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Informazioni generali 

Titolo Documento COVID-19:Protocollo di sicurezza 

Predisposto MiravigneBike 

Approvato da MiravigneBike 

Approvato il 30 Maggio 2020 

Versione 1.0 

Validità del documento  
Fino al momento di emissione della nuova versione della 
procedura resta valida quella vigente. 
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1 Scopo 

 

Il seguente protocollo descrivere le disposizioni e le attività intraprese da Miavigne Bike nelll’ambito 

della gestione dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.  

 

2 Premessa 

 

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto 

la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti 

speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario 

epidemiologico.  

In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve contribuire 

facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento 

della diffusione del SARSCoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni 

e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno 

strumento utile al contrasto dell’epidemia. La principale normative di riferimento è la seguente: 

 

Data Tipo Norma Titolo 

26-apr-20 DPCM  Ulteriori disposizioni attuative del 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 
FASE 2: Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale 

20-apr-20 Delibera del 
Consiglio dei 
Ministri  

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

10-apr-20 DPCM Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale 
10-apr-20 DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

8-apr-20 DL n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

8-apr-20 DL n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali 

1-apr-20 DPCM  
Rif. DL 25 marzo 
2020, n.19 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

25-mar-20 DL n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

22-mar-20 DPCM Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale 

11-mar-20 DPCM Decreto "io resto a casa" 
9-mar-20 DPCM Tutta Italia zona protetta 
8-mar-20 DPCM Definizione zone arancioni Lombardia + 14 province 
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Data Tipo Norma Titolo 

5-mar-20 Legge Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. (20G00028). (GU n.61 del 9-3-2020) 

4-mar-20 DPCM Ulteriori disposizioni attuative del 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. (20A01475) (GU n.55 del 4-3-2020) 

2-mar-20 DL n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU n.53 
del 2-3-2020) 

1-mar-20 DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU n.52 
del 1-3-2020 ) 

27-feb-20 Circolare 
Ministero della 
Salute n. 6360 

COVID-19. Aggiornamento 

25-feb-20 DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

23-feb-20 DPCM Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID19 

23-feb-20 DL N. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID19 

22-feb-20 Circolare 
Ministero della 
Salute n. 5443 

Nuove indicazioni e chiarimenti sulla gestione dei casi nelle strutture 
sanitarie, l’utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni 
standard di biosicurezza 

3-feb-20 Circolare 
Ministero della 
Salute 

Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il 
pubblico 

31-gen-20 Delibera CdM Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili 

31-gen-20 Circolare 
Ministero della 
Salute 

Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione 

30-gen-20 Ordinanza 
Ministero della 
Salute 

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). 
(20A00738) 

 

Oltre la normativa sono stati tenuti in considerazione I seguenti documenti: 

• Protocollo Sicurezza: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dal 

Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia, dal Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della salute e 

dalle parti sociali in data 14/03/2020; 

• Protocollo Sicurezza: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dal 

Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia, dal Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della salute e 

dalle parti sociali in data 24/04/2020. 
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• Nuovo coronavirus SARS-CoV-2: Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche 

e Produttive a cura  Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 

 

3 Disposizioni generali 

 

Miravigne Bike informa, sia durante la fase di prenotazione che mediante informativa, gli 

escursionisti che partecipano ai Bike Tour circa le disposizioni delle Autorità che devono rispettare: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter partecipare alle escursioni o di 

non poter proseguire nel tour e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente alla partenza, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio 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; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di Miravigne Bike nel presentarsi 

alla partenza del tour e parteciparvi; in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di 2 

m durante gli spostamenti e 1 m durante le soste, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene ed utilizzare la mascherina chirurgica 

durante le soste qualora non sia possibile mantenere il distanziamento sociale di 1 m, salvo 

per necessità che ne richiedono la rimozione (per il tempo strettamente necessario); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Guida della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante il tour, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti (almeno 2 m in caso di sintomatologia). 

 

4 Misure organizzative per il Tour 

4.1 Prenotazione appuntamenti 

 

Miravigne Bike organizza l’attività delle escursioni su appuntamento, limitando la partecipazione a 

4 escursionisti, al fine di: 

• prevedere l’organizzazione del tour già prima di ogni giornata di escursione 

• ottimizzare la gestione degli spostamenti e delle soste durante il tour. 

 In linea generale è ammessa la presenza di quattro escursionisti alla volta oltre la guida, l’accesso 

al tour è limitato ai soli escursionisti che hanno prenotato il tour. 
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4.2 Misure organizzative generali 

 

Miravigne Bike ha adottato le seguenti misure organizzative al fine di contenere la diffusione del 

COVID-19 durante il Bike tour: 

• Il numero massimo dei partecipanti alla singola escursione è di 4 persone. 

• Inviare anticipatamente il materiale informativo sui percorsi e le soste 

• Eventuali eccezioni saranno valutate solo per nuclei di famigliari conviventi. 

• Le biciclette eventualmente noleggiate vengono sanificate prima e dopo ogni escursione. 

• La Guida ha  a disposizione i seguenti dispositivi: 

– Mascherina chirurgica; 

– Gel igienizzante; 

– Guanti monouso; 

• Non è prevista in questa Fase la possibilità di fornire attrezzature quali caschi, borracce, 

zainetti che sono da predisporre a cura dei partecipanti. 

• Successivamente alla prenotazione si dovrà far pervenire, in formato digitale (email, 

whatsapp, messenger) la nuova liberatoria, in cui si dovrà indicare OBBLIGATORIAMENTE: 

– Nome, Cognome e data di nascita di ogni partecipante; 

– Dichiarazione di non essere sottoposti a quarantena, di non aver avuto contatti con 

malati di Covid, di non aver avuto febbre o sintomi di influenza, di non provenire da 

zone a rischio nei 14 giorni precedenti, ovvero di non essere sottoposti a provvedimenti 

dell’Autorità che impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

Queste informazioni resteranno a disposizione delle autorità sanitarie per gli usi consentiti 

dalle norme vigenti (periodo di 14 gg, come da Linee Guida per la riapertura delle Attività 

Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome). 

• Al momento della partenza si dovrà comunicare in formato digitale (email, whatsapp, 

messenger) di non avere febbre superiore a 37.5. La comunicazione può essere fatta 

collettivamente da chi ha effettato la prenotazione. 

• Durante l'escursione rispettare le distanze di sicurezza: DUE metri in movimento, UN metro 

durante le soste. (Forse metterei 3 m durante gli spostamenti) 

• E' obbligatorio avere con sé la mascherina: a portata di mano durante gli spostamenti e da 

utilizzare durante le soste nel caso in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza. Se 

l’escursionista ha un Buff, il famoso foulard elasticizzato a tubo, portalo, è utile portarlo da 

usare come "mascherina" durante gli spostamenti. 



 

8 di 13 

• Gli escursionisti dovranno avere con se gel igienizzante: l’igiene delle mani è fondamentale. 

Inoltre gli escursionisti dovranno avere con se dei guanti monouso, potrebbero essere utili in 

caso di emergenza. 

• Suggerire agli escursionisti di munirsi di salviettine di carta monouso utilizzabili per asciugarsi le 

mani dopo il lavaggio (eliminare asciugamani di tessuto ed inibire l’utilizzo di asciugatori ad 

aria); 

• Suggerire agli escursionisti di portare con se sacchetti usa e getta nel caso fosse necessario 

smaltire o conservare temporaneamente materiai o beni di consumo o comunque i 

dispositivi di protezione utilizzati; 

• Stante le indicazioni in tema di ristorazione, il pranzo verrà effettuato solo al sacco, a cura 

dei partecipanti. durante le soste è sempre in vigore il divieto di assembramento. 

• Durante le degustazioni andranno rispettate le indicazioni che verranno impartite 

direttamente in cantina. 

• Informa preventivamente gli escursionisti sugli aspetti di igiene mediante gli opuscoli allegati 

al presente protocollo; 

• È compito della guida ricordare il divieto di assembramento durante il Tour, specificano 

l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 1 metro tra le persone; 

• mantenere un registro delle presenze con annotati gli escursionisti che hanno partecipato ai 

Tour negli ultimi 14 gg; 

 

4.3 Disposizioni igienico sanitarie (pulizia e sanificazione) 

 

4.3.1 Indicazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

 

Ogni soggetto è resposnabile della cura e dell’igiene delle proprie attrezzature durante 

l’escursione. 

Per quanto riguarda il noleggio delle biciclette, queste vengono sanificate prima di ogni utilizzo a 

cura dell’Azienda che le fornisce con l’utilizzo di prodotti conformi a quelli indicati dalla normativa 

vigente per la prevenzione del rischio COVID-19.  

4.4 Misure di Primo Soccorso 

 

La guida durante l’escursione ha con se un pacchetto di primo soccorso che comprende anche 

guanti monouso e mascherina chirurgica. In caso un escursionista manifesti sintomatologia da 

COVID-19 questo verrà assistito mantenendo comunque un distanziamento sociale di sicurezza di 2 

m.  
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4.5 Procedura per la Gestione di un escursionista  COVID-19 positivo 

 

Nel momento in cui un escursionista risulti contagiato, quindi positivo al tampone, nei 14 gg 

successivi al Tour deve segnalarlo alla Guida. La gestione rientra sotto la responsabilità dell'ASL di 

competenza che come primo approccio segue le indicazioni riportate nella circolare 5443 del 

22/02/2020 del Ministero della Salute ponendo il soggetto in quarantena domiciliare con 

sorveglianza attiva per almeno 14 giorni.  

A questo punto l'ASL, con la collaborazione dell’escursionista, indagherà per individuare eventuali 

gli altri soggetti che possono essere venuti a contatto con il contagiato e definirà quelli che sono i 

soggetti a rischio per cui sarà necessario avviare una campagna di controllo o ulteriore misure di 

contenimento per la riduzione del rischio di contagio della popolazione. Per quanto riguarda gli 

aspetti informativi e di coinvolgimento Miravigne Bike collaborerà con l'ASL e valuterà come 

procedere con l'informativa agli altri escursionisti, anche in funzione del registro delle presenze che 

viene conservato. 

Prevediamo pertanto ad individuare i soggetti che sono stati esposti maggiormente ad una 

condizione di rischio contagio secondo la definizione di contato diretto o stretto,  

• Vivere nella stessa casa di un caso confermato di COVID-19; 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con 

un caso confermato di COVID-19; 

ovvero raccogliere le informazioni relative all'attività svolta dall’escursionista durante il Tour per 

individuare le possibili situazioni di contagio. I contatti che devono essere mappati riguardano i 

contatti ravvicinati (al di sotto di 2 m per tempi superiori a 15 minuti). 

Il monitoraggio dei contatti stretti i cui nomi sono stati inviati all'ATS e che necessariamente sono 

posti al domicilio in quarantena obbligatoria per almeno 14gg, è a carico del MMG.  

Miravigne Bike si impegna a segnalare l’accaduto anche alle cantine e ai terzi che hanno 

collaborato nella realizzazione del Tour. 

 

 

 

ALLEGATO 1 - COVID-19 – RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO 
ALLEGATO 2 - COVID-19 – CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI 
ALLEGATO 3 - COVID-19 – 10 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 
ALLEGATO 4 – LA MASCHERINA CHIRURGICA - INFORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA 
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ALLEGATO 1 - COVID-19 – RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO 
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ALLEGATO 2 - COVID-19 – CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI 
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ALLEGATO 3 - COVID-19 – 10 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 
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ALLEGATO 4 – LA MASCHERINA CHIRURGICA - INFORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

INFORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

La mascherina chirurgica è una misura di prevenzione alla diffusione del contagio da COVID-19, non è una misura di protezione dal contagio da COVID-19, infatti non è idonea a 
proteggere nei confronti di aerosol fini che potrebbero contenere particelle infettanti di piccolissime dimensioni come i virus. L’utilizzo della mascherina chirurgica non sostituisce la vera 
misura di prevenzione e protezione rappresentata dalla distanza interpersonale di almeno un metro. Una volta usata, la mascherina chirurgica non deve essere ri-utilizzata e deve 
essere correttamente smaltita. 

COME INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA 

 
Lavare con cura le mani prima di indossare la mascherina 
chirurgica. 

 
Verificare la mascherina chirurgica. 

(deve essere priva di difetti) 

 
Orientare la mascherina chirurgica in modo 
corretto così da modellarla al naso. 

 
Assicurarsi che il lato corretto della mascherina 
chirurgica sia rivolto verso l'esterno. 

 
Mettere la mascherina chirurgica sul viso. Esistono molti tipi di mascherina chirurgica, ciascuno con modalità di applicazione diverse. 

� Anelli alle orecchie - Alcune mascherine chirurgiche hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati con un materiale elastico in maniera che possano essere 
tirati. Prendi questo tipo di mascherina chirurgica per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio. 

� Lacci o cinghie - Alcune mascherine chirurgiche hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su 
quella inferiore. Prendi la mascherina chirurgica dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco. 

� Fasce elastiche - Alcune mascherine mediche hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina 
chirurgica davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. 

 
Sistemare la parte sul naso. 

 

 
Sistemare la mascherina chirurgica sul viso e sotto il mento. 

 

Prima di togliere la mascherina chirurgica lavare con cura le mani e gettarla in un apposito 
contenitore e lavarsi nuovamente con cura le mani. 

NONOSTANTE L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA DEVI MANTENERE E ASSICURARE SEMPRE 

LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO 


