
Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-2019
(estratto)
Considerato che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che 
attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus 
rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei 
dispositivi
di protezione individuali;
Ritenuto, pertanto, soprattutto alla luce del futuro aumento degli 
spostamenti correlato al progressivo attenuarsi delle misure di 
restrizione previsto dalla cosiddetta “Fase 2” per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica, di prevedere in via generale l’obbligo per
chiunque si rechi fuori della propria abitazione di indossare una 
mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e di 
mantenere la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente, 
fatte salve alcune motivate eccezioni, tassativamente enumerate;
Considerato, altresì, che non è sempre possibile garantire durante i 
movimenti delle persone che circolano negli spazi chiusi aperti al 
pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante
distanziamento interpersonale minimo;
Considerato, comunque, che misura minima igienico-sanitaria rimane sempre
il lavarsi spesso le mani anche con l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche
e che tale misura è particolarmente opportuna negli esercizi commerciali;
Visto l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, il cui andamento continua a confermare 
l’inversione della dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale 
(...)
Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del
contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e 
dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o 
analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia 
nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, 
sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali 
mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque 
collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, 
con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle 
persone nel rispetto di tali condizioni;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report
giornaliero del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è 
definita, alla data del 17 maggio 2020, avere il trend settimanale dei 
casi di contagi in calo ed è valutata tra le regioni avente basso livello
di rischio;
Rilevato che con delibera della Giunta regionale dd. 5 maggio 2020 n. 654
sono state approvate le “Linee Guida per la ripresa delle attività 
lavorative in sicurezza sul territorio regionale a seguito dell’emergenza
epidemiologica COVID-19”, sottoscritte dalle parti sociali...nonché 
l'allegato 10 del DPCM 17.05.2020 relativi...anche le attività di 
istruzione di cui al codice ATECO 85.5
Ritenuto che nei settori dell’istruzione non scolastica o professionale, 
oggetto di autonoma disciplina, e in particolare nelle attività di cui al
codice Ateco 85.5 nonché nelle attività di frequentazione di parchi
zoologici anche in automobile, siano idonee le misure cautelative 
contenute nell’allegato 10 del DPCM 17.5.2020, fermo il distanziamento di
un metro;



ORDINA
che non sia necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nel 
caso di...attività sportiva nella fase di attività intensa.
La presente ordinanza ha validità dal 18 maggio 2020 al 3 giugno 2020
Trieste - Palmanova, 17 maggio 2020

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

f.to dott. Massimiliano FEDRIGA

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e

Produttive
Roma, 16 maggio 2020

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e 
privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a
corsi (senza contatto fisico interpersonale)
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di 
prevenzione da adottare.
▪ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. 
con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare 
condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle 
presenze per un periodo di 14 giorni.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in 
caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le
distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso 
alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando 
l’accesso agli stessi.
▪ Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse 
aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le 
zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:

• o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività 
fisica,

• o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare 
attenzione a quella intensa).

▪ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche 
per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben 
visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in 
uscita.
▪ Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile 
della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi 
usati.
▪ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non 
devono essere usati.
▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di 
attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno 
di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi
armadietti) a fine giornata.
▪ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con 
altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
▪ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a 
questo scopo.
▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la



borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si 
raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di 
mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
▪ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le 
caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione 
e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati 
ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è 
necessario:
▪ garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata 
in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono 
presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni 
(comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti 
d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; 
▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la
borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si 
raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di 
mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato

tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli 
indirizzi tecnici sono:
1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non 
inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità 
pubblica territoriale ed ospedaliera.
Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è 
necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di 
prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo 
specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i 
seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo 
prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di 
prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a 
queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a 
contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici 
(persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in 
posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da 
parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e 
contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle
superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene 
delle mani;
6. L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.
La capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle 
misure definendo i conseguenti ruoli.


