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ALLEGATO 1 

 

Classificazione luoghi con presenza di operatori sportivi in relazione al rischio specifico 

  

  

 CLASSE  NOME  DESCRIZIONE  ESEMPIO  Osservazioni  

A  Transito  

Si  prevede  che  le  persone  

transitino senza fermarsi  

  

Corridoio, atrio, 

parcheggio  

In determinate 

condizioni può passare in 

classe B, sosta breve  

B  Sosta breve   

Si prevede che le persone 

sostino brevemente, al massimo 

15 minuti    

Hall, servizi igienici  

In caso di attesa del 

proprio turno può 

passare in classe D, 

assembramento  

C  Sosta prolungata  

Si prevede che le persone 

sostino a lungo, comunque oltre 

15 minuti, anche molte ore  

Area di pratica delle 

attività sportive   

In caso di necessaria 

compresenza l’area può 

passare in classe D  

D  Assembramento   

Si prevede che le persone 

sostino in numero elevato in 

spazi delimitati, al chiuso o 

all’aperto.  

Può essere presente un “gate” 

di accesso (esempio bancone 

reception, porta di ingresso alla 

zona servizi igienici, cassa)  

Reception, area 

timbratrice, self 

service, servizi 

ristoro, casse dei 

servizi ristoro,  

servizi igienici 

  

E  

Assembramento  

senza utilizzo dei 

dispositivi di 

protezione  

Si prevede che le persone 

sostino senza mascherina solo 

per mangiare e bere.  

Servizi di ristoro, 

area pausa   

 In considerazione delle 

criticità dovute 

all’impossibilità del 

rispetto del 

distanziamento sociale, 

ovvero alla rimozione 

delle mascherine durante 

i pasti, va comunque 

posta la massima 

attenzione per il 

contenimento del 

contagio  

  

  

    

 

B Sosta breve  

Si prevede che le persone Si prevede che le persone Si prevede che le persone Si prevede che le persone Si prevede che le persone 

sostino brevemente, al massimo 

15 minuti   

In caso di attesa del In caso di attesa del In caso di attesa del In caso di attesa del In caso di attesa del 

proprio turno può proprio turno può proprio turno può 

passare in classe D, passare in classe D, passare in classe D, passare in classe D, 

assembramento 

C Sosta prolungata 

Si prevede che le persone Si prevede che le persone Si prevede che le persone Si prevede che le persone Si prevede che le persone 

sostino a lungo, comunque oltre 

15 minuti, anche molte ore 

Area di pratica delle 

attività sportive  

In caso di nIn caso di nIn caso di nIn caso di necessaria 

compresenza l’area può 

passare in classe D 


