
 
 

INFORMATIVA GENERALE 
 

Per contrastare la diffusione e contenere il contagio del virus COVID-19 nei 
locali in uso alla Polisportiva e tutelare la salute e della sicurezza delle persone 
presenti, la società Polisportiva Brembate Sopra ha predisposto e adottato uno 
specifico REGOLAMENTO. 
Il regolamento prescrive precise norme da seguire relative alle attività e 
situazioni potenzialmente a rischio di diffusione del contagio. 
Per quanto riguarda l’accesso, con la presente nota informativa la Polisportiva 
Brembate Sopra porta a conoscenza dei propri dipendenti, dei lavoratori non 
dipendenti e degli utenti, siano essi (clienti, fornitori ecc.) che a qualsiasi titolo 
hanno la necessità di accedere nella struttura, le informazioni e le regole 
stabilite a tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti. 
 

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE 
 
All’ingresso del front-office e negli spogliatoi vengono esposti l’INFORMATIVA e 

il REGOLAMENTO con le principali raccomandazioni per contenere il contagio. 
 

REGOLE DA RISPETTARE 
 

• in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali non è 
consentito entrare in struttura ma si deve ritornare al proprio domicilio e 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
• in caso di passata positività al COVID-19 non è consentito accedere 
all’impianto se non in possesso di certificato di guarigione: 
• qualora, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio, non è consentito entrare o rimanere nei 
locali; 
• con l’ingresso in struttura si accettano e ci si impegna a rispettare tutte le 
disposizioni e in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene. 

 
L’utente autorizza l’eventuale rilevazione della temperatura corporea ai fini della 
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 
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