PROTOCOLLO SICUREZZA
ANTICONTAGIO COVID -19
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PREMESSA
Taking Off srl, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del
COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro,
disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate
durante la permanenza nell’area expo di Italian Bike Test.

INFORMAZIONE
I Coronavirus sono una famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie più gravi come la:
• Sindrome respiratoria mediorientale (MERS),
• Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
II virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato: "Sindrome
respiratoria acuta grave Coronavirus 2" (SARS-CoV-2).
La malattia provocata da questo nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO"
sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l’anno in cui si è manifestata).
I sintomi più comuni comprendono:
• febbre,
• tosse,
• difficolta respiratorie.
Nei casi più gravi, l’infezione causa:
• polmonite,
• sindrome respiratoria acuta grave,
• insufficienza renale,
• morte.
La maggior parte delle persone (circa l’80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure
speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà
respiratorie. Le persone più esposte alle forme gravi sono gli anziani e i soggetti con
malattie pregresse, quali diabete e malattie cardiache.
II nuovo Coronavirus e un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il
contatto stretto con una persona malata.
La via primaria sono le goccioline del respiro (droplet) delle persone infette, ad esempio
tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo,
• contatti diretti personali,
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca,
naso o occhi.
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Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono attraverso gli alimenti, che, in ogni
caso, devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il
contatto fra alimenti crudi e cotti.
II periodo d'incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano, invece, il limite
massimo di precauzione.
Il Titolo X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., classifica gli agenti biologici in 4 gruppi, quali:
a) GRUPPO 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
b) GRUPPO 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori, poco probabile che si propaghi nella comunità, sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) GRUPPO 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori. L'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) GRUPPO 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani
e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità. Non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il
coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla
famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti
alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del GRUPPO 2.
DEFINIZIONI
Le seguenti definizioni sono tratte dalla Circolare del Ministero della Salute 73448 del
22/02/2020.
Caso sospetto di COVID 19 che richiede l'esecuzione di test diagnostico
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei
seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il
ricovero ospedaliero e che nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia ha
soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19;
• essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi
oggetto di contagio).
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente
utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di
Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento
dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai
segni e dai sintomi clinici.
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Contatto stretto
II contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso di COVID-19 (ad esempio toccare con le mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore 15 minuti;
• una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, saia riunioni,
sala d'attesa dell'ospedale, ufficio) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a
distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di
COVID- 19, oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni
di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l‘uso di DPI
non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi
direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette
all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia
effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando 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
dell'insorgenza della malattia del caso in esame.
OBIETTIVO
Taking Off srl, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti, i visitatori che
partecipano ad Italian Bike Test circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dell’area villaggio infografiche
informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
• l’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;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in area expo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e dell’Organizzatore nel
fare accesso nel villaggio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);
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• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’Organizzatore della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la manifestazione, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITÀ DI INGRESSO NELL’AREA EXPO
L’accesso all’area espositiva di Italian Bike Test è consentito unicamente previa
registrazione, sia per adulti che per bambini, non sarà consentito l’accesso senza il
biglietto nominale.
Modalità di registrazione disponibili: registrazione on line (https://bit.ly/IBF20_Registrati),
registrazione in loco.
1.
Registrazione on line: a seguito della registrazione on line l’utente riceverà tramite
email il biglietto che dovrà essere presentato, in versione cartacea o digitale, ai varchi
d’ingresso. Ai varchi d’ingresso il personale preposto da Taking Off srl, dotato di
mascherina, solo dopo aver verificato la temperatura corporea*, scannerizzerà il biglietto
e consentirà l’accesso al villaggio.
Obbligatorio per tutti gli utenti indossare la mascherina.
2.
Registrazione in loco: ai varchi d’ingresso, l’utente che non ha effettuato la
registrazione on line, verrà sottoposto al test della temperatura* dal personale preposto,
dotato di mascherina, e successivamente indirizzato verso la segreteria dell’evento dove
verrà supportato dallo staff di Italian Bike Test per la registrazione.
Obbligatorio per tutti gli utenti indossare la mascherina.
*Con temperatura superiore ai 37.5° non sarà consentito l’ingresso.
Taking Off srl rimanda al buon senso civico per chi intende entrare nell'area espositiva, a
comunicare tempestivamente all'Organizzatore qualora, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo
le indicazioni dell’OMS, al fine di valutare eventuali ulteriori prescrizioni.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite
dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche,
l’Organizzatore fornirà la massima collaborazione.

MODALITÀ DI PERMANENZA NELL’AREA EXPO E
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, seguendo le
disposizioni fornite dal Ministero della Salute e della Sanità:
- lavarsi spesso le mani;
- mantenere le distanze interpersonali di sicurezza di almeno 1 metro, evitando qualsiasi
tipo di contatto ravvicinato;
- non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani;
- coprirsi naso e bocca in caso di tosse o starnuti;
- non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico;
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- utilizzare la mascherina se si accede a luoghi pubblici o a luoghi privati nei quali ne sia
stato stabilito l’obbligo, se si è ammalati, si assiste un malato e/o se non è possibile
mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
- dalle ore 18 alle ore 6 obbligo di indossare la mascherina, anche all'aperto, ove per le
caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura
spontanea e/o occasionale.
Inoltre, l’Organizzazione di Italian Bike Test richiede di adottare le seguenti precauzioni:
- igienizzare le mani prima dei test prodotti (a titolo esemplificativo bici ed accessori);
- in caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto obbligo della
disinfezione delle mani;
- obbligo di rispettare le disposizioni indicate dalla segnaletica di salute e sicurezza
presente, relativa al COVID-19.
Sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per l’igiene delle mani.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL’AREA EXPO
Taking Off srl assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, dei bagni e delle aree comuni e di svago.
La sanificazione avviene impiegando i detergenti definiti dal Ministero della Salute,
utilizzati nel rispetto delle istruzioni riportate sulle rispettive schede di sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo è fondamentale, per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.

GESTIONE SPAZI COMUNI INTERNI
L’accesso agli spazi comuni interni 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 sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti.
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GESTIONE DI UNA PERSONA
NELL’AREA ESPOSITIVA

SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente nell’area espositiva sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’Organizzatore,
si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e
immediatamente avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’Organizzatore collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena.
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