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1.
Premessa
Il protocollo riporta le istruzioni operative volte ad assicurare la gestione in sicurezza di tutte
le attività correlate all’organizzazione delle corse relative alle discipline del trotto, del
galoppo negli Ippodromi, unitamente alla gestione della sicurezza del pubblico,
riammesso a partecipare agli spettacoli ai sensi del decreto legge 52 del 19 aprile
2021, al fine di contenere i rischi di contagio nell’ambito del fenomeno epidemiologico
COVID-19.
L’attuale versione è realizzata sulla base delle Linee Guida valutate dal Comitato tecnico
scientifico operativo presso la Protezione Civile, integrate sulla base di alcune osservazioni
dello stesso Comitato e aggiornato con le indicazioni contenute nell’allegato 10 del DPCM
17 maggio 2020: e reca gli elementi accessori relativamente all’ingresso degli spettatori
negli impianti ippici.
Si evidenzia come, alla luce del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, articolo 1, comma 14,
tutte le “attività' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti
di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida
adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività' economiche, produttive e sociali
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità', con
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16.
Le Società di Corse sono tenute ad adottare, per ciascun ippodromo o impianto, in raccordo
con l’autorità sanitaria locale, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della
normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi
contenenti il dettaglio dei sistemi organizzativi adottati per tutelare la salute del personale
della struttura, degli operatori ippici e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i
siti in cui si svolgono le attività.
Il Ministero si riserva di esercitare la propria facoltà di interrompere le attività di
organizzazione delle corse, anche con la sospensione o annullamento delle assegnazioni
dei relativi monte premi qualora ravvisi il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle
Linee guida.
In riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prende atto delle prescrizioni
previste da:

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 del Consiglio dei Ministri;

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;
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decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DPCM 17 Maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.
19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del
decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19

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 - emanate dal Ministero Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali in data 20 maggio 2020

DPCM 11 Giugno 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25 marzo
2020

Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
emanate dalla Conferenza delle Regioni l’11 giugno 2020

DPCM 11 giugno 2020

DPCM 07 agosto 2020

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19
Nel loro insieme, le predette norme indicano le misure per il contenimento del contagio da
COVID-19 e l’avvio programmato delle attività per la ripresa delle attività economiche.
La lettura del combinato disposto delle richiamate norme conferma la volontà governativa
di continuare a controllare la gestione delle attività produttive controllandone parimenti le
modalità di lavoro al fine di ridurre al minimo l’effetto del contagio e soprattutto di impedire
eventuali sviluppi di nuovi focolai epidemiologici. Le attuali Linee guida perseguono il
medesimo obiettivo, recependo le misure indicate e mantenendo le attività di controllo e di
contenimento del contagio coerenti con le misure specificate nelle richiamate norme in una
prospettiva di durata temporale indeterminata, ovvero fino alla data in cui si certificherà
l’assenza di pericolo di contagio.
Ciò premesso, come prescrive il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 5 del D.L. 52/2021
nel richiamare il comma 14, articolo 1 del D.L. 33/2020, le Linee Guida per la riapertura
al pubblico degli impianti ippici” emanate dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (di seguito le “Linee Guida”) in data 10 maggio 2021 a cui il
presente documento si ispira hanno carattere nazionale e costituiscono la base per
l’adeguamento dei protocolli operativi adottati dalle società di corse.
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2.
Finalità
L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è quello di incrementare l’efficacia
delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19
all’interno dell’Ippodromo di Vinovo che, per la sua natura, conformazione logistica e la
vocazione ricettiva, è assimilabile ad un parco pubblico che include ampi spazi all’aperto,
zone scommesse e diverse aree bar e ristorazione e, conseguentemente, prende spunto e
necessaria focalizzazione dalle “Linee Guida per la riapertura al pubblico degli impianti
ippici” emanate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito le
“Linee Guida”) in data 10 maggio 2021 per tali strutture e dai decreti elencati nel paragrafo
precedente.
3.
Caratteristiche dell’impianto
Descrizione complessiva: Dove siamo
L’ippodromo di Vinovo è situato a Sud Ovest dell’area metropolitana torinese, confina in
parte con la 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 all’aperto, parterre e zone verdi di libero accesso.
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Tribuna, parterre e zona dedicata al pubblico
L’area aperta al pubblico ha una capienza massima complessiva di 4.900 spettatori.
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 sono
presenti i terminali per l’accettazione delle scommesse e le strutture con la visualizzazione
delle quote. I punti di accettazione delle scommesse sono distribuiti anche in altre zone di
tribuna e parterre quali ristorante, bar, cremeria, aree all’aperto.
In tribuna sono presenti un ristorante panoramico con propria sala, un bar centrale ed una
cremeria. Il ristorante dispone anche di terrazze all’aperto in cui è possibile effettuare la
somministrazione.
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Il Centro di Allenamento
All’interno del comprensorio dell’ippodromo di Vinovo è da sempre attivo un 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 sono presenti una serie di servizi dedicati agli addetti ai lavori quali mascalcie,
veterinari, mensa, bar, servizi. 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.
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4.
Caratteristiche del protocollo e attività dell’Ippodromo
Il presente protocollo nasce con l’obiettivo di tutelare la salute degli ospiti, degli operatori e
dei collaboratori. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre
adottare misure per tutta la popolazione. La specificità degli Ippodromi è determinata
dall’essere luoghi di aggregazione che vedono di norma una discreta ma mai eccessiva
affluenza e compresenza di persone, soprattutto se rapportata agli ampi spazi a
disposizione; tali spazi risultano in buona parte in aree aperte e per la restante, anche se
coperti, non sono mai completamente chiusi (ampi saloni, tendoni, galleria) e con naturale
ricambio d’aria.
L’Ippodromo presenta al proprio interno, come sopra riportato, una molteplicità di servizi
diversificati (ristorazione, sportelli scommesse, aree spettacolo ecc.) che verranno utilizzate
in modo da ridurre all’essenziale il numero degli addetti e al minimo i rischi che si possano
creare nelle aree “comuni” (parterre, gallerie, saloni) potenziali assembramenti.
Si ravvisa d’altro canto che “la gestione unitaria dell’Ippodromo” può assicurare un adeguato
contingentamento degli accessi e dell’affluenza, nella sua globalità o nelle singole aree, al
fine di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare gli assembramenti. A tale fine si
specifica la presenza di ampi ingressi e possibilità di percorsi differenziati in ingresso e
uscita del pubblico anche per ciò che riguarda gli orari, che non sono strettamente collegati
con l’inizio e la fine delle corse. Il flusso risulta naturalmente “spalmato” durante le tre/quattro
ore di svolgimento della manifestazione.
Al fine di evitare possibili code o assembramenti nelle zone predisposte all’ingresso,
l’accesso alla struttura sarà in modalità “INGRESSO LIBERO” per tutto il pubblico è verrà
garantita la presenza di “steward” che si occuperanno della valutazione del rischio di
affollamento sia nella zona di ingresso che nelle aree cosiddette “comuni”.
Buona parte degli ospiti si sposta generalmente in maniera continuativa nel periodo di
permanenza nell’impianto, come in un qualsiasi ambiente all’aperto (parco pubblico, parco
attrezzato). In particolare per la strutturazione specifica dell’impianto e della giornata, nella
quale non si sta mai fermi in un posto ma, per ogni corsa in programma, si passa da
guardare i cavalli in pista (o le sgambature), per poi recarsi agli sportelli, infine a guardare
la corsa o a godere degli altri servizi di somministrazione
Gli ospiti quindi non sono seduti mai in un unico posto, gomito a gomito, ad esclusione di
quelli ammessi ai diversi RISTORANTI per i quali si applicherà lo specifico protocollo.
Questa compresenza e diversificazione di condizioni, con gradi di esposizione al rischio
COVID-19 tra loro molto differenti, rende necessario un approccio modulare alla gestione
che consenta di coniugare la possibilità di svolgere l’attività preservando caratteristiche di
accoglienza, con l’esigenza di contenere i rischi del personale, dei collaboratori, dei fornitori
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e della clientela minimizzando la possibilità di contagio durante lo svolgimento delle diverse
attività.
Al riguardo si sottolinea l’importanza della responsabilità individuale da parte degli
ospiti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e,
a tal fine, della adeguata informazione rivolta alla clientela ed alle altre categorie interessate
(personale, collaboratori, ecc.).
Il documento è inoltre redatto con riferimento al “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, che si intende qui richiamato, è potrà essere integrato
o modificato sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo per la cosiddetta Fase
2 relativa alla riapertura delle attività produttive; a tali disposizioni ci si dovrà attenere per
soddisfare gli obiettivi di sicurezza ed il contenimento del contagio da Covid-19, in
considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori
indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale. Inoltre, in
relazione a specifiche misure per la mitigazione del rischio Covid-19 per lo svolgimento delle
attività/mansioni occorrerà fare riferimento alle ulteriori misure individuate dagli specifici
protocolli aziendali/territoriali definiti in attuazione del sopracitato Protocollo condiviso di
regolamentazione del 24/04/2020 o da eventuali specifiche disposizioni sanitarie.

5.

Misure di carattere generale

In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti,
dei collaboratori e di eventuali addetti esterni nell’adozione di comportamenti rispettosi delle
misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l’adozione da parte degli
Ippodromi di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione sulle regole di
accesso e comportamento. In particolare, l’impresa, attraverso le modalità più idonee ed
efficaci informa la clientela, i collaboratori ed eventuali “esterni” circa le disposizioni vigenti,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili degli Ippodromi
stessi, appositi fogli informativi.
Le informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.);
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di
distanziamento di coretto comportamento.
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Tra gli strumenti di comunicazione, sono stati affissi cartelli in posizione ben visibile, indicanti
i punti salienti (distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri
comportamenti da tenere all'interno del parco e nei vari ambienti), saranno utilizzate
comunicazioni e messaggi sonori e grafiche apposite visualizzate sugli schermi.

6.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Gli ospiti dell’Ippodromo saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la popolazione
riguardo l’uso di mascherine. Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di
protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in
base al tipo di mansione svolta. Tutti gli operatori dovranno avere a disposizione i DPI come
individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’azienda. Qualora non siano possibili
soluzioni organizzative che consentano il rispetto della distanza interpersonale (almeno un
metro tra una persona ed un’altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze
dell’autorità locale) è comunque necessario l’uso delle mascherine conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie. Per il personale addetto alle attività di ufficio, la
definizione dei DPI da usare e delle specifiche regole d’uso è stabilita sulla base di una
specifica valutazione del rischio che tenga conto del livello di promiscuità collegata ad ogni
situazione lavorativa. Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento
necessario per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle
informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare
modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto
o inconveniente. È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e
sapone per almeno 60 secondi o attraverso l’utilizzo di gel alcolici. Dopo aver lavato le mani
con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente. I gel alcolici per l'igiene delle
mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso di impiego dei guanti. Si ricorda
che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni
volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati e non devono essere
riutilizzati. Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca,
naso e occhi; si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell’operatore
appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico. Mascherine
e disinfettante per superfici dovrebbero essere disponibili, anche a pagamento, dei clienti
che ne facciano richiesta. Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione
utilizzati dai clienti, si utilizzano cestini portarifiuti che consentano di gettare il rifiuto senza
toccare il contenitore stesso. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per
permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto. L’Ippodromo potrà fornire
alla clientela guanti monouso nelle situazioni in cui siano ritenuti necessari e/o opportuni.
Per quanto riguarda le misure relative ai dipendenti e le modalità di ingresso in azienda
degli stessi, non si ritiene obbligatoria la misurazione della temperatura per accedere in
azienda, ma il datore di lavoro è tenuto ad informare tutto il personale relativamente
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all’obbligo di astensione dal lavoro in caso di infezione respiratoria e/o febbre (Temperatura
maggiore di 37,5°C). Deve essere garantita la rigorosa applicazione del principio di
astensione dal lavoro del personale che accusi sintomatologia compatibile con malattie
trasmissibili con alimenti (Regolamento (CE) 852/2004) e, in ottemperanza alle indicazioni
per fronteggiare l’epidemia SARS CoV-2, sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre
(temperatura maggiore di 37,5°C). In questo caso è necessaria la segnalazione al medico
del lavoro competente e al medico di medicina generale. L’ingresso in azienda di lavoratori
precedentemente risultati positivi all’infezione SARS CoV-2 potrà avvenire solamente a
seguito della presentazione della certificazione medica di accertata guarigione virologica.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione dei dipendenti: gli
spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile secondo
le diverse mansioni e nel rispetto delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di
lavoro ravvisasse l’urgenza e la necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei
dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto indispensabile e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali prima e
dopo lo svolgimento delle stesse. Il datore di lavoro provvederà a formare ed informare il
proprio personale tramite programmi di formazione che includano le presenti linee guida e
le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del
virus responsabile del COVID-19. Ogni membro del personale, sia dipendente della
struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente
le misure indicate nelle presenti linee guida. Il mancato completamento dell’aggiornamento
della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni
aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso
e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza,
sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

7.

Misure specifiche per l’Ippodromo di Vinovo

Come da Linee Guida del MIPAAF è autorizzato l’accesso al 25% della capienza totale
dell’impianto nella misura massima di 1.000 persone escluse gli addetti ai lavori. Pertanto
si farà riferimento al dato delle 1.000 persone come limite massimo dei presenti. Conteggio
che come specificato in seguito sarà effettuato nella zona Triage dell’accesso per il pubblico.

L’obiettivo di contenere i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori,
di eventuale personale esterno e degli ospiti si sviluppa attraverso il controllo continuo ed
efficace dei seguenti elementi:
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− affluenza: Monitorata da personale addetto all’ingresso dell’impianto
− distanziamento interpersonale: Appositi cartelli informativi sono presenti in tutte le aree
della struttura; vengono periodicamente irradiati messaggi sonori che invitano i presenti a
rispettare tutte le norme di sicurezza e gli steward presenti, secondo necessità,
intervengono in casi di assembramenti
− dispositivi di protezione individuale: Cartelli informativi per l’utilizzo al chiuso e all’aperto
dei DPI sono presenti in tutte le aree, vengono periodicamente irradiati messaggi sonori che
invitano i presenti all’utilizzo delle Mascherine e alla sanificazione delle mani. Sono presenti
appositi distributori di gel disinfettante. Gli steward presenti intervengono secondo necessità
− pulizia e disinfezione: durante l’orario di apertura dell’impianto un addetto è deputato alla
disinfezione di aree di contatto, mancorrenti, maniglie, ecc
Il tutto tenuto conto del fatto che spesso le attività principali si svolgono in ampi spazi
all’aperto, o con naturale ricambio di aria. Il potenziamento delle misure igieniche e
l’adozione di Linee Guida sul comportamento degli ospiti e dei dipendenti, per assicurare il
distanziamento interpersonale ed evitare gli assembramenti, sono indispensabili per
contribuire efficacemente alla mitigazione del rischio di contagio da Covid-19.
A tali fini si individuano le seguenti misure:
− si devono prevedere misure logistiche specifiche per la conformazione di ogni impianto,
organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili
per evitare il sovraffollamento dell’area scommesse e dell’area “verde” ed assicurare il
distanziamento interpersonale; al riguardo l’accesso e il deflusso dalla struttura, non
essendoci orari di ingresso e uscita prestabiliti si può svolgere in un lasso di tempo non
definito il che permette l’arrivo degli spettatori in modo scaglionato. Sarà presente, all’unico
ingresso dell’Ippodromo di Vinovo dedicato al pubblico, un’area Triage dotata di Gazebo e
alla presenza di Steward con il compito della misurazione della temperatura,
opportunamente formati sulle procedure da attuare in caso di ipotetici casi di positività al
Covid19.
Il personale presente avrà anche il compito di tenere nota istantaneamente del numero di
spettatori presenti all’interno della tribuna.
Come specificato nelle Linee Guida per la riapertura al pubblico degli impianti ippici”
emanate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito le
“Linee Guida”) in data 10 maggio 2021 non sarà in alcun modo possibile per le
persone presenti transitare dalla zona scuderie alla zona della tribuna e viceversa.
Per gli addetti ai lavori, i funzionari di gara e le altre categorie elencate nelle “Linee
Guida per la ripresa dell’attività ippica - Modalità tecniche di gestione
dell’organizzazione delle corse ippiche e delle manifestazioni sella a porte chiuse”,
emanate dal Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 20 maggio
2020 relativamente agli accessi nella zona relativa alle scuderie, il centro di
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allenamento e i recinti riservati rimane valido il Protocollo redatto e pubblicato lo
scorso 26 maggio, ed ancora operativo.
“Protocollo Scuderie” che viene allegato al presente e che prevede l’accesso da Via
Stupinigi 167.
− devono essere predisposte postazioni di disinfezione ed igienizzazione delle mani in vari
luoghi all’interno dell’Ippodromo;

Colonnine Gel Igienizzante

− si devono rendere disponibili dispenser contenenti soluzioni idroalcoliche o altri
disinfettanti al punto di accesso e nei punti più frequentati;
− si deve allestire apposita cartellonistica informativa e si devono programmare annunci
trasmessi tramite l’audio/video diffusione del circuito interno relativamente alle procedure e
regole da seguire da parte di tutti i presenti. Fra queste, particolare importanza hanno le
informazioni che ricordano al pubblico (con cartelli posti all'ingresso, post sui social media,
banner sul sito web ecc.) che è loro responsabilità quella di seguire le normative ufficiali
nazionali e locali relative alla diffusione del coronavirus, fermo restando che le persone
appartenenti al medesimo nucleo familiare non hanno l’obbligo del rispetto della distanza
interpersonale;

Cartellonistica Informativa
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− si informa il pubblico (sul sito web, tramite social media, con cartelli posti all’ingresso
dell’Ippodromo, ecc.) su quali siano le misure e le regole cui attenersi all’interno
dell’impianto, facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
− si deve predisporre specifica segnaletica orizzontale in relazione alle distanze da
rispettare per quanto riguarda i punti di gioco ed i bar;

Segnaletica orizzontale postazioni gioco e bar

− si incrementa la vigilanza proattiva del personale addetto. Affinché questa attività venga
svolta con maggiore efficacia si coinvolgono in merito gli addetti alle scommesse, alle
pulizie, alle biglietterie, all’amministrazione e al controllo;
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− andrà favorito il ricambio d’aria negli ambienti al chiuso, ed esclusa totalmente per gli
impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. Nello specifico dell’ippodromo
di Vinovo NON saranno attivi nelle aree comuni dei saloni impianti di raffrescamento.
Per il centro di allenamento, le scuderie ed i recinti riservati rimane valido il Protocollo
dedicato presentato e pubblicato il 26 maggio 2020.
7.1
Biglietteria e ingressi
Anche per prevenire forme di assembramento in accesso alla struttura, l’INGRESSO è
LIBERO, senza bisogno della biglietteria. Saranno predisposti, ove possibile, percorsi
separati ed obbligati per l’entrata e l’uscita dall’Ippodromo.
In zona accesso è previsto il Triage per le persone in ingresso.

Ingressi e Uscite separate
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7.2
Servizi igienici
L'ingresso ai servizi igienici avviene in modalità contingentata in relazione alla capienza ed
effettuando la fila all'esterno, nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale. Le
attività di pulizia e disinfezione dei servizi igienici vengono effettuate con prodotti adeguati,
in orari prestabiliti e programmate tenendo in considerazione l’utilizzo e la frequentazione
dei locali. All'esterno dei servizi igienici devono essere posizionate postazioni con dispenser
di gel igienizzante, oltre al normale sapone già presente all'interno dei bagni.
7.3
Aree comuni
Gli utenti presenti in Ippodromo, come quelli presenti negli ambienti dedicati alle
scommesse, dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso, così come
all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
Al fine di garantire la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti dovranno essere
affissi appositi cartelli informativi anche nelle aree comuni, posizionati in luoghi ben visibili.
I bidoni dei rifiuti saranno svuotati giornalmente e disinfettati nei punti di contatto (aperture).
Le superfici di possibile contatto delle aree esterne (corrimano ed arredi in genere) saranno
disinfettate giornalmente più volte al giorno.
Vista la conformazione dell’impianto, le estese aree all’aperto, l’abitudine degli spettatori di
muoversi nella struttura per la visione delle corse, delle sgambature i la consultazione delle
quote, l’effettuazione delle scommesse o la fruizione dei servizi dei punti di ristoro, non è
possibile prevedere l’assegnazione preventiva dei posti a sedere.
I posti a sedere, all’aperto e nei saloni della tribuna, saranno opportunamente distanziati
con la segnalazione di quali sedute possono essere utilizzate o quali invece no.
7.4
Punti ristoro
Si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge nazionali e/o regionali
in materia di pubblici esercizi. Per tutto ciò che riguarda preparazione e somministrazione
alimenti le indicazioni dettagliate sui contenuti e le modalità sono presenti nel citato
Protocollo Ristorazione (Allegato 1).
Dal citato documento si sottolineano quattro punti:
− gli utenti dovranno consumare i pasti in tavoli posizionati soltanto all’aperto fintanto che
non sarà possibile, da disposizioni governative, anche il consumo in locali chiusi, che
consentano il distanziamento sociale di almeno 1 metro dagli altri avventori. Per favorire il
distanziamento, possono essere utilizzate per la somministrazione anche aree
dell’Ippodromo normalmente destinate ad altri usi;
− è vietata la modalità di somministrazione buffet a self-service con alimenti esposti;
− devono essere utilizzati condimenti, salse, pane, cracker, grissini in confezioni monodose.
In alternativa questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in
monoporzione non confezionata, ma servita direttamente;
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− è obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione,
commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l’uso dei guanti può essere
sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
Il flusso della clientela nelle aree preposte deve essere gestito garantendo il distanziamento
interpersonale e evitando di produrre assembramenti, pertanto rimane preferibile il servizio
ai tavoli. Per tutto quanto riguarda le misure igienico-sanitarie che gli Operatori del settore
Alimentare (OSA) devono seguire si rimanda al Protocollo Ristorazione. Si consiglia
l’adozione di menu usa e getta o, in alternativa, si procede alla igienizzazione dei menu
dopo ogni uso.
I bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani
e dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. L’accesso ai servizi igienici
dovrà avvenire evitando assembramenti.
7.5
Aree scommesse
L’Ippodromo adotterà le seguenti misure:
▪
Saranno predisposte e utilizzate aree dedicate alle scommesse prevalentemente
all’aperto (Gazebo, Postazioni mobili per i terminali), la visualizzazione delle quote su
appositi monitor sarà effettuata soltanto all’aperto o in locali particolarmente ampi, arieggiati
e con soffitti di adeguata altezza. Saranno momentaneamente chiusi i locali più piccoli e che
prevedono, normalmente maggior assembramento
▪
Sarà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia
mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia
ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del
visitatore stesso;

Cartellonistica informativa
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▪
riorganizzazione degli spazi e dislocazione delle apparecchiature (terminali, ecc.) per
garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione
delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Organizzare
separazione fisica tra operatore ai terminali (plexiglass) e utente della struttura

Separazione fisica Operatore Terminali - Utenti

▪
in ragione delle aree a disposizione, si calcolano e si gestiscono le entrate dei clienti
in tutte le aree per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
▪
laddove possibile, è privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze,
plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
▪
la postazione dedicata alla cassa/terminale è dotata di barriere fisiche (es. schermi)
e il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le
mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;
▪
dotare i locali di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti
in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti delle aree in modo da favorire da parte
dei frequentatori l’igiene delle mani;
▪
i clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte
le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro;
▪
le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere
usate;
▪
si favorisce il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine
di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni
caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli
impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente
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la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il
ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo,
dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
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Referenti della Società – Figure Operative

Rappresentante Legale HippoGroup Torinese S.p.A.: Guido Melzi d’Eril
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;
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;

Vice Responsabile Accesso Impianti e gestione degli spostamenti all’interno
dell’ippodromo: Patrono Massimo
L’addetto coordina il personale di sorveglianza e quello dedicato alle procedure di accesso.
Collabora con il responsabile dell’accesso agli impianti e ne assume il ruolo in caso di
assenza.
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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.), dal responsabile dell’attuazione del
protocollo e dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il Datore di lavoro
………………….

L’ R.L.S.
…………………

Il responsabile dell’attuazione del protocollo
………………………………….

Il responsabile accesso impianti
………………………………….

10.

Allegati

Allegato1: Linee Guida per la riapertura al pubblico degli impianti ippici” emanate dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 10 maggio 2021
Allegato2: Protocollo Operativo Porte Chiuse. Modalità tecniche di gestione
dell’organizzazione delle corse ippiche a porte chiuse (Ippodromo Vinovo 24/05/2020).
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