PROTOCOLLO ANTI COVID
ASD ALA SALESE
Procedure organizzative e operative per il contenimento del rischio da contagio covid-19 e
contenimento della diffusione della pandemia da SARS-COV-2, in ASD ALA SALESE e Scuola di Volo
122VM ALA SALESE, con base presso aviosuperficie “Parco Livenza”.
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Premessa
È VIETATO L’INGRESSO a tutti coloro presentino le sintomatologie elencate dalle norme
vigenti nazionali e regionali e in special modo a coloro che negli ultimi 14 giorni, abbiano
avuto febbre superiore a 37,5°C e contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità.
Prima dell’ingresso potrà essere misurata la temperatura corporea e l’ingresso verrà negato
in caso la temperatura fosse superiore a 37,5°C (si veda “Trattamento caso sintomatico”).
Non vi sarà alcuna registrazione del dato rilevato.

Trattamento caso sintomatico
Nel caso in cui una persona presente in Club o durante l'attività di volo sviluppi febbre e sintomi
di infezione respiratoria come la tosse oppure venisse rilevata una temperatura superiore a 37,5°C,
non dovrà accedere ai locali ovvero dovrà uscirne e procedere contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e/o le autorità competenti secondo le normative vigenti.

Obiettivo
Obiettivo del presente documento è descrivere le procedure ed i comportamenti che devono
essere adottati per la riduzione del rischio contagio COVID-19 e contenimento della diffusione
della pandemia da SARS-COV-2. Tutti i soci, ospiti ed accompagnatori sono tenuti a prenderne
visione, leggere attentamente il contenuto e a rispettare le regole qui descritte.

Applicazione
I contenuti del presente regolamento si applicano a tutti i soci, ospiti ed accompagnatori che
accedono ai luoghi sottoindicati:



Hangar 2 (Ingresso A) dove è ricoverato l’apparecchio (I-4648) dell’associazione
Spazi comuni: club house, sala corsi e bagni

Le iniziative Anti Covid adottate si strutturano nelle seguenti azioni:






Informativa affissa esternamente e internamente agli spazi di ad uso, relativa alle norme
da rispettare per il contenimento del rischio da contagio COVID-19.
Regole di comportamento da tenere all’aperto, al chiuso (locali, club-house), in hangar, in
aereo.
Sanificazione dei locali e delle attrezzature
Utilizzo di prodotti disinfettanti e sanificanti per le persone
Utilizzo di DPI: dispositivi di protezione individuale
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Autocertificazione dei soci e degli ospiti accompagnati relativamente al proprio stato di
salute
Compilazione e firma del modulo di presa visione del “Protocollo Anti Contagio Covid-19”

Quanto indicato nel presente protocollo si integra ed è complementare al Protocollo in essere
presso l’ASD Fly Livenza.

Compilare e firmare il modulo di autocertificazione
Nel rigoroso rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa vigente per il contenimento del
rischio da contagio COVID-19, i Soci e ospiti da essi accompagnati potranno autonomamente
usufruire degli spazi comuni, previa compilazione del modulo di autocertificazione
disponibile all’ingresso dei locali comuni e hangar, da depositare nell’apposito contenitore.
Si veda allegato Modulo di Autocertificazione.

Regole di comportamento
All’aperto
Indossare mascherina protettiva (di tipo chirurgico) e mantenere il distanziamento di 2 metri
(consigliato) tra le persone. Evitare assembramenti di persone.

Spazi chiusi quali Aula Training, Club House, altri locali chiusi (escluso hangar)
L'ingresso ai locali del Club è autorizzato per il tempo strettamente necessario e le persone prima
di entrare dovranno sanificare le mani con i prodotti sanificanti presenti all’ingresso.
L’ingresso ai locali è autorizzato per il tempo necessario alle operazioni previste (briefing,
pianificazione volo, segreteria, incontri, lezioni in aula, o altri motivi autorizzati).
All’interno dei locali, dovrà essere sempre indossata la mascherina protettiva e rispettata la
distanza tra le persone di 2 metri (consigliata) o comunque non inferiore al metro.
Se la presenza nel locale chiuso prevede il sedersi al tavolo/scrivania (briefing, lezione, …), al
termine ogni socio o ospite sanificherà il posto che ha occupato utilizzando gli specifici presidi
presenti nel locale (vedi “Presidi ed Attrezzature di Sanificazione”)
Le regole di comportamento valgono anche per le lezioni di teoria in presenza cui si aggiunge:
 Durata massima di una lezione: 45 minuti a seguire pausa di 15 minuti
 Uscita dai locali e apertura di tutte le finestre per aerazione
 Al termine della lezione, ogni persona è tenuta a sanificare il proprio posto.
 Arieggiare i locali durante e dopo ogni incontro.
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Utilizzo del bagno
Accedere al bagno una sola persona alla volta

In Hangar 2 (ingresso A)
All’ingresso “A” dell’hangar, il pilota e gli eventuali suoi ospiti dovranno compilare il Modulo
di autocertificazione. Le copie sono disponibili nella busta trasparente all’interno dell’armadietto
in hangar. I moduli compilati vanno depositati nella busta “Autocertificazioni Ala Salese”
sempre in armadietto.
Il portone dell’hangar deve essere mantenuto completamente aperto durante tutte le attività
previste da farsi sull’aereo all’interno (controlli, briefing pre-volo, lezione teorica a bordo).
All’interno dell’hangar indossare mascherina protettiva (di tipo chirurgico) ed in prossimità
del velivolo dovrà tenersi il distanziamento di 2 metri (consigliato) tra le persone.
Evitare assembramenti di persone.
Prima di operare sugli apparecchi ultraleggeri, le persone dovranno sanificare le mani e gli
apparecchi con i prodotti presenti nell’apposito armadietto.

Utilizzo del velivolo
Utilizzo del velivolo da parte dei soci
Il socio che ha prenotato il velivolo è tenuto a sanificarlo prima di salirvi a bordo, utilizzando
il materiale disponibile in hangar (in armadietto o tavolino).
NON USARE SANIFICANTE PER LA PULIZIA DEL PARABREZZA E FINESTRATURE IN
POLICARBONATO, IN QUANTO LE PLASTICHE SONO SENSIBILI ALL’ALCOOL UTILIZZATO.
EGLI DEVE SPRUZZARE SU UNA SALVIETTA IL SANIFICANTE E QUINDI STROFINARLA SU:








Porte zona maniglie esterna ed interna (incluso chiusura di sicurezza)
Attacchi delle cinture di sicurezza
Zona di regolazione dei sedili e rubinetto freno stazionamento
Cloche/barra di comando
Manetta e i vari interruttori e comandi del cockpit
Leva del freno, interruttore deviatore trim
Check-List

Tra il termine di un volo e la presa in carico del velivolo da parte di un altro pilota per il volo
successivo, l’aereo deve rimanere parcheggiato con entrambe le porte aperte per almeno 15
minuti.
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La responsabilità della sanificazione è sempre del pilota subentrante e va sempre eseguita.
A bordo i piloti devono utilizzare cuffie personali. È altamente sconsigliato prestare le proprie
cuffie ad un’altra persona.
Nel caso di volo con passeggero, entrambe le persone dovranno indossare la mascherina
chirurgica per tutta la durata del volo (incluso i rullaggi a terra fino all’abbandono del
velivolo).
Portare a bordo del velivolo solo lo stretto necessario per la condotta del volo.
Meteo permettendo, i velivoli parcheggiati a motore spento, verranno mantenuti con le porte
aperte. In volo si manterrà la massima ventilazione dalle bocchette.

Utilizzo del velivolo per volo scuola con istruttore
Il volo scuola segue tutte le regole di cui al paragrafo precedente, con le seguenti specificazioni:
L’istruttore sorveglia l‘allievo nell’esecuzione corretta di tutte le operazioni elencate
Nel caso l’istruttore esponga un argomento a terra di fianco all’aereo con la presenza di
più persone, egli si accerterà di evitare l’assembramento garantendo la distanza minima
di 2 metri, con mascherina anche all’aperto.




Presidi ed Attrezzature di Sanificazione
Presidi informativi (Cartelli Plastificati)
TIPO

SCOPO

Lavaggio Mani

Informare e formare le persone sulla metodologia per il
lavaggio delle mani

Cartello Plastificato
Sanificazione postazione

Informare e formare le persone sulla metodologia per la
sanificazione postazione

Regole di Comportamento

Informare le persone sulle Regole di Comportamento

“Come si utilizzano le
mascherine”

Informare e formare le persone sul corretto uso delle
mascherine”

Presidi ed attrezzature
TIPO

SCOPO

Gel sanificante

Sanificazione delle mani
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Spray sanificante e rotolo carta

Sanificazione degli arredi, postazioni utilizzati e velivolo

Bidone con sacco in plastica

Carta usata durante la sanificazione e mascherine

Posizione dei presidi
LOCALE

DOVE

Sala corsi

All’interno dell’armadietto fronte ingresso, esclusivo della ASD
Ala Salese, si trovano gel, spray e rotolo di carta

Hangar 2

All’interno dell’armadietto di metallo, a sinistra dell’ingresso,
esclusivo Ala Salese, si trovano gel, spray e rotolo di carta ed
un tavolino pieghevole.

Contatti e numeri di emergenza
Presidente ASD ALA SALESE……………………………………………………………………………………… 3664099037
Regione Veneto emergenza COVID-19.............................................................................................800 462 340
Numero unico emergenza …………...........................................................................................................
118

Riferimenti






Linee Guida Aero Club d'Italia per il contenimento della diffusione della pandemia da
SARS-COV-2: www.aeci.it
Ordinanze Regione Veneto: www.regione.veneto.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.mit.gov.it
ministero dell'interno: www.interno.gov.it
Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it

Allegati
Modulo di Autocertificazione
Regole di comportamento
Raccomandazioni anti covid Ministero della Salute
Lavaggio mani
Come si utilizzano le mascherine
Presa visione Protocollo anti Covid ASD ALA SALESE
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Modulo di Autocertificazione
Come da presente protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a scopo
precauzionale, a compilare e sottoscrivere la presente scheda. Nel caso in cui Lei non attesti
quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l’accesso.
Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________________
Data di nascita ________________________ Luogo di nascita ___________________________________________,
residente in ________________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ mail: ___________________________________________________________
DICHIARA
 Di aver provveduto autonomamente e preventivamente, alla rilevazione della temperatura
corporea, risultata inferiore a 37,5°C.
 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.
 Di non aver avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto (*) con una persona con diagnosi
sospetta/probabile/confermata di infezione da coronavirus (COVID-19).
 Di avere con sé la propria mascherina di tipo chirurgico.
 Di non presentare anche solo uno dei seguenti sintomi:
Febbre
Tosse secca
Respiro affannoso/difficoltà respiratorie
Dolori muscolari diffusi
Mal di testa e raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola)
Mal di gola
Congiuntivite
Diarrea
Perdita del senso del gusto (ageusia)
Perdita del senso dell’olfatto (anosmia)
È già risultato positivo all’infezione da coronavirus (COVID-19)?
 Si e dichiaro di essere risultato negativo alle verifiche
successive alla completa guarigione
 No

(firma)

_________________________

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art. 76 del D.P.R. n.445
del 28 dicembre 2000.
Data

_____________________________________
Rev. 1 del 27/03/2021

Firma _______________________________________
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Regole di comportamento
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Raccomandazioni anti covid Ministero della Salute
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Lavaggio mani
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Come si utilizzano le mascherine
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Presa visione Protocollo anti Covid ASD ALA SALESE
Compilare la presente dichiarazione per presa visione del protocollo anti Covid ASD ALA SALESE,
procedure organizzative e operative per il contenimento del rischio da contagio covid-19 e
contenimento della diffusione della pandemia da SARS-COV-2, Rev. 1 del 27/03/2021.
Il socio della ASD ALA SALESE,
Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________________
DICHIARA





Di aver ricevuto copia del protocollo anti Covid ASD ALA SALESE, procedure organizzative
e operative per il contenimento del rischio da contagio covid-19 e contenimento della
diffusione della pandemia da SARS-COV-2, Rev. 1 del 27/03/2021;
Di attenersi a quanto in esso prescritto;
Di ottemperare a tutte le misure indicate.

Si ricorda che è importante per i soci acquisire il protocollo sicurezza anti Covid stabilito dalla
struttura ospitante aviosuperficie “Parco Livenza”.

Data

_____________________________________

Rev. 1 del 27/03/2021

Firma _______________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei
soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici della ASD ALA SALESE o ad altri luoghi comunque a quest’ultima
riferibili.

Titolare del trattamento
ASD ALA SALESE, con sede legale in Via Luigi Einaudi 1/B – 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Il DPO-Data Protection Officer è il Presidente e rappresentante legale di ASD ALA SALESE
contattabile al seguente indirizzo mail: presidente@ala-salese.it / numero di telefono: 3664099037.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5°C;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a) ai soci di ASD ALA SALESE. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali
funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto associativo;
b) ad altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di ASD ALA SALESE o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza
anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo
2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di ASD ALA SALESE o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un
eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale di ASD ALA SALESE che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso
di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati
secondo i termini vigenti.

Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa
cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente a ASD ALA SALESE, ai recapiti indicati alla voce “Titolare del trattamento”.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto
il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma.
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