
 

 

FAQ SU ATTIVITA’ FISICA 

(Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 del Presidente della Regione) 

 
 

Come devo comportarmi al momento dell’accesso? 

L’utente che si reca in piscina deve indossare la mascherina ed è tenuto all’igiene delle 

mani al momento dell’ingresso e dell’uscita.  Al momento dell’ingresso potrà essere 

rilevata la temperatura corporea e vietato l’accesso nel caso di febbre > 37,5° C.  

 

L’accesso in piscina deve essere prenotato?  

Ogni struttura pianifica gli accessi in modo da evitare assembramenti e aggregazioni. La 

piscina potrebbe richiedere una prenotazione prima dell’accesso e conservare un elenco 

delle presenze relative ai 14 giorni precedenti. 

 

Come devo organizzare i miei oggetti personali? 

Tutti gli indumenti e gli effetti personali vanno riposti all’interno della propria borsa (o 

eventualmente di un sacchetto se messo a disposizione dalla struttura),anche qualora 

depositati negli appositi armadietti. Si raccomanda di utilizzare un armadietto a persona. 

 

Quali sono le principali norme di comportamento in piscina? 

Prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su 

tutto il corpo. È obbligatorio l’uso della cuffia. È vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare 

in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi. 

Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il 

rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente 

con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi. 

 

Cosa devo portare in piscina? 

In acqua è obbligatorio l’uso della cuffia. L’utente dovrà accedere alla piscina munito di 

tutto l’occorrente così da evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria. In caso di 

dubbio, si consiglia di contattare preventivamente la struttura per farsi indicare gli 

indumenti e oggetti necessari all’accesso. 

 

Come vanno utilizzate le attrezzature delle piscine (lettini, sedie a sdraio, attrezzature 

galleggianti ecc.)? 

Se si utilizzano attrezzature come sedie a sdraio o lettini questi devono essere disposti in 

modo da mantenere una distanza di almeno 1,5 metri tra persone non appartenenti allo 

stesso nucleo familiare. Il responsabile della struttura assicura la frequente disinfezione 

delle attrezzature che vanno comunque disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo 

familiare. Assicurati che l’attrezzatura sia stata igienizzata prima di procedere all’utilizzo. 

P
IS

C
IN

E 



 

Come devo comportarmi al momento dell’accesso? 

L’utente che si reca in palestra deve indossare la mascherina ed è tenuto all’igiene delle 

mani al momento dell’ingresso e dell’uscita. Al momento dell’ingresso potrà essere 

rilevata la temperatura corporea e vietato l’accesso nel caso di febbre > 37,5° C.  

 

L’accesso in palestra deve essere prenotato?  

Ogni struttura pianifica gli accessi in modo da evitare assembramenti e aggregazioni. La 

palestra potrebbe richiedere una prenotazione prima dell’accesso e conservare un 

elenco delle presenze relative ai 14 giorni precedenti. 

 

Come devo organizzare i miei oggetti personali? 

In palestra vanno indossate calzature apposite previste esclusivamente a questo scopo. 

Tutti gli indumenti e gli effetti personali vanno riposti all’interno della propria borsa (o 

eventualmente di un sacchetto se messo a disposizione dalla palestra),anche qualora 

depositati negli appositi armadietti. Si raccomanda di utilizzare un armadietto a persona. 

 

Quali precauzioni vanno prese prima di utilizzare uno strumento? 

Il gestore assicura la disinfezione periodica della strumentazione. Assicurati che lo 

strumento sia stato igienizzato prima di procedere all’allenamento. In questa fase è 

consentito utilizzare solo le attrezzature igienizzabili, pertanto alcuni strumenti 

potrebbero non essere disponibili.  

 

Quale distanza va mantenuta in palestra? 

Va sempre garantita una distanza di almeno 1 metro dalle persone che non svolgono 

attività fisica, anche all’interno delle docce e degli spogliatoi. I soggetti che svolgono 

attività fisica sono tenuti a rispettare una distanza minima di 2 metri. Vanno evitati lo 

stazionamento e l’assembramento di persone anche nelle aree di transito o di attesa. 

 

Posso utilizzare la borraccia? 

Si, ma non deve essere condivisa con altri utenti. Lo stesso divieto è valido per 

asciugamani, accappatoi e altri effetti personali.  

 

Se la palestra ha un unico ingresso, come si potrà accedere? 

E’ necessario prevedere entrate ed uscite differenziate senza sovrapposizione tra un 

gruppo e l’altro, prevedendo anche il tempo per aerare gli ambienti 
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Come devo comportarmi al momento dell’accesso? 

L’utente che si reca all’impianto sportivo deve indossare la mascherina ed è tenuto 

all’igiene delle mani al momento dell’ingresso e dell’uscita. Al momento dell’ingresso 

potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura > 37,5° C. 

  

Quale distanza bisogna mantenere mentre non si svolge attività fisica? 

La distanza minima fra le persone, mentre non si svolge attività fisica, deve essere non 

inferiore a un metro. Se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina. 

 

Posso utilizzare la borraccia? 

Si, ma non deve essere condivisa con altri utenti. Lo stesso divieto è valido per 

asciugamani, accappatoi e altri effetti personali.  

 

Quali precauzioni vanno prese prima di utilizzare uno strumento? 

Il gestore assicura la pulizia e sanificazione dell’ambiente e di attrezzi e macchine al 

termine di ogni seduta di allenamento individuale. Coloro che praticano attività fisica 

potranno essere chiamati a collaborare nell’igienizzazione della strumentazione. 

Assicurati che lo strumento sia stato igienizzato prima di procedere all’allenamento. In 

questa fase è consentito utilizzare solo le attrezzature igienizzabili, pertanto alcuni 

strumenti potrebbero non essere disponibili.  
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È possibile svolgere corsi di gruppo quali ginnastica dolce, Yoga, pilates e similari in 

uno spazio aperto (parchi, giardini, boschi di città, verde pubblico)? 

Si è possibile, si deve mantenere la distanza di almeno due metri tra i partecipanti, e 

anche rispetto ad eventuali passanti. 

 

È  obbligatorio usare la mascherina praticando attività motoria in gruppo ( di cammino, 

fitwalking, nordic walking …)? 

No non è obbligatorio, se il distanziamento di almeno 2 metri viene sempre mantenuto. 

Si consiglia di mantenere una disposizione a scacchiera, non in fila indiana. Sarà 

importante scegliere percorsi che siano sufficientemente ampi in modo da garantire la 

distanza anche rispetto ai passanti. 

 

E’ obbligatorio l’uso della mascherina nell’esercizio di attività fisica individuale 

all’aperto (running, camminata veloce, bici, trekking etc.. )? 

No. 

 

Le attività motorie di gruppo possono essere considerate assembramenti?  

Un’attività di gruppo strutturata e organizzata, con la presenza di un istruttore 

qualificato e nella quale i partecipanti condividono la stessa finalità non è da considerare 

un assembramento. 
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