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REGOLAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI  

PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19 

Con le FAQ Aggiornate (ultimo aggiornamento 4 settembre 2021) da parte del ministero 
della salute 

8. Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi? Ove la norma 
consenta l’utilizzo degli spogliatoi al chiuso in palestre, piscine ed altri impianti sportivi in genere, 
per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero 
massimo di ingressi. Fermo restando che la determinazione del numero massimo di persone che 
possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dal rispetto 
dell'area prevista di 12mq per persona, per calcolare il numero massimo di persone che possono 
essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo 
da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni 
d’uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata 
dello spogliatoio. È vietato l’uso di dispositivi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, 
dovranno essere portati da casa. 

16. È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno 
dell’impianto sportivo?  No. la normativa vigente all'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, 
n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede 
l’obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, 
palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 
6, limitatamente alle attività al chiuso. 

20. È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti? Si, 
l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in 
vigore. 

21. La Certificazione Verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale? Il 
possesso della Certificazione Verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale 
che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.  

21. Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la 
Certificazione Verde? In riferimento all’utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi non 
è richiesto il possesso della Certificazione Verde, ma permane l’obbligo di mantenimento del 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina.  

22. La Certificazione Verde può essere sostituita da un’autodichiarazione? Non sono ammesse 
autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.  

23. Qual è la frequenza di richiesta della Certificazione Verde? Il controllo sulla validità della 
Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso. 

24. È richiesta la Certificazione Verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di 
allenamento all’aperto? No.  

25. Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la Certificazione 
Verde per assisterli all’interno degli spogliatoi? No. 

26. Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la Certificazione Verde? La 
Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni press o reception o 
segreterie sportive. 


