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Protocollo di Sicurezza per il contrasto ed il con-
tenimento della diffusione del virus Covid-19  nella 
sede del T.S.N. di TERAMO 
 
 
PREMESSA 

II presente protocollo contiene misure che seguono e attuano le prescrizioni del 
legislatore e le indicazioni dell'Autorita sanitaria al fine del contenimento del con-
tagio nella popolazione e salvaguardia della salute e della sicurezza nella sede del 
T.S.N. di Teramo. 
 
 
 
SCOPO 

II presente documento ha lo scopo di regolamentare e fornire indicazioni opera-
tive finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali  adottate per 
contrastare l'epidemia di COVID-19. 
 
 
 
CONTENUTI 

II presente protocollo si sviluppa in numero dieci punti cardine, sviluppati nel 
dettaglio successivamente, che sono: 

A. Informazione 

B. Modalità di ingresso nella sede del T.S.N. 
C. Modalità di accesso dei fornitori esterni 
D. Pulizia e sanificazione della sede del T.S.N. 

E. Precauzioni igieniche personali 
F. Dispositivi di Protezione Individuale 

G. Gestione spazi comuni (aree fumatori — ecc..) 
H. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
I. Gestione di una persona sintomatica in T.S.N. 

J. Sorveglianza sanitaria. 
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INFORMAZIONE 
 

 ATTUAZIONE 
 
La sezione di T.S.N. informa tutti gli iscritti circa le disposizioni delle Autorità, 
attraverso la diffusione del presente protocollo e con informative interne e/o cor-
nunicazioni a mezzo mail e/o a mezzo messaggistica telefonica, al fine del conten-
imento del contagio da COVID-19. 
Inoltre tutti i soggetti che per qualsiasi necessità dovessero accedere nella sede del 
T.S.N. saranno resi edotti delle informative con affissione delle stesse all'ingresso, 
contenenti le informazioni del presente protocollo e del DPCM del 14 marzo 2020 
e di ogni successiva modifica. 
A tal fine sono stati predisposti appositi cartelli all'ingresso della sede, all'ingresso 
della Segreteria, all'ingresso delle linee di tiro nonchè idonee informative dis-
tribuite al personale. 
 
ALTRE   COMUNICAZIONI   SARANNO   EVENTUALMENTE   FORNITE   
IN   RELAZIONE ALL'EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE 
 
 
B - MODALITA' DI INGRESSO NELLA SEDE DEL TSN 

ATTUAZ1ONE 
Ad oggi gli ingressi nella sede del T.S.N. sono chiusi; l'accesso, in caso di riaper-
tura della sede, sarà controllato e contingentato per ciascun turno ad un massimo 
di 8 tiratori su dieci line disponibili nello stand a fuoco e 5 nella palestra ad aria 
compressa su circa 400 mq. Disponibili di quest’ultima, con ingresso singolo nei 
locali del TSN, nella segreteria e sulle linee di tiro oltre a due persone indicate nel 
Presidente di Sezione nell’addetto alla segreteria, persone comunque distanziate 
nel locale segretria. Nello Stand a Fuoco potranno prestare servizio Massimo due 
istruttori ed un direttore. Nella palestra ad aria compressa due allenatori. In 
quest’ultima è interdetto l’accesso ai genitori o accompagnatori dei minori. 

E' nominata l’iscritta Conte Stefania per i servizi dei fornitori esterni. 

Sono esposti nell’ingresso e diffusi cartelli informativi e vademecum comporta-
mentale con le regole specifiche e obbligatorie per tutti per poter accedere ai lo-
cali. 

ALTRE   COMUNICAZIONI   SARANNO   EVENTUALMENTE   FORNITE   
IN   RELAZIONE ALVEVOLVERSI DELLA SITUAZIONE 
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C- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
 
ATTUAZIONE 

Sono state predisposte regole di accesso e comunicazione preventive ai fornitori, 
in ogni caso l'iscritto nominato per il ricevimento degli stessi, regolerà il loro ac-
cesso agli uffici della Sezione. 
 
 
 
D - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA SEDE DEL TSN 
 
ATTUAZIONE 
Vista l'emergenza sanitaria in corso è stata stabilita pulizia giornaliera di tutte le 
linee di tiro, delle aree comuni e delle attrezzature, il tutto tenuto conto del reale 
affollamento ed utilizzo . 
All'interno del locali, si procederà alla lora pulizia e sanificazione giornaliera se-
condo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute, nonchè alla loro ventilazione. In particolare per quanto riguarda gli 
ambienti della sede del TSN, vengono adottate le seguenti misure specifiche: 
• Completa pulizia con acqua e detergenti comuni; 
•Sanificazione mediante l'uso di Didecil-Dimetil ammonio cloruro in dose massi-
ma del 4% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dal 
sanificante, si dovrà utilizzare  etanolo al 70% dopo la pulizia con detergente neu-
tro. In sostituzione del Didecil-Dimetil ammonio cloruro si poytrà utilizzare ipo-
clorito di sodio 0,1%. 
•  Ventilazione degli ambienti durante le attivita di pulizia e sanificazione. 
•  Pulizia particolare di tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere condotte da addetti  che indossano 
DPI filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, quanti monouso, cor-
nice monouso impermeabile a maniche lunqhe. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno 
smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
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E- PRECA UZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 
ATTUAZIONE 
 
A tutti gli iscritti è trasmessa, e comunque comunicata, l'informativa del Ministero 
della Salute con le 10 regole per prevenire il contagio: 
1. Lavati spesso le mani; 
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci; 
5. Non prendere farmaci antivirali ne antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
7. Usa la mascherina; 
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 
9. Contatta it numero verde 1500 se hai la febbre o tosse e sei tornato dalla Cina 

da meno di 14 giorni; 
10.Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 
 
Sono   a ltresì   state  aff isse  delle   informat ive  per   i l   cor ret to  lavaggio   
del le  mani  con   gel   disinfet tante  e  con sapone  in p ros s i mi t à   del  bagni  
ed  all'ingresso   della  sede    ii  tutto posto a disposizione dal T.S.N. gratuitamente uti-
lizzabile da chiunque ne fosse sprovvisto. 
 
 
F - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
ATTUAZIONE 
11 T.S.N.  si obbliga a mettere a disposizione dei tiratori che ne fossero sforniti 
apposite mascherine monouso protettive delle vie respiratorie, guanti monouso, 
gel disinfettante e per coloro sprovvisti di cuffie personali di idonei tappi antiru-
more; per i direttori ed istruttori di Tiro e per il personale di segreteria anche 
visiere protettive del viso. Per il personale addetto alla sanificazione dei locali il 
T.S.N. pone a disposizione gratuitamente DPI filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 
protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 
lunghe. 
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E- GESTIONE SPAZI COMUNI (AREE FUMATORI – ECC.) 

ATTUAZIONE 
 

II T.S.N.  limita l'accesso agli spazi comuni, alle aree fumatori esterne al TS.N. , 
all'area comune interna, ecc.. garantendo: 

A. il contingentamento degli accessi dei tiratori (come già sopra specificato e co-
munque come da vademecun redatto ad hoc); 
B. la continua ventilazione dei locali; 
C. it tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi ridotto all'essenziale (disbrigo 
dei rapporti con la segreteria e conclusione della sezione di tiro); 
D. il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno due metri tra le persone 
che li occupano; 
E. La sanificazione dei bagni. 
 
 
H- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 
 
 
ATTUAZIONE 

Sono sospese tutte le riunioni frontali e le attività formative ivi comprese riunioni 
del Consiglio Direttivo ed Assembleari. Eventuali esigenze di riunione del Con-
siglio Direttivo, riunioni comunque di carattere urgente, sono effettuate mediante 
collegamenti da remoto utilizzando gli strumenti tecnologici in dotazione. Nel 
caso di ripresa dell’attività utituzionale formativa, le lezioni frontali devono essere 
svolte all’aperto con distanza di almeno quattro metri tra frequentatori e istruttore, 
nel caso di averse condizioni meteo può essere utilizzata l’apposita aula didattica 
ad una distanza di due metri tra i frequentatori e per non più di 4 persone oltre 
l’istruttore; l’aula sarà sanificata dopo ogni lezione. 
 

Non sono consentite le riunioni in presenza. 
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I - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN T.S.N. 
 
 
ATTUAZIONE 

Si dovrà procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e 
i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione a dal Ministero del-
la Salute. 

Il T.S.N.  collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 
"contatti stretti" di una persona presente in sede che è stato riscontrata positiva al 
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le neces-
sarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Presidente 
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente 
gli ambienti della sezione, secondo le indicazioni dell'Autorita sanitaria. 
 

Definizione di "Contatto stretto": 

•  Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso 
con un caso sospetto o confermato di COVID-19; 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto a confermato di COVID-19; 
 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive 
di un caso  sospetto  a  confermato  di  COV1D-19,  compagni  di  viaggio  o  per-
sone  addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione 
dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora  it  caso  indice  abbia  una  
sintomatologia  grave  ad abbia  effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indi-
cando una maggiore  esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti 
tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo). 

 

II collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni 
prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame. 
 

J- SORVEGLIANZA SANITARIA 

ATTUAZIONE 

Stante la situazione di emergenza nazionale e la scarsa reperibilità dei presidi san-
itari prima dell'accesso alla sede del T.S.N.,  in ogni caso, ogni persona, nessuna 
esclusa, sarà sottoposta alla misurazione della temperatura corporea medi-
ante dispositivo ad hoc (termo scanner) e sarà tenuta a rilasciare autocertifi-
cazione su apposita modulistica predisposta dall'Unione italiana Tiro a Se-
gno. 
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
 
 

ATTUAZIONE 

Per fronteggiare l'emergenza e definire in tempi brevi le differenti e dinamiche 
misure di prevenzione e protezione al contagio e stato costituito un Comitato, 
composto dal Presidente del T.S.N., dal Vice Presidente del T.S.N. e dal  
Medico Sociale identificato nella persona del dott. Giovanni Muzii, con il 
compito di definire le modolità di pianificazione, strategie di intervento ed attua-
zione delle misure di prevenzione e protezione per in tema COV1D-19, nonchè 
l'applicazione del seguente documento. 
 
Durante le attività del comitato possono essere coinvolti anche altri soggetti 
aventi differenti funzioni all'interno dell'organizzazione a seconda della spec-
ificità e settorialità del temi trattati. 

II presente Protocollo,  unitamente  al  Protocollo Guida  UITS,  alla  cartel-
lonistica, al documento di valutazione rischi, alle procedure di sicurezza, alle 
norme comportamentali ed  alle autocertificazioni, è approvato in data odi-
erna dal Consiglio Direttivo del T.S.N. di Teramo, riunitosi in video confer-
enza, e sarà applicato, salvo diverse disposizioni normative o comunque co-
genti, alla riapertura della sede del T.S.N. di Teramo. 
 
L.C.S. 
 
Teramo 18 maggio 2020 
 
 
 

II Presidente del T.S.N. di Teramo 
                                                             Dott. Armando Scalzone 


