PROTOCOLLO OPERATIVO
attuativo delle Linee Guida per la ripresa
dell’attività ippica a porte chiuse presso
l’Ippodromo di Vinovo

Modalità tecniche di gestione dell’organizzazione
delle corse ippiche a porte chiuse, in relazione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ippodromo di Vinovo
HippoGroup Torinese S.p.A.
via Stupinigi, 167 - 10048 Vinovo (Torino)

REV 00 24/5/2020

1

1. PREMESSA NORMATIVA ................................................................................................. 3
2. VINCOLI LEGISLATIVI .................................................................................................... 4
3. LE LINEE GUIDA E IL PROTOCOLLO OPERATIVO ............................................ 5
4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AL COVID -19 CON LE
LINEE GUIDA INAIL ......................................................................................................... 9
5. LINEE GUIDA .................................................................................................................... 32
6. ORGANIGRAMMA DEL PROTOCOLLO .................................................................. 35
7. FIRME CONCLUSIVE ...................................................................................................... 37

Allegati tecnici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

procedura di rilevazione temperatura
tabella di sanificazione
procedure di sicurezza
informativa consegna dpi
informativa ai visitatori
lettera di nomina dei responsabili (da effettuare)
verbale di formazione e informazione
autocertificazione

Tavole
tavola 0: dettaglio dei locali tecnici
tavola 1: inquadramento generale
tavola 2: inquadramento delle zone di cui alla relazione

2

1.

PREMESSA NORMATIVA

In virtù dell’emergenza pandemica e la diffusone da parte del MIPAAF delle linee guida a cui attenersi
per la riprese dell’attività a porte chiuse, la Società ha sviluppato il protocollo operativo cercando di
contenere la diffusione del COVID-19.
Il MIPAAF ha inoltre reso noto per i mesi di maggio, giugno e luglio, il calendario con le corse che si
effettueranno presso l’Ippodromo di Vinovo.
La bibliografia utilizzata per redigere il protocollo è
a) Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
e dei successivi Decreti attuativi del Presidente delConsiglio dei Ministri;
b) il DPCM 26 aprile 2020, che abroga, di fatto, il DPCM 10 aprile 2020 e proroga al 17 maggio
2020 la validità delle disposizioni specificate;
c) decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
d) il DPCM 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVID-19;
e) Linee guida per la ripresa dell’attività ippica - Modalità tecniche di gestione dell’organizzazione
delle corse ippiche e delle manifestazioni sella a porte chiuse, in relazione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
f) Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione redatto da INAIL
Il carattere delle Linee guida ministeriali è di natura obbligatoria e pertanto esse rappresentano le linee
guida da monitorare per l’obbiettivo indicato precedentemente.
Lo strumento di valutazione del rischio redatto secondo le linee guide INAIL per rispondere ai requisiti
indicati al Cap. 3.1.b)
“individuazione delle situazioni critiche che possano generare affollamento ed aggregazione,
effettuando una vera e propria analisi dei rischi in ragione della specificità della struttura;”
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2.

VINCOLI LEGISLATIVI

L’impostazione del presente protocollo verte sulle indicazioni minime da mantenere, ovvero i pilastri su
cui redigere le procedure, che sono:
A)

Effettuare l’attività a porte chiuse.

B)

Le corse ippiche e le manifestazioni sella sono svolte esclusivamente in impianti e strutture
gestite da società riconosciute dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

C)

le misure obbligatorie di contenimento del pericolo di contagio sono:
1) controllo della temperatura corporea al momento dell’ingresso presso la struttura;
2) adozione del distanziamento sociale;
3) strumenti di protezione sanitarie (infermeria-triage; mascherine; tute/vestiario; supporti per
l’igiene personale; …)
4) procedure di isolamento in caso di contagio

D)

Per quanto riguarda le attività connesse allo svolgimento di quella ippica (es. Bouvette, Scuderie
residenti) non di diretta responsabilità della società scrivente si farà riferimento al loro
protocollo, il quale dovrà essere necessariamente integrato e raccordato con il presente
documento.
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3. LE LINEE GUIDA E IL PROTOCOLLO OPERATIVO
Elementi costitutivi e principi generali
Il presenteProtocollo operativo conterrà i seguenti elementi costitutivi minimi:

3.1

Illustrazione dell’impianto e dell’area occupata
Descrizione complessiva: Dove siamo

L’ippodromo di Stupinigiè situato a Nord/Ovest della strada provinciale n.143, nel territorio del Comune
di Vinovo.Il comprensorio ha una pista per le corse al trotto, un centro di allenamento, attrezzato con
due piste per il trotto ed una per il galoppo, batterie di box per cavalli, fienili, mascalcie, locali di lavoro
per gli artieri ed una tribuna dedicata agli allevatori. Per il pubblico è presente una grossa struttura adibita
a tribuna, con ampi spazi chiusi, contornata da aree verdi di libero accesso.
La lunghezza dell’anello da corsa dell’ippodromo Stupinigi è di 1.000 m.
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TRIBUNA

La tribuna coperta è dotata di 950 posti a sedere e dispone di una capienza massima di 1.500 persone.
L’interno della tribuna ha ampi spazi chiusi fra cui un vasto salone del gioco dove ci sono i terminali per
l’accettazione delle scommesse e le strutture con la visualizzazione delle quote. I punti di accettazione
delle scommesse sono distribuiti in altre zone di tribuna e parterre quali ristorante, bar, cremeria, aree
all’aperto.
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IL CENTRO DI ALLENAMENTO
All’interno del comprensorio dell’ippodromo di Vinovo è da sempre attivo un apprezzato centro di
allenamento. Più di 500 box costruiti in muratura, in prefabbricato e in strutture modulari dalle
dimensioni di 3,5 x 3,5 metri. Sempre a disposizione vi sono 72 box per ospitare i cavalli provenienti da
altre piazze. Nel centro, oltre alla pista da corsa e a quella di allenamento, completamente rifatta nel 2002,
ci sono una serie di servizi dedicati agli addetti ai lavori quali mascalcie, veterinari, mensa, bar, servizi. Per
il controllo antidoping e l’isolamento in occasioni di gran premi o corse tris è stato realizzato un recinto
completamente video-sorvegliato per assicurare la massima regolarità nello svolgimento delle corse. Sono
a disposizione degli addetti ai lavori spogliatoi per uomini e donne, docce e servizi igienici per i guidatori
e per coloro che accudiscono i cavalli. Oltre alle due piste da trotto, i tondini, le giostre ed i paddock c’è
una pista di allenamento in sabbia per il galoppo di circa 900 m., ormai stabilmente adibita ad ulteriore
pista di allenamento per i trottatori.

Per il dettaglio si consulti la tavola 1: inquadramento generale
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3.2

b) individuazione delle situazioni critiche che possano generare affollamento ed
aggregazione, effettuando una vera e propria analisi dei rischi in ragione della
specificità della struttura;

Il presente paragrafo si sviluppa su 2 fasi
fase 1: individuazione dei punti critici
fase 2: valutazione del rischio correlato al Covid-19 con le linee guida Inail ed il correlato
intervento da effettuare
NELLA TAVOLA “INQUADRAMENTO DELLE ZONE” si evidenziano le aree valutate
FASE 1 : INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ACCESSO IMPIANTO + GUARDIOLA
PARCHEGGI
ZONA SCARICO CAVALLI
ANTIDOPING
CONSEGNA NUMERI
SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOIO GUIDATORI , SALA COMMISSARI,
INFERMERIA
GIURIA
SEGRETERIA TECNICA
AUTOSTART + PULMINO GIURIA
PERSONALE

FASE 2 : VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AL COVID 19 CON LE LINEE
GUIDA INAIL E CORRELATO INTERVENTO DA EFFETTUARE .
Al seguito della descrizione valutativa seguiranno le schede di valutazione
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4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AL COVID -19
CON LE LINEE GUIDA INAIL
Di seguito si riporta la valutazione dei rischi per individuazione dei punti critici relativa alla diffusione di
SARS-COV-2 e dei relativi pericoli di contagio tra dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, ecc. da
COVID-19 e conseguenze mediche connesse.
Si è ritenuto suddividere il rischio per omogeneità di esposizione in quanto, come evidenziato in premessa
il criterio valutativo è legato a fattori esogeni dalla produzione.
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Valutazione 1 :ACCESSO IMPIANTO + GUARDIOLA
In quest’area abbiamo a disposizione due mansioni:
Addetto Guardiola: chi si occupa della gestione della guardiola legato all’inserimento dei dati, alla
gestione della sbarra a piccole attività di segreteria.
Questa persona conosce già preventivamente gli addetti che entreranno in quanto comunicati nei giorni
precedenti alla gara, la società gli fornirà la l’elenco degli addetti alle corse autorizzati all’ingresso.
A seguito del confronto con l’addetto alla misurazione della temperatura riporterà su apposito registro
l’avvenuto ingresso della persona, il check dell’avvenuta misurazione, senza segnare il valore misurato, e
riceverà l’autocertificazione
LE PROCEDURE ALLEGATE FORNIRANNO IL DETTAGLIO DI TALE CIRCOSTANZA.
Addetto al controllo della temperatura: l’addetto rileva la temperatura nel rispetto delle condizioni
igieniche e collabora con l’addetto in guardiola per l’identificazione del soggetto entrante
REPARTO

MANSIONE

VOCE

ADDETTO
ALLA
GUARDIOLA

probabilità in cui è media l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1

presenza di terzi limitata o nulla

R
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MANSIONE

VOCE

b)
c)
d)
e)
f)

VALORE

probabilità in cui è media-alta l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1.0
6

ADDETTO
CONTROLLO
TEMPERATURA

COMMENTO

3

E

ESTERNO
AZIENDA
FRONTE
GUARDIOLA
(PUNTO
ARANCIONE IN
FOTO 1)

Obbligo dell’attuazione delle
misure già messe in atto
Durante i momenti di incontro verificare il distanziamento
sociale (> 1 m) per fornire le direttive ai colleghi.
Tra colleghi del medesimo livello effettuare chiamate e
videochiamate riducendo al minimo i momenti di incontro
Limitare al massimo la contemporaneità degli addetti
Prevedere sanificazione giornaliera sulle postazioni di lavoro
Utilizzare guanti e mascherina intesa come DPI ( ffp2)
rigorosa igiene delle mani e igiene personale
MEDIO- BASSO

a)
Misure di
sistema e
organizzative

REPARTO

COMMENTO

2

E

GUARDIOLA
( CERCHIO ROSSO
IN FOTO 1)

VALORE

R
a)
Misure di
sistema e
organizzative

b)
c)
d)
e)
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presenza di terzi limitata o nulla
Obbligo
dell’attuazione
delle misure già messe in
atto
Durante i momenti di MISURA verificare il distanziamento
sociale (> 1 m)
Prevedere la consegna di maschere protettive
Effettuare attività di formazione, informazione e
addestramento specifico
Provvedere all’aggiornamento del protocollo sanitario per
l’esposizione del rischio Biologico
rigorosa igiene delle mani e igiene personale
MEDIO- ALTA

ADDETTO CONTROLLO TEMPERATURA E ADDETTO ALLA GUARDIOLA
➢
➢
➢
➢

Consegnare mascherina come da protocollo Covid-19 intesi come DPI (FFP2 )
Messa disposizione di igienizzante
Messa a disposizione di guanti in lattice
Messa a disposizione dei DPI (maschere)

Guardiola

Ingresso van,
proprietari,
allenatori

Punto prelievo
temperatura

FOTO 1 - Guardiola
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Valutazione 2: PARCHEGGI
Verranno sviluppate n° 2 aree a parcheggio totalmente all’aperto ( si osservi la foto 2)
Parcheggio A : dedicato ai commissari, medici, giudici e ospiti
Parcheggio B : dedicato ai VAN
In entrambi i casi la persona scende dal proprio mezzo e si dirige, mediante percorsi separati, verso la
propria area di competenza:
Chi ha parcheggiato nell’area A andrà verso la zona Pista.
I guidatori dei van per cavalli, d’ora in poi detti “vanisti”, accompagneranno il cavallo nelle aree di scarico
cavalli messe a disposizione dall’azienda per la giornata di corse.

REPARTO

MANSIONE

VOCE

VALORE
1

probabilità in cui è medio - bassa l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in
spazi condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1.0

presenza di terzi limitata o nulla

E

PARCHEGGI

PARCHEGGIATORE,
COMMISSIARIO,
OSPITE, ECC

COMMENTO

R

Misure di
sistema e
organizzative

Nessun intervento da
attuare oltre alle misure
già messe in atto
a)
Durante i momenti di scesa dall’auto verificare il
distanziamento sociale (> 1 m)
b) indossare mascherine chirurgiche per uso comune intese come
dispositivo di protezione per i cittadini
c) seguire i percorsi stabiliti e indicati
2

13

BASSO

FOTO 2 –Aree adibite a parcheggio
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Valutazione 3: ZONA SCARICO CAVALLI
Il vanista raggiunge l’area di scarico (S), fa scendere il cavallo e lo affida al relativo artiere che lo porta al
box assegnato.
Durante tutta la durata della sua permanenza all’interno del comprensorio, l’artiere dovrà rimanere
all’interno della zona assegnata e gli sarà interdetto qualsiasi spostamento al di fuori di quelli connessi allo
svolgimento della sua attività lavorativa.
Successivamente il vanista attende a bordo del mezzo senza scendere.
Si potranno avere due momenti di rischio il primo nella discesa del cavallo e nella consegna del
medesimo e il secondo durante l’attesa dell’artiere nell’area box.
Si ritiene necessario dettagliare il rischio per entrambe le fasi e quindi si sviluppano 2 casi.

Caso 1: Discesa cavallo, consegna del medesimo e parcheggio del van

REPARTO

PERCORSO
SCARICO
CAVALLI
( FOTO 3)

MANSIONE

VOCE

VANISTA

VALORE

E

1

P

2

A

1.0

R

2

COMMENTO
probabilità in cui è medio - bassa l’esposizione
mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento
presenza di terzi limitata o nulla
Nessun intervento da attuare
oltre alle misure già messe in
atto
Durante i momenti di accompagnamento dal mezzo a
Box verificare il distanziamento sociale (> 1 m)
indossare mascherine chirurgiche per uso comune
intese come dispositivo di protezione per i cittadini
seguire scrupolosamente i percorsi assegnati e indicati
dalla mappa
(foto 3)
BASSO

a)
Misure di
sistema e
organizzative

b)
c)
d)

Caso 2: sosta dell’artiere nella zona box
REPARTO

MANSIONE

VOCE

ARTIERE

COMMENTO

2

probabilità in cui è media l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1

presenza di terzi limitata o nulla

R

4

E

BOX ASSEGNATO
(FOTO 4)

VALORE

a)
Misure di
sistema e
organizzative

b)
c)
d)
e)
f)
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Obbligo dell’ attuazione
delle misure già messe in
atto
Durante i momenti di incontro verificare il distanziamento
sociale (> 1 m) per fornire/ricevere le direttive ai colleghi.
Limitare al massimo la contemporaneità degli addetti
Utilizzare guanti e mascherina intesa come PROTEZIONE
PERSONALE
rigorosa igiene delle mani e igiene personale
Utilizzare i bagni assegnati
Mangiare sul van
MEDIO- BASSO

g)
h)

FOTO 3 – Zona S, scarico cavalli
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Non circolare al di fuori del proprio box assegnato nell’area di
competenza se non per motivi fisiologici
seguire scrupolosamente i percorsi assegnati e indicati dalla
mappa ( foto 3)

FOTO 3b – Zona parcheggio van

FOTO 4 – Box per esterni
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Valutazione 4: ANTIDOPING
Il personale addetto all’antidoping avrà ambienti totalmente contingentati ad uso esclusivo (5 box ,
ufficio e wc), anche per questo caso è opportuno che avvenga un distinguo dei possibili casi.
Caso 1. Momento dell’accesso
L’addetto, dopo aver parcheggiato nell’area A (vedi valutazione 2 ) si reca nella zona di competenza
predisposta dall’azienda seguendo un percorso delineato

REPARTO

PERCORSO
DA
PARCHEGGIO
A LOCALI
ANTIDOPING.

MANSIONE

VOCE

ADDETTO
ANTIDOPING/VETERINARIO
E/O SIMILE

VALORE

E

1

P

2

A

1.0

R

2

probabilità in cui è medio - bassa
l’esposizione
mansione in cui il lavoro viene effettuato con
altri in spazi condivisi ma con adeguato
distanziamento
presenza di terzi limitata o nulla
Nessun intervento da
attuare oltre alle misure
già messe in atto
Durante i momenti di accompagnamento dal
mezzo a Box verificare il distanziamento sociale
(> 1 m)
indossare mascherine chirurgiche per uso
comune intese come dispositivo di protezione
per i cittadini
seguire scrupolosamente i percorsi assegnati e
indicati dalla mappa
(foto 5)
BASSO

a)

Misure di
sistema e
organizzative

COMMENTO

b)

c)
d)

Caso 2. Attività lavorativa
Verranno assegnati n° 5 box al team dell’antidoping, un ufficio ed un bagno, tutti gli ambienti saranno
strettamente dedicati.
REPARTO

MANSIONE

VOCE

COMMENTO

2

probabilità in cui è media l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con
altri in spazi condivisi ma con adeguato
distanziamento

A

1

presenza di terzi limitata o nulla

R

4

E

LOCALI
ASSEGNATI
AGLI ADDETTI
ANTIDOPING
(FOTO 4)

VALORE

a)

ADDETTO
ANTIDOPING/VETERINARIO
E/O SIMILE

b)

Misure di
sistema e
organizzative

c)
d)
e)
f)

g)
h)
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Obbligo dell’attuazione
delle misure già messe
in atto
Durante i momenti di lavoro verificare il
distanziamento sociale (> 1 m) per fornire/ricevere
le direttive ai colleghi. Ed effettuare le mansioni.
Limitare al massimo la contemporaneità degli
addetti
Utilizzare guanti e mascherina intesa come D.P.I.
rigorosa igiene delle mani e igiene personale
Utilizzare i bagni assegnati
Non circolare al di fuori dai propri locali assegnato
nell’area di competenza se non per motivi
fisiologici
seguire scrupolosamente i percorsi assegnati e
indicati dalla mappa ( foto 5)
sostare nelle zone esclusivamente indicate in foto
6
MEDIO- BASSO

i)
j)

Gli addetti saranno al massimo 2
L’identificazione del cavallo avverrà all’esterno dei
box

A

FOTO 5 – Percorso addetto all’antidoping

5 box dedicati per garantire
distanza interpersonale.

FOTO 6 – Box dedicati
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ADDETTO ANTIDOPING/VETERINARIO E/O SIMILE

➢
➢
➢
➢

Consegnare mascherina come da protocollo Covid-19 intesi come DPI (FFP2 )
Messa disposizione di igienizzante
Messa a disposizione di guanti in lattice
Messa a disposizione dei DPI (maschere)

Attività dei Veterinari antidoping del Ministero
Le operazioni dei Veterinari del Ministero, legate all’attività istituzionale di vigilanza, controllo delle corse,
prevenzione e contrasto del fenomeno doping, devono essere eseguite indossando sempre mascherine e
guanti, nel rispetto della distanza interpersonale non inferiore a 1 metro, in particolar modo durante le
fasi di:
a) Identificazione dei cavalli all’ingresso pista o al tondino;
b) Prelievo delle matrici biologiche all’interno dei box antidoping;
c) Procedure di confezionamento, registrazione e messa in sicurezza del materiale
biologico prelevato da compiersi all’interno del Gabinetto Veterinario in co-presenza
coll’Ispettore Antidoping e con il Responsabile del cavallo.
L’accesso all’interno del locale e la permanenza deve essere ridotta per il tempo strettamente necessario
allo svolgimento delle operazioni previste dal Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite.
Procedura per gli addetti che sostano nel parcheggio A :
Si effettua il controllo al triage
In caso affermativo con il proprio mezzo giungono al parcheggio.
Rimangono in auto fino all’arrivo del delegato aziendale
Il delegato aziendale ha il compito di indicare a ciascuna figura il percorso fino alla propria postazione di
lavoro.
E’ fatto divieto muoversi liberamente all’interno dell’ippodromo se non accompagnati, fatti salvi gli
spostamenti legati all’attività lavorativa.
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Valutazione 5: CONSEGNA NUMERI PER ESTERNI (OSPITI)
Il personale addetto avrà ambienti totalmente contingentati ad uso esclusivo, anche per questo caso è
opportuno che avvenga un distinguo dei casi
Caso 1. Momento dell’accesso
L’addetto, dopo aver parcheggiato nell’area A (vedi valutazione 2) si reca nella zona di competenza
predisposta dall’Azienda seguendo un percorso delineato

REPARTO

MANSIONE

VOCE

VALORE
1

probabilità in cui è medio - bassa l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1.0

presenza di terzi limitata o nulla

R

2

E

PERCORSO DA
PARCHEGGIO
A LOCALI
CONSEGNA
NUMERI

ADDETTO
CONSEGNA
NUMERI

COMMENTO

Nessun intervento da
attuare oltre alle misure
già messe in atto
Durante i momenti di accompagnamento dal mezzo al
locale verificare il distanziamento sociale (> 1 m)
indossare mascherine chirurgiche per uso comune intese
come dispositivo di protezione per i cittadini
seguire scrupolosamente i percorsi assegnati e indicati
dalla mappa
(foto 8)
BASSO

a)
Misure di
sistema e
organizzative
i

b)
c)
d)

Caso 2. Attività lavorativa
REPARTO

MANSIONE

VOCE

COMMENTO

2

probabilità in cui è media l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1

presenza di terzi limitata o nulla

R

4

E

LOCALE CONSEGNA
NUMERI

VALORE

ADDETTO
CONSEGNA
NUMERI

k)

Misure di
sistema e
organizzative

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Obbligo dell’attuazione delle
misure già messe in atto
Durante i momenti di lavoro verificare il distanziamento sociale (>
1 m) per fornire/ricevere le direttive ai colleghi. Ed effettuare le
mansioni.
Limitare al massimo la contemporaneità degli addetti
Utilizzare guanti e mascherina intesa come D.P.I.
rigorosa igiene delle mani e igiene personale
Utilizzare i bagni assegnati
Non circolare al di fuori dai propri locali assegnato nell’area di
competenza se non per motivi fisiologici
seguire scrupolosamente i percorsi assegnati e indicati dalla mappa
sostare nelle zone esclusivamente INDICATE
MEDIO- BASSO

Per il percorso di faccia riferimento a quello individuato per l’addetto antidoping (vedi foto 5)
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FOTO7– Individuazione locale consegna numeri per esterni (ospiti)

FOTO8 – Locale per consegna numeri ad esterni (ospiti)
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Procedura per gli addetti che sostano nel parcheggio A :
Si effettua il controllo al triage
In caso affermativo con il proprio mezzo giungono al parcheggio.
Rimangono in auto fino all’arrivo del delegato aziendale
Il delegato aziendale ha il compito di indicare a ciascuna figura il percorso fino alla propria postazione di
lavoro.
E’ fatto divieto muoversi liberamente all’interno dell’ippodromo se non accompagnati, fatti salvi gli
spostamenti legati all’attività lavorativa.
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Valutazione 6:
SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOIO GUIDATORI, SALA COMMISSARI, INFERMERIA
Nella foto numero 9 viene evidenziato il fabbricato in cui sono presenti:
a) sala commissari
b) infermeria
c) sala guidatori
Nella tavola “0” vengono dettagliate le aree di lavoro in cui si suddividono gli ambienti sopra descritti.
Risulta opportuno indicare che:
1. i percorsi dei tre locali sono separati
2. gli spogliatoi per i guidatori sono chiusi, rimarranno aperti solamente i servizi igienici nella sala
guidatori ed il wc, con accesso dall’esterno, per l’accesso dei disabili
3. l’accesso sarà limitato
4. in azzurro si evidenzia anche il percorso per sostare nell’area dedicata, alle persone autorizzate,
per assistere la corsa

REPARTO

MANSIONE

VOCE

COMMENTO

1

probabilità in cui è medio - bassa l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1.0

presenza di terzi limitata o nulla

R

2

E

COMMISSARI,
INFERMIERI

VALORE

PERCORSO DA
PARCHEGGIO
A LOCALI

a)
b)
Misure di
sistema e
organizzative

c)
d)
e)

Nessun intervento da
attuare oltre alle misure
già messe in atto
Durante i momenti di accompagnamento dal mezzo a Box
verificare il distanziamento sociale (> 1 m)
indossare mascherine chirurgiche per uso comune intese
come dispositivo di protezione per i cittadini
seguire scrupolosamente i percorsi assegnati e indicati
dalla mappa
(foto 9)
Gli autorizzati ad entrare potranno sostare esclusivamente
nell’area indicata in azzurro in foto 10 rispettando le regole
generali di prevenzione.
BASSO

Procedura per gli addetti che sostano nel parcheggio A:
Si effettua il controllo al triage
In caso affermativo con il proprio mezzo giungono al parcheggio.
Rimangono in auto fino all’arrivo del delegato aziendale
Il delegato aziendale ha il compito di indicare a ciascuna figura il percorso fino alla propria postazione di
lavoro.
E’ fatto divieto muoversi liberamente all’interno dell’ippodromo se non accompagnati, fatti salvi gli
spostamenti legati all’attività lavorativa.
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commissari
infermeria
Ospiti
Parcheggio A
A
FOTO 9 – Area Commissari, Infermeria,
Ospiti

FOTO 10 – Area statica per visione della corsa
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Valutazione 7: GIURIA
Per il dettaglio si osservi la tavola 0 allegata alla presente.
I giudici saranno coordinati da un addetto che preventivamente garantirà loro un percorso privo di
contatti sociali o comunque con ampio margine di sicurezza.

REPARTO

MANSIONE

VOCE

LAVORO IN
TRIBUNA

SEGRETERIA
E GIURIA

COMMENTO

1

probabilità in cui è medio - bassa l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1.0

presenza di terzi limitata o nulla

R

2

E

PERCORSO DA
PARCHEGGIO
A LOCALI AL
PIANO 2
DELLA
TRIBUNA

VALORE

a)
b)
Misure di
sistema e
organizzative

c)
d)
e)

Nessun intervento da
attuare oltre alle misure
già messe in atto
Durante i momenti di accompagnamento dal mezzo a Box
verificare il distanziamento sociale (> 1 m)
indossare mascherine chirurgiche per uso comune intese
come dispositivo di protezione per i cittadini
seguire scrupolosamente i percorsi PREDISPOSTI
DALL’ADDETTO INCARICATO
all’interno del locale della giuria è possibile la presenza del
presidente di giuria e della segretaria.
il resto del personale DEVE RESTARE FUORI DAL
LOCALE
BASSO

Procedura per gli addetti che sostano nel parcheggio A :
Si effettua il controllo al triage
In caso affermativo con il proprio mezzo giungono al parcheggio.
Rimangono in auto fino all’arrivo del delegato aziendale
Il delegato aziendale ha il compito di indicare a ciascuna figura il percorso fino alla propria postazione di
lavoro.
E’ fatto divieto muoversi liberamente all’interno dell’ippodromo se non accompagnati, fatti salvi gli
spostamenti legati all’attività lavorativa.
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Valutazione 8: SEGRETERIA TECNICA
Per il dettaglio si osservi la tavola 0 allegata alla presente.
L’accesso alla segreteria tecnica sarà consentito al solo personale che vi lavora, si evidenzia però che, su
specifica e indifferibile necessità l’accesso sarà consentito, una persona alla volta, dotata dei DPI
necessari e le operazioni saranno effettuate attraverso pannello in plexiglass opportunamente montato
sul bancone del front-office.
Al fine di limitare al massino la presenza fisica e la condivisione degli spazi l’ Ufficio dedicato alla
Segreteria tecnica dovrà sfruttare i servizi telematici (pec, e-mail, fax ecc) :
a) per l’iscrizione dei cavalli alle corse
b) dichiarazione dei partenti,
c) per tutte le altre operazioni necessarie alla programmazione della giornata di corsa

REPARTO

MANSIONE

VOCE

•

SEGRETERIA
TECNICA

COMMENTO

1

probabilità in cui è medio - bassa l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1.0

presenza di terzi limitata o nulla

E

SEGRETARIA

VALORE

R

Misure di
sistema e
organizzative

Nessun intervento da
attuare oltre alle misure
già messe in atto
a)
Durante i momenti di accompagnamento dal mezzo a Box
verificare il distanziamento sociale (> 1 m)
b) indossare mascherine chirurgiche per uso comune intese come
dispositivo di protezione per i cittadini
c) seguire scrupolosamente i percorsi PREDISPOSTI
DALL’ADDETTO INCARICATO
2

BASSO

Gli operatori ippici non potranno recarsi nell’ufficio
In caso non fosse possibile l’ufficio dovrà:
-

gestire la distanza sociale, non inferiore a 1 metro, con ingresso regolamentato (1 persona ogni
4 mq);
il front-office tra il personale della struttura e gli operatori ippici dovrà essere supportato da
schermi protettivi, e, se possibile, si dovrà ricorrere a modalità di gestione on line delleiscrizioni;
essere sottoposto, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoroe delle
attrezzature utilizzate con idonei prodotti;
essere dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani deifrequentatori
della struttura, posizionati in punti visibili ed accessibili, conl’obbligo di frizionarsi le mani
periodicamente;
prevedere l’obbligo di mascherina;
areazione o ventilazione del locale più volte al giorno.
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FOTO 11 – Individuazione segreteria tecnica
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Valutazione 9: AUTOSTART + PULMINO GIURIA
AUTOSTART
L’accesso è consentito ad un solo soggetto oltre all’autista, con obbligo di mascherina e guanti,
mantenendo il finestrino laterale parzialmente aperto.
REPARTO

MANSIONE

VOCE

AUTOSTART

COMMENTO

2

probabilità in cui è media l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1

presenza di terzi limitata o nulla

R

4

E

GUIDATORE
+ ADDETTO
(STARTER)

VALORE

a)

Misure di
sistema e
organizzative

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Obbligo dell’attuazione delle
misure già messe in atto
Limitare al massimo la contemporaneità degli addetti
esclusivamente per la partenza
Utilizzare guanti e mascherina intesa come D.P.I.
rigorosa igiene delle mani e igiene personale
Utilizzare i bagni assegnati
Lo starter dovrà essere rivolto verso i cavalli
I finestrini dovranno essere parzialmente aperti
Presente la parete in plexiglass
Dovranno essere 2 addetti sul mezzo
MEDIO- BASSO

PULMINO GIURIA
L’accesso è consentito a sole 3 persone, opportunamente distanziate, oltre all’autista, con obbligo di
mascherina e guanti, mantenendo il finestrino laterale parzialmente aperto.
REPARTO

MANSIONE

VOCE

PULMINO

COMMENTO

2

probabilità in cui è media l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1

presenza di terzi limitata o nulla

R

4

E

GUIDATORE
+ ADDETTO

VALORE

a)

Precauzioni

b)
c)
d)
e)
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Obbligo dell’attuazione delle
misure già messe in atto
Limitare al massimo la contemporaneità degli addetti
esclusivamente per la partenza
Utilizzare guanti e mascherina intesa come D.P.I.
rigorosa igiene delle mani e igiene personale
Utilizzare i bagni assegnati
Il mezzo contiene 9 posti oltre al guidatore potranno sostare
al max 3 commissari in alternativa utilizzare altro mezzo
MEDIO- BASSO

Valutazione 10: PERSONALE

REPARTO

MANSIONE

VOCE

IPPODROMO

REPARTO

MANSIONE

probabilità in cui è media l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in spazi
condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1

presenza di terzi limitata o nulla

R

4

Misure di
sistema e
organizzative

VOCE

IPPODROMO

Obbligo
dell’attuazione
delle misure già messe in
atto
Limitare al massimo la contemporaneità degli addetti
Utilizzare guanti e mascherina intesa come D.P.I.
rigorosa igiene delle mani e igiene personale
Utilizzare i bagni assegnati
MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA
Entrare in Azienda da via Debouchè’
Parcheggiare in area indicata in foto 11
MEDIO- BASSO

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

VALORE

COMMENTO

1

probabilità in cui è medio - bassa l’esposizione

P

2

mansione in cui il lavoro viene effettuato con altri in
spazi condivisi ma con adeguato distanziamento

A

1.0

presenza di terzi limitata o nulla

R

2

E

IMPIEGATI,
OPERATORI TV,
REGISTA,
ADDETTI
TOTALIZZATORE,

COMMENTO

2

E
PERSONALE
TECNICO
(ELETTRICISTA,
IDRAULICO,
GIARDINIERE,
TRATTORISTA,
ECC)

VALORE

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Misure di
sistema e
organizzative
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BASSO

Nessun intervento da
attuare oltre alle misure
già messe in atto

Limitare al massimo la contemporaneità degli addetti
Utilizzare guanti e mascherina intesa come D.P.I.
rigorosa igiene delle mani e igiene personale
Utilizzare i bagni assegnati
MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA
Entrare in Azienda da via Debouchè’
Parcheggiare in area indicata in foto 11

FOTO 12- Ingresso, percorso e parcheggio per il personale
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5. LINEE GUIDA
L’obbiettivo del capitolo è la verifica delle condizioni richieste
a) Attività informativa sul Protocollo operativo adottato. La società adotterà diverse misure attuative
al riguardo:
- affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali appositi documenti
informativi sul Protocollo operativo adottato;
Il presente protocollo sarà posizionato e visibile a tutti nelle 10 postazioni valutate precedentemente
1. consegnare all’ingresso copia del Protocollo;
Il presente protocollo sarà inviato preventivamente alle società/enti/persone che entreranno all’interno
della struttura
2

pubblicare sul proprio sito internet o inviare preventivamente per posta elettronica alle scuderie
e operatori ippici che si saranno prenotati per la partecipazione alla giornata di corsa;
Il presente protocollo sarà reso accessibile a tutti sul sito internet
3. informare tutti i propri dipendenti sul Protocollo operativo adottato e sul Protocollo condiviso
di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimentodella diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro”.
L’azienda ha inviato il protocollo a tutto il personale a mezzo e-mail ed effettuerà una formazione
specifica di addestramento a tutti i soggetti coinvolti
b) Predisposizione “Area di ingresso”.
L’azienda ha strutturato una doppia linea di ingresso quella del personale e quella degli operatori delle
corse.
Il personale entrerà dall’Ingresso “clienti” momentaneamente chiuso al pubblico (si osservi la valutazione
10 a pag. 26)
Il personale non dipendente verrà sottoposto al passaggio dalla guardiola di via Stupinigi (valutazione 1
pag 10)
La modalità di rilevazione della temperatura è decritta nella procedura allegata

Procedura operativa per la rilevazione della temperatura
Il triage avverrà al di fuori della guardiola mediante OSS o paramedico della CROCE VERDE, in caso di esito
negativo (febbre inferiore a 37.5) accesso in prossimità della guardiola senza entrare.

4. calendarizzare gli ingressi in fasce orarie distinte fra le diverse categorie dilavoratori (Operatori
Ippici, personale dipendente Ippodromo, autotrasportatori, Funzionari di gara e Veterinari
incaricati dal Ministero);
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il personale entrerà come orario da contratto
gli operatori locali entreranno fino alle 9,30
gli ospiti entreranno dalle 10,30
5. tenere separati il parcheggio del Personale della struttura dal parcheggio degli
operatori ippici di giornata;
6. separare il percorso di ingresso del Personale della struttura da quello degli
operatori ippici di giornata
Come si evidenzia dalle valutazioni 1,2 ( per esterni) e 10 (per interni) non vi è interferenza tra le
maestranze nelle fasi di sosta e ingresso
c)

Gestione ingresso dei partecipanti

L’Azienda ha strutturato idonea modulistica per il rilevamento delle persone.
Chi è esterno e giunge solo per la gara comunica i suoi dati il venerdì antecedente le corse con i requisiti
minimi richiesti.
d)

Postazione dedicata alla Reception (guardiola) situata in Via Stupinigi
7. è dotata di barriere fisiche (es. schermi) per evitare il contatto con il personale esterno, gli
addetti opereranno soltanto attraverso finestra.
8. è sottoposta alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature
utilizzate con idonei prodotti;
9. è dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori della
struttura, posizionati in punti visibili ed accessibili, con l’obbligo di frizionarsi le mani
periodicamente;

e)

Ufficio dedicato alla Segreteria tecnica:

L’azienda ha effettuato adeguato protocollo si osservi la valutazione 8 di pagina 24
g)
Effettuare una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni quali
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature; le specifiche tecniche saranno
adottate in sede di definizione del singolo Protocollo in ragione delle specificità delle singole
strutture;
L’azienda, per la prima sanificazione si è affidata ad ente specializzato che ha rilasciato adeguata fattura
e certificazione di sanificazione.
Attraverso suo personale interno svilupperà un programma di sanificazione mediante prodotti idonei
con adeguato registro di sanificazione e pulizia.
Le modalità e i prodotti utilizzati sono conformi i nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
emanata dal Ministero della salute.
Le docce e gli spogliatoi resteranno chiusi.
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h)
Dare la massima diffusione, all’interno dell’ippodromo, alle misure igienico sanitarie di
cui agli allegati 4, 5 e 6 del DPCM 26 aprile 2020;
Posizionate in punti strategici il materiale informativo di cui all’allegato Procedure di sicurezza
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6.ORGANIGRAMMA DEL PROTOCOLLO
Responsabile dell’attuazione del Protocollo: Dott. Monti Riccardo
cui competono le seguenti funzioni:
- verificare il rispetto del protocollo operativo assentito dall’Autorità sanitaria locale;
- rilevare o far rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37, 5 °C;
- gestione dei casi eventualmente sospetti;
- coordinare il personale della società di corsa deputato alle misure volte a contenere
il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli operatori ippici;
- sovrintendere alle attività di pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore
frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di
porte e finestre, ecc.).
- assicurare l’adozione da parte della società delle misure igienico sanitarie di cui
all’allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020;

Responsabile Accesso Impianti: Ing. Ferraris Silvano
Cui competono le seguenti funzioni:
- vigilare sui soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico, raccogliendo, per ogni
soggetto autorizzato, una scheda di ingresso/partecipazione;
- supportare il medico nella gestione del “triage”;
- tenere un registro, cartaceo o informatico, dei frequentatori;
- informare chiunque entri presso la struttura dell’ippodromo, sulle disposizioni del
Protocollo operativo adottato, la società informa preventivamente il personale, e
gli Operatori ippici, della preclusione all’accesso a chi, 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;
- assicurarsi che ciascuno sia dotato della mascherina protettiva;
- richiedere la scheda di ingresso/partecipazione.

Vice Responsabile Accesso Impianti e gestione dello spostamento del personale
all’interno dell’ippodromo particolare
L’addetto sarà a disposizione della giuria e dei commissari e si preoccuperà di servire e accompagnarli
personalmente alla loro postazione di lavoro.
In assenza del responsabile accesso impianti ne assume la direzione
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Nella giornata di corse possono avere accesso all’impianto ippico le seguenti figure professionali:
a) Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per lo
svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico
di servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.);
b) operatori ippici legati e collegabili ai cavalli partenti della giornata:
- allenatore o suo delegato;
- guidatori/fantini/amazzoni impegnati nella giornata di corse;
- personale di scuderia (non più di un artiere per ogni cavallo);
- gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli.
c) un solo proprietario dell’equide; qualora il cavallo abbia più di un proprietario o affidatario o
affittuario potrà essere concesso di accedere a uno solo di questi nell’arco della stessa giornata;
d) veterinari e funzionari di gara (componenti di giuria) incaricati dal MIPAAF;
e) operatori sanitari, e veterinari professionisti addetti alla struttura
f) maniscalchi
g) Forze dell’Ordine;
h) operatori della stampa accreditati presso luoghi specificamente deputati;
i) operatori delle società specializzate nelle riprese televisive delle corse, quando non dipendenti della
società di corse;
j) in occasione dei Gran Premi o corse Listed, operatori della televisione gestita dal Ministero
per la diffusione delle immagini delle corse sul circuito nazionale o internazionale;
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7. FIRME CONCLUSIVE
Il presente documento è stato discusso e condiviso dal Datore di Lavoro (D.L.), dal Responsabile della
sicurezza per i lavoratori (R.L.S.) e dal responsabile dell’attuazione del protocollo.
Il Datore di lavoro
………………….
L’ R.L.S.
…………………
Il responsabile dell’attuazione del protocollo
………………………………….
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