la sanificazione:

Tabs Chlorine (Sutter) 

Amuchina 

Alcool 

 

 Il Presidente del CAI Imola provvede a: 

 consegnare copia della presente nota a tutto il personale della segreteria e ai componenti 

del Consiglio Direttiv

relativa firma; 

 fare affiggere la presente nota all’ingresso della sede CAI di Via Cenni Imola e nella bacheca 

sita all’esterno della sede CAI con l’obbligo di darne massima visibilità;

 pubblicare sul sito del CAI di I

 vigilare affinché tutto il personale che opera all’interno della sede CAI di Via Cenni Imola 

rispettino integralmente le disposizioni di cui alla presente nota.

 

 

Imola 25/05/2020  
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attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici 

 

Disposizione sull’organizzazione della sede CAI di Via Cenni Imola: 

non è consentito lo svolgimento di riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero con

carattere della necessità ed urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere 

ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il 

distanziamento interpersonale ed un’adeguata pulizia/sanificazione ed areazione dei locali. In tale 

evenienza tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare le mascherine chirurgiche;

sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula; 

Prodotti utilizzati per la sanificazione: 

Il Presidente del CAI Imola provvede a:  

consegnare copia della presente nota a tutto il personale della segreteria e ai componenti 

del Consiglio Direttivo e ai Componenti dei Gruppi CAI indicati in indirizzo ritirandone la 

fare affiggere la presente nota all’ingresso della sede CAI di Via Cenni Imola e nella bacheca 

sita all’esterno della sede CAI con l’obbligo di darne massima visibilità;

pubblicare sul sito del CAI di Imola la presente nota; 

vigilare affinché tutto il personale che opera all’interno della sede CAI di Via Cenni Imola 

rispettino integralmente le disposizioni di cui alla presente nota. 

    Il Presidente del CAI di Imola

     Paolo Mainetti
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e di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici 

non è consentito lo svolgimento di riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 

carattere della necessità ed urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere 

ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il 

zione ed areazione dei locali. In tale 

evenienza tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare le mascherine chirurgiche; 

consegnare copia della presente nota a tutto il personale della segreteria e ai componenti 

indicati in indirizzo ritirandone la 

fare affiggere la presente nota all’ingresso della sede CAI di Via Cenni Imola e nella bacheca 

sita all’esterno della sede CAI con l’obbligo di darne massima visibilità; 

vigilare affinché tutto il personale che opera all’interno della sede CAI di Via Cenni Imola 

Il Presidente del CAI di Imola 

etti 


