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1. INTRODUZIONE 

1.1 Premessa  

Il presente documento analizza e approfondisce il fattore di rischio per la salute e la sicurezza degli utenti 

praticanti e che usufruiscono delle attività proposte dal Gruppo Sportivo ASD San Benedetto, connesso alla 

possibile presenza di agenti biologici all’interno dei luoghi di aggregazione o comunque collegabile alle 

attività svolte dalla società. 

Il tutto secondo quanto specificatamente indicato al TITOLO X del Testo Unico sulla Sicurezza, D. Lgs. 81/2008, 

consistente nel Coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave, abbreviato in SARS-CoV-2 (acronimo 

dall'inglese Severe Acute Respiratory Syndrome - Coronavirus - 2), in precedenza nominato nuovo 

coronavirus del 2019 (2019-nCoV, o anche 2019 nCoV-ARD). Trattasi di ceppo virale della specie SARS-related 

coronavirus/SARS-CoV, facente parte del genere Betacoronavirus (famiglia Coronaviridae), sottogenere 

Sarbecovirus, scoperto intorno alla fine del 2019. Si tratta del settimo coronavirus riconosciuto in grado di 

infettare esseri umani. Il nome ufficiale dato dall'Organizzazione mondiale della sanità alla sindrome causata 

dal virus è COVID-19 (abbreviazione dell'inglese COronaVIrus Disease-2019). 

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite a eziologia ignota nella città di Wuhan, nella 

provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo 

coronavirus (Covid -19) come agente causale ed è stata resa pubblica la sequenza genomica. Il nuovo ceppo 

di coronavirus causa negli individui infetti un’infezione simile alla polmonite. I sintomi includono febbre, 

tosse, difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, sindrome da stress respiratorio. Il nome deriva dalle punte 

a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. Le autorità cinesi e l’OMS hanno confermato che è 

stata dimostrata trasmissione da persona a persona. 

1.2 Struttura del DVR Covid 

Con il termine generale Documento di Valutazione dei Rischi Covid-19, si intende il sistema organizzato 

composto da singoli documenti tecnici che assolvono alla funzione di cui al titolo 1.1 precedente. 

La struttura generale del documento è articolata in documenti con funzioni specifiche, in generale suddivisi 

in una parte generale e in una serie di Appendici. 

La presente Appendice A costituisce specifica valutazione di rischio in materia Covid 19. 

1.3 Utilizzo e consultazione del Documento 

Tale documento deve essere utilizzato da parte di tutti i soggetti interessati dagli aspetti di salute e sicurezza, 

quale strumento operativo per adottare al meglio tutte le misure di prevenzione e protezione durante le 

attività previste per le varie mansioni, anche in relazione ai fattori di rischio presenti.  

Tutti gli utenti attivi del Gruppo Sportivo saranno tenuti alla piena osservanza e all’applicazione scrupolosa 

delle misure di salute e di sicurezza riportate nel presente documento, nonché delle procedure sicurezza 

operative e le raccomandazioni in vigore (altro documento). Gli stessi utenti avranno anche l’obbligo di 

indossare - correttamente e con continuità - i DPI previsti per la propria mansione e forniti dai responsabili 

della Società. 



il Gruppo Sportivo – A.S.D. San Benedetto  
Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 
ambienti di lavoro e di aggregazione. 

APPENDICE A – Valutazione rischio Covid-19 della ASD San Benedetto 

  
 

 
 

 

il Gruppo Sportivo - A.S.D. San Benedetto 
N. iscrizione CONI 47099 - N. iscrizione registro Matricola CSI 284 
Via Delleani, 24 – 10141 Torino - Tel. e fax: 011 389376 
parr.s.benedetto@diocesi.torino.it 

 

Pag. 4 di 22 

 

Il documento, completo dei suoi allegati tecnici, sarà custodito ed archiviato presso la sede della società alla 

quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29 comma 4), D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), in particolare presso la 

segreteria della Parrocchia San Benedetto sita in via Delleani 24 a Torino. 

1.4 Revisione del documento  

La revisione e l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi avviene in base ai seguenti aspetti 

chiave o condizioni situazionali: 

▪ significative modifiche dell’organizzazione aziendale (es. acquisto di nuovi strumenti o macchinari, 

ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi); 

▪ in caso di importanti infortuni o malattie professionali; 

▪ se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni; 

▪ in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza; 

▪ in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione; 

▪ in base alle periodicità imposte dal D. Lgs. 81/2008. 

Nel rispetto di quanto indicato dall’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la valutazione dei rischi viene 

rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche delle attività 

significative ai fini della salute e sicurezza degli utenti, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 

prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza 

sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere 

aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere 

rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive 

causali. 

1.5 Indicazioni sulla relazione tecnica 

L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di fornire al Datore di Lavoro (Presidente) uno strumento 

operativo e di controllo per la pianificazione delle azioni di prevenzione e protezione degli utenti; lo 

strumento è inoltre in grado, per completezza ed obiettività, di consentirgli l’adozione di tutti quei 

provvedimenti, effettivamente necessari, per salvaguardare la loro salute e la loro sicurezza. Questo obiettivo 

è stato realizzato attraverso modalità organizzative che privilegiano l’aspetto dell’azione preventiva di 

riduzione dei rischi alla fonte, rispetto a quella, alternativa, della semplice fornitura agli operatori di adeguati 

dispositivi di protezione sia collettivi che individuali.  

La presente valutazione dei rischi è stata preceduta da un’attenta ricognizione delle caratteristiche 

dell’insediamento preso in esame ed è consistita nella verifica delle attività svolte da parte degli utenti 

(allenatori, dirigenti, atleti etc…), nonché dei materiali e delle attrezzature utilizzate. 

Si sono contestualmente accertate le caratteristiche dei luoghi oggetto delle attività sportive e aggregative e 

di tutte le aree operative (spogliatoi, servizi igienici, viabilità verso il campo da gioco etc…); questo al fine di 

identificare i pericoli eventualmente presenti ed individuare tutte le misure di prevenzione necessarie per 

eliminare e/o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza degli utenti e di tutte le persone che, a 

qualsiasi titolo, possono accedere agli spazi oggetto delle attività del Gruppo Sportivo.  
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Questa valutazione si è successivamente articolata attraverso un percorso procedurale logico e completo 

che, sintetizzando al massimo, si può riassumere nelle seguenti fasi: 

▪ identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti; 

▪ stima dell’entità delle esposizioni e della gravità degli effetti prodotti; 

▪ stima delle probabilità che tali effetti si manifestino; 

▪ verifica della possibilità di eliminare e/o ridurre il numero delle esposizioni; 

▪ stima dell’applicabilità di tali misure e verifica della loro idoneità. 

Nel seguito del presente documento, nella valutazione dei rischi sono stati riportati i criteri adottati per 

eseguirla e le indicazioni relative alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare, 

le priorità di intervento delle medesime e l’individuazione di tutti i soggetti coinvolti nell’elaborazione del 

documento. Inoltre, sono state indicate le modalità di attuazione degli interventi di prevenzione e protezione 

resisi necessari e i destinatari degli interventi stessi. 

Il Presidente ha quindi elaborato un piano generale di intervento contemplando tutti gli aspetti relativi alle 

attività sportive/aggregative nonché le caratteristiche delle aree e/o dei locali utilizzati. 

Sono state quindi elaborate le principali procedure operative, facenti parte del piano di intervento, 

necessarie per attuare correttamente la politica di prevenzione societaria, programmando contestualmente 

tempi e modalità di intervento e individuando le figure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti 

nel piano stesso. 

In sintesi, questo piano, individuata la realtà operativa societaria, ha consentito di definire gli obiettivi 

attuabili in materia di sicurezza, nonché le procedure di verifica del loro raggiungimento, coinvolgendo gli 

utenti stessi. L’attuazione delle misure verrà eseguita tenendo conto delle caratteristiche strutturali della 

società e valutando le compatibilità con le risorse umane, economiche e finanziarie disponibili. 

 



il Gruppo Sportivo – A.S.D. San Benedetto  
Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 
ambienti di lavoro e di aggregazione. 

APPENDICE A – Valutazione rischio Covid-19 della ASD San Benedetto 

  
 

 
 

 

il Gruppo Sportivo - A.S.D. San Benedetto 
N. iscrizione CONI 47099 - N. iscrizione registro Matricola CSI 284 
Via Delleani, 24 – 10141 Torino - Tel. e fax: 011 389376 
parr.s.benedetto@diocesi.torino.it 

 

Pag. 6 di 22 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI 

2.1 Anagrafica societaria 

2.2 Descrizione attività  

L’attività principale dell’associazione è classificata come “Attività sportive, di intrattenimento e di 

divertimento”. 

Il presente documento analizza la valutazione del rischio relativa alle sole sedute di allenamento. Per le gare 

che prevedono atleti esterni (componenti di società terze), si farà riferimento 

- per i criteri generali, alle procedure previste dalle FSN e dagli EPS di riferimento (CSI, FIGC, Absolute 

5, FIPAV, UISP…); 

- per le modalità operative, alle procedure “semplificate” emesse dagli scriventi per ogni sito di 

allenamento/gara (campetto SB, palestra SB, campetti esterni ospitanti etc…). 

2.3 Rischi interferenti 

La presente parte contiene la Valutazione del rischio biologico per contagio pandemico da Virus Covid19. 

Per ragioni di interferenze tra fattori di rischio diversi, si segnalano i seguenti rischi specifici a cui prestare 

attenzione ed eventualmente rivedere anche temporaneamente nelle misure di mitigazione: 

▪ Utenti disabili; 

▪ Differenze di età; 

▪ Agenti biologici in generale; 

▪ Microclima/stress termico; 

▪ Architettonico; 

▪ Ergonomia. 

2.4 Mappatura dei pericoli 

Il presente paragrafo riporta in via generale la mappatura dei pericoli, preliminare alla esecuzione di dettaglio 

della valutazione dei rischi. La tabella seguente contiene tutti i principali elementi di pericolo catalogati per 

Ragione/Denominazione sociale: A.S.D. San Benedetto 

Sede: Via Delleani 24, 10141 - Torino 

Attività svolta: Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

Presidente: Luigi TOSINI 

Vice Presidente: Pietro TAMAGNONE 

Segretario: Massimo MARCHISIO 

Tesoriere: Massimo ZANELLA 
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parole chiave e per fattori di rischio, identificati e definiti sulla base di attenta analisi a partire dall’esperienza 

aziendale in materia, dalla mappatura nota e dalle indicazioni di riferimento contenute all’interno del D. Lgs. 

81/2008.  

 

Fattore di rischio Elementi di pericolo Parole chiave 

AGENTI BIOLOGICI 
RISCHIO BIOLOGICO – COVID19 

coronavirus SARS-CoV-2 

Contagio, Pandemia, Epidemia, Corona Virus, 
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, febbre, stanchezza, 
tosse secca, polmonite, sindrome respiratoria acuta 
grave, insufficienza renale e morte. 

L’elemento di pericolo per la salute degli utenti è connesso alla possibilità di esposizione al contagio da 

Covid19 durante le attività sportive/aggregative.  

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite: 

▪ la saliva, tossendo e starnutendo; 

▪ contatti diretti personali; 

▪ le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie 

non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche 

igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. La principale via di trasmissione del virus, secondo 

l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È 

ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi 

assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella 

respiratoria, non quella da superfici contaminate.  

Il nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 

nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato 

identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si 

occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 

assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-

CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. 

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-

CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la 

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei 

termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da: 

▪  febbre; 

▪  stanchezza; 

▪  tosse secca. 
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Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, 

mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Recentemente sono 

state segnalati come sintomi legati all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia (perdita e/o diminuzione 

dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto). 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare: 

▪  polmonite; 

▪  sindrome respiratoria acuta grave; 

▪  insufficienza renale e persino la morte. 

Alcune persone si infettano, ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani adulti 

i sintomi sono lievi e a inizio lento. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta 

difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Le persone anziane e quelle con 

malattie preesistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per 

patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno 

maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. 

Le informazioni di cui sopra sono state ricavate dalle informazioni disponibili sul sito del Governo italiano 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. 

2.5 Metodi di Valutazione dei Rischi 

Il seguente elenco normativo viene stabilito per la determinazione dei criteri e dei metodi di valutazione dei 

rischi disponibili a livello legislativo e tecnico, in modo da creare la base di scelta delle tecniche adottate per 

la valutazione degli specifici fattori di rischio identificati nella mappatura di cui al paragrafo 2.4 e/o per la 

identificazione delle necessarie metodologie di prevenzione e protezione per la mitigazione del rischio, con 

riduzione a valori ritenuti accettabili. 

▪ D. lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e sicurezza lavoro; 

▪ Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA; 

▪ COVID-19: EU-OSHA guidance for the workplace; 

▪ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;  

▪ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 

settore del trasporto e della logistica;  

▪ Elenco attività sospese Coronavirus;  

▪ Guida produzione locale di formulazioni per il lavaggio delle mani raccomandate dall'OMS; 

▪ UNI EN 14683 | Requisiti maschere facciali uso medico marcate CE;  

▪ Classificazione mascherine DPI NIOSH (US);  

▪ Decreto Cura Italia: validazione straordinaria dei DPI;  

▪ Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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▪ AIRCARR Impianti di climatizzazione nei luoghi di lavoro e COVID-19. Gammaitoni et al. 1997; Kibbs 

et al. 2011;  

▪ Legge 25 gennaio 1994 n 82; 

▪ Decreto 7 luglio 1997 n. 274; 

▪ Decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7; 

▪ UNI EN 149:2009 | Marcatura CE semi-maschere filtranti FFP;  

▪ Raccomandazioni MLPS 2009: pandemia influenzale luoghi di lavoro;  

▪ Regolamento (UE) n. 528/2012; 

▪ UNI EN 16636:2015 - Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) - Requisiti 

e competenze; 

▪ UNI EN 14885:2019 Disinfettanti chimici ed antisettici - Applicazione delle Norme Europee per i 

disinfettanti chimici e gli antisettici; 

▪ Circolare del Ministero della Salute Indicazioni per gli operatori dei servizi esercizi a contatto con il 

pubblico 3 febbraio 2020; 

▪ DPCM 1° marzo 2020; 

▪ DPCM 4 marzo 2020; 

▪ DPCM 8 Marzo 2020; 

▪ DPCM 9 marzo 2020; 

▪ Comunicazione sospensione attività lavorativa | DPCM 11 marzo 2020; 

▪ Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020; 

▪ DPGR Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020; 

▪ Decreto Ministeriale 25 marzo 2020; 

▪ DPGR Piemonte n. 39 del 6 aprile 2020; 

▪ DPGR Piemonte n. 40 del 7 aprile 2020;  

▪ DPCM 10 aprile 2020;  

▪ DPGR Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020; 

▪ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 

▪ DPCM 26 aprile 2020. 

▪ DPGR Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020; 

▪ DL n. 30 del 10 maggio 2020; 

▪ DL n. 33 del 16 maggio 2020; 

▪ DPCM 17 maggio 2020; 
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▪ DL n. 34 del 19 maggio 2020; 

▪ DPCM 11 giugno 2020; 

▪ Legge n. 72 del 02 luglio 2020; 

▪ DPCM 07 agosto 2020. 
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3. METODI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

3.1 Nota metodologica 

Il processo di valutazione dei rischi utilizzato prevede il seguente processo: 

1. Definizione dei criteri di attribuzione del rischio; 

2. Mappatura delle mansioni coinvolte; 

3. Valutazione semi-quantitativa del rischio; 

4. Definizione delle azioni di mitigazione del rischio in materia di prevenzione e protezione. 

Nella scelta del metodo di stima del rischio si è optato per l’allineamento con il Documento tecnico sulla 

possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 

strategie di prevenzione emanato da INAIL.  

Il metodo è stato applicato e validato a partire da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of 

Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and 

Training Administration), integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti 

Indagine INSuLa 2 e ISTAT). 

3.2 Metodo semi-quantitativo di rischio: analisi matriciale 

Per la stima del rischio si adotta il metodo semi-quantitativo matriciale di cui alla nota metodologica della 

presente relazione (par. 3.1). La costruzione della matrice di rischio è nel seguito riportata. I giudizi di merito 

sono stati rapportati ad un valore numerico compreso tra 0 e 4 sia per esposizione che per prossimità, con 

percentuali di aggravio per il fattore di Aggregazione.  

Il valore della classe di rischio si ottiene mediante il seguente prodotto: 

R = E × P × A 

in cui: 

▪ E – Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, attività 

sportive etc...), con criteri definiti in Tabella 1; 

▪ P – Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento delle attività che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio, postazioni di lavoro 

vicine etc…) per parte del tempo delle attività (o del lavoro) o per la quasi totalità, con criteri definiti 

in Tabella 2; 

▪ A - Aggregazione: la tipologia di lavoro o attività che prevede il contatto con altri soggetti, esterni 

agli utenti e/o dipendenti della società (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, 

alberghiero, istruzione, etc.), con criteri definiti in Tabella 3; 

▪ R – Rischio: classe di rischio a cui è soggetta la specifica mansione. 
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E - ESPOSIZIONE 

Valore/livello di esposizione Criteri di attribuzione 

0 
BASSA 

 Bassa Probabilità di entrare in contatto con persone contagiate (es. 
lavoratore agricolo). 

 La mansione non introduce fattori peggiorativi di contagio rispetto alla 
popolazione non lavorativa, nel rispetto delle misure di contenimento. 

 L’attenzione normativa e legislativa su queste mansioni è trascurabile. 

1 
MEDIO-BASSA 

 Probabilità Medio-Bassa di entrare in contatto con persone contagiate. 
 La mansione introduce modesti fattori peggiorativi di contagio rispetto 

alla popolazione non lavorativa, nel rispetto delle misure di 
contenimento, in situazioni sporadiche controllabili. 

 L’attenzione normativa e legislativa su queste mansioni è bassa o poco 
attenzionata. 

2 
MEDIA 

 Probabilità Media di entrare in contatto con persone contagiate. 
 La mansione può introdurre fattori peggiorativi di contagio stabili 

rispetto alla popolazione non lavorativa, nel rispetto delle misure di 
contenimento, in situazioni sporadiche controllabili. 

 L’attenzione normativa e legislativa su queste mansioni è definita, ma 
non critica. 

3 
MEDIO-ALTA 

 Probabilità Medio-Alta di entrare in contatto con persone contagiate. 
 La mansione introduce fattori peggiorativi di contagio concreti rispetto 

alla popolazione non lavorativa, nel rispetto delle misure di 
contenimento, in situazioni sporadiche controllabili. 

 L’attenzione normativa e legislativa su queste mansioni è alta. 

4 
ALTA 

 Probabilità Alta di entrare in contatto con persone contagiate. 
 La mansione introduce fattori peggiorativi di contagio critici rispetto alla 

popolazione non lavorativa, nel rispetto delle misure di contenimento, 
in situazioni sporadiche controllabili. 

 L’attenzione normativa e legislativa su queste mansioni è critica. 

Tabella 1 - Criteri di attribuzione dell’esposizione 

P – PROSSIMITÀ 

Valore Criteri di attribuzione 

0  attività effettuata da solo per la quasi totalità del tempo. 

1  attività con altri, ma non in prossimità (es. ufficio privato). 

2 
 attività con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. 

ufficio condiviso). 

3 
 attività che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte 

non predominante del tempo (es. catena di montaggio). 

4 
 attività effettuata in stretta prossimità con altri per la maggior parte del 

tempo (es. studio dentistico). 

Tabella 2 - Criteri di attribuzione del fattore di prossimità 
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A – AGGREGAZIONE 

Valore Criteri di attribuzione 

1 
 presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, 

uffici non aperti al pubblico). 

1.15 
 presenza intrinseca di terzi, ma controllabile organizzativamente (es. 

commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, 
ristoranti). 

1.30 
 aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 

armate, trasporti pubblici). 

1.50 
 aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 

limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

Tabella 3 - Criteri di attribuzione del fattore di Aggregazione 

Dalla combinazione dei tre fattori si è ricavato il livello di rischio, con suddivisione in base alle seguenti 

quattro classi definite in dettaglio nella tabella 4: 

BASSO  MEDIO-BASSO  MEDIO-ALTO  ALTO 

Entità del rischio 1 

(R < 3) 
 Entità del rischio 2 

(3 ≤ R < 6) 
 Entità del rischio 3 

(6 ≤ R < 12) 
 Entità del rischio 4 

(12 ≤ R ≤ 16) 

Il metodo di attribuzione della classe di rischio è invece riassunto in tabella 5. 

R – CLASSE DI RISCHIO 

Valore/Classe di Rischio Fattispecie delle classi di rischio 

1  
 

BASSO 

Le attività a basso rischio di esposizione (attenzione) sono quelle che non 
richiedono il contatto con persone conosciute per essere o sospettate di essere 
infette da SARS-CoV-2, né frequenti contatti ravvicinati con (vale a dire, entro 
6 piedi) dal pubblico in generale. Gli utenti (o lavoratori) di questa categoria 
hanno un contatto professionale minimo con il pubblico e altri colleghi. 

2 
 

MEDIO-BASSO 

Le attività a rischio di media esposizione comprendono quelle che richiedono 
un contatto frequente e / o stretto con (cioè entro 6 piedi) le persone che 
possono essere infettate con SARS-CoV-2, ma che non sono conosciute o 
sospette di pazienti COVID-19. Nelle aree senza trasmissione in corso della 
comunità, gli utenti di questo gruppo a rischio possono avere frequenti 
contatti con persone che possono arrivare da località con una trasmissione 
COVID-19 diffusa. Nelle aree in cui è in corso la trasmissione della comunità, 
gli utenti di questa categoria possono avere contatti con il grande pubblico (ad 
es. Scuole, ambienti di lavoro ad alta densità di popolazione, alcune strutture 
commerciali ad alto volume). 
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R – CLASSE DI RISCHIO 

Valore/Classe di Rischio Fattispecie delle classi di rischio 

3 
 

MEDIO-ALTO 

Le attività ad alto rischio di esposizione sono quelle con un alto potenziale di 
esposizione a fonti note o sospette di COVID-19. Si comprendono:  

- Personale di assistenza sanitaria e di supporto (ad es. Medici, infermieri e 
altro personale ospedaliero che devono entrare nelle stanze dei pazienti) 
esposti a pazienti COVID-19 noti o sospetti. (Nota: quando tali lavoratori 
eseguono procedure di generazione di aerosol, il loro livello di rischio di 
esposizione diventa molto elevato); 

- Operatori di trasporto medico (ad esempio operatori di veicoli per 
ambulanze) che spostano pazienti COVID-19 noti o sospetti in veicoli chiusi.  

- Operai mortuari coinvolti nella preparazione (ad es. Per sepoltura o 
cremazione) dei corpi di persone che sono conosciute per avere, o 
sospettato di avere, COVID-19 al momento della loro morte. 

4 
 

ALTO 

Le attività a rischio di esposizione molto elevato sono quelle con un elevato 
potenziale di esposizione a fonti note o sospette di COVID-19 durante 
specifiche procedure mediche, post-mortem o di laboratorio. I lavoratori di 
questa categoria comprendono:  

- operatori sanitari (ad es. Medici, infermieri, dentisti, paramedici, tecnici 
medici di emergenza) che eseguono procedure di generazione di aerosol (ad 
es. Intubazione, procedure di induzione della tosse, broncoscopie, alcune 
procedure odontoiatriche ed esami o prelievo di campioni invasivi) su 
pazienti COVID-19 noti o sospetti.  

- personale sanitario o di laboratorio che raccoglie o manipola campioni da 
pazienti COVID-19 noti o sospetti (ad esempio, manipolazione di colture da 
pazienti COVID-19 noti o sospetti).  

- operatori dell'obitorio che eseguono autopsie, che generalmente 
comportano procedure di generazione di aerosol, sui corpi di persone che 
sono note per avere o sospettato di avere COVID-19 al momento della morte 

Tabella 4 - Criteri di attribuzione della classe di rischi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BASSO 

2 MEDIO-BASSO 

3 MEDIO-ALTO 

4 ALTO 

 

 

P - Prossimità 

1 2 3 4 

ALTA 

E 
- 

Es
p

o
si

zi
o

n
e 

4 4 8 12 16 

MEDIO-ALTA 3 3 6 9 12 

MEDIA 2 2 4 6 8 

MEDIO-BASSA 1 1 2 3 4 

Tabella 5 - Metodo di attribuzione della classe di rischio 
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La definizione delle azioni di mitigazione e gestione del rischio viene condotta in relazione al D.P.C.M. 20 

marzo 2020, secondo lo schema di seguito riportato. In Tabella 6, vengono riportate le azioni di mitigazione 

derivate. 

 
Figura 1 - Metodo di applicazione DPCM 26 aprile 2020 
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3.3 Compensazione del rischio e rischio residuo 

Il processo di valutazione dei rischi generale tiene conto dell’applicazione di fattori di mitigazione connessi 

all’organizzazione ed alla gestione dei presidi di prevenzione e protezione, che riducono il livello di rischio 

stimato ad un valore residuo coerente con la situazione societaria attuale. 

Le valutazioni di stima del rischio residuo sono utilizzate, in ultimo, dal Presidente in modo incrociato con i 

criteri generali di accettabilità del rischio, al fine di perfezionare il grado di consapevolezza sull’accettazione 

del rischio reale. 

 Si ritiene utile, a tal fine, la precisazione delle relative definizioni: 

▪ RISCHIO: combinazione della probabilità di accadimento di un evento pericoloso o di un’esposizione 

al pericolo con la gravità delle lesioni o dei danni alla salute che possono essere causati da 

quell’evento o quella esposizione. 

▪ RISCHIO RESIDUO: rischio che permane a seguito delle misure di miglioramento (preventive e 

protettive) dei livelli di sicurezza.  

Per valutare il peso delle misure di mitigazione messe in atto e per la stima del rischio residuo, vengono 

utilizzati i criteri sotto riportati. In particolare, la stima del rischio residuo è calcolata sulla base della seguente 

formula: 

RRESIDUO = R x FCOMPENSAZIONE 

In cui R e RRESIDUO mantengono lo stesso significato di cui al par. 3.2 e di seguito ribadito: 

CLASSE DI 
RISCHIO 

AZIONI DI MITIGAZIONE E CONTENIMENTO 
SCALA DI 
TEMPO 

BASSO 

 Misure secondo Protocollo Condiviso di 
Regolamentazione per il Contenimento della 
Diffusione del Covid – 19 nel Settore del Trasporto 
e delle Logistica. 

 Applicazione protocollo. 

immediata 

MEDIO - BASSO 

 Misure secondo Protocollo Condiviso di 
Regolamentazione per il Contenimento della 
Diffusione del Covid – 19 nel Settore del Trasporto 
e delle Logistica. 

 Applicazione protocollo. 
 Correzione criticità individuate 

immediata 

MEDIO - ALTO 

 Misure secondo Protocollo Condiviso di 
Regolamentazione per il Contenimento della 
Diffusione del Covid – 19 nel Settore del Trasporto 
e delle Logistica. 

 Applicazione protocollo. 
 Correzione criticità individuate. 

immediata 

ALTO 

 Misure secondo Protocollo Condiviso di 
Regolamentazione per il Contenimento della 
Diffusione del Covid – 19 nel Settore del Trasporto 
e delle Logistica. 

 Applicazione protocollo. 
 Correzione criticità individuate 

immediata 

Tabella 6 - Azioni di mitigazione 



il Gruppo Sportivo – A.S.D. San Benedetto  
Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 
ambienti di lavoro e di aggregazione. 

APPENDICE A – Valutazione rischio Covid-19 della ASD San Benedetto 

  
 

 
 

 

il Gruppo Sportivo - A.S.D. San Benedetto 
N. iscrizione CONI 47099 - N. iscrizione registro Matricola CSI 284 
Via Delleani, 24 – 10141 Torino - Tel. e fax: 011 389376 
parr.s.benedetto@diocesi.torino.it 

 

Pag. 17 di 22 

 

▪ R è il rischio calcolato in base alle informazioni disponibili e precedentemente all’applicazione di 

specifiche misure di compensazione; 

▪ RRESIDUO è il Valore di rischio residuo ridotto a seguito della applicazione delle misure di 

compensazione; 

▪ FCOMPENSAZIONE è il fattore di calcolo per la compensazione del rischio dovute all’applicazione di 

specifiche misure di mitigazione. 

Il fattore di compensazione è dato dalla seguente formula: 

𝑭𝑪𝑶𝑴𝑷𝑬𝑵𝑺𝑨𝒁𝑰𝑶𝑵𝑬 =
𝟏

𝟏 + 𝑭𝑭 + 𝑭𝑶
 ∙  

𝟏

𝟏 + 𝑭𝑴𝑷
 

Dove i coefficienti di attenuazione dipendono da un fattore FF, legato alla formazione specifica in materia di 

gestione del rischio, Fo legato alla gestione organizzata in materia di prevenzione dei rischi ed FMP legato alle 

misure di protezione adottate.  

I coefficienti sono valutati secondo i criteri contenuti nelle tabelle 7, 8 e 9: 
 

FATTORE DI FORMAZIONE FF 

Le procedure di informazione, formazione ed addestramento vengono 
ripetute periodicamente attraverso lo svolgimento di corsi ed incontri con 
verifica di apprendimento 

0,50 

Le procedure di informazione e formazione vengono ripetute 
periodicamente attraverso lo svolgimento di corsi con verifica di 
apprendimento. Le procedure di addestramento sono svolte in fase 
iniziale o su esigenza specifica 

0,40 

Il personale è stato informato/formato attraverso la partecipazione ad un 
corso iniziale con verifica di apprendimento 

0,3 

La formazione/informazione del personale è stata programmata, sulla 
base di corsi con verifica di apprendimento, ma non ancora realizzata 

0,15 

Il personale è stato informato attraverso la consegna di un opuscolo 
informativo 

0,00 

Tabella 7 - Coefficienti di compensazione: fattore formazione 

FATTORE ORGANIZZATIVO FO 

La società è dotata di un sistema di gestione della sicurezza 0,50 

Le misure organizzative sono adeguate ed efficacemente implementate 0,40 

Le misure organizzative previste sono adeguate, ma in fase di 
completamento 

0,3 

Le misure organizzative adottate non sono attualmente adeguate 0,15 

Non sono adottate misure organizzative specifiche 0,00 

Tabella 8 - Coefficienti di compensazione: fattore organizzativo 
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FATTORE DI PROTEZIONE 
FMP 

Misure di Protezione Passiva 

Misure di Protezione Attiva Adeguate Sufficienti 
Non 

sufficienti 
Assenti 

Adeguate 1,00 0,75 0,50 0,35 

Sufficienti 0,75 0,50 0,35 0,15 

Non sufficienti 0,50 0,35 0,15 0,00 

Assenti 0,35 0,15 0,00 0,00 

Tabella 9 - Coefficienti di compensazione: misure di protezione passiva e attiva 

Il “rischio residuo” viene valutato secondo la seguente griglia di accettabilità (Tabella 10): 
 

LIVELLO DI RISCHIO 
RESIDUO 

MISURE CORRISPONDENTI 
ACCETTABILITA’ DEL 

RISCHIO RESIDUO 

BASSO 
La sicurezza è largamente garantita. Le misure 
organizzative e di gestione del personale instaurate 
rendono il rischio accettabile. 

ACCETTABILE 

MEDIO - BASSO 

La sicurezza è garantita. Le misure organizzative e di 
gestione del personale instaurate rendono il rischio 
accettabile. Può essere necessario una verifica e 
successivi interventi migliorativi delle condizioni di 
svolgimento delle attività. 

ACCETTABILE 

MEDIO - ALTO 

La sicurezza non è garantita. Misure protettive sono 
state messe in atto, ma non si è raggiunta una 
condizione ottimale, per cui è necessario intervenire 
con ulteriori azioni migliorative con una certa 
urgenza. 

CRITICA 

ALTO 

La sicurezza non è garantita. Le misure di sicurezza 
messe in atto non permettono di ridurre il rischio ai 
precedenti livelli e pertanto non è possibile svolgere 
l’attività che genera il rischio. Si ha la necessità di 
interviene con azioni urgenti. 

INACCETTABILE 

Tabella 10 - Accettabilità della classe di rischio residuo 
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4. RISULTATI STIMA DEI RISCHI PER ASD SAN BENEDETTO 

4.1 Analisi statistica di settore (fonte INAIL) 

In via generale e a titolo di orientamento, INAIL ha applicato il metodo di cui alla nota metodologica (par. 3.1) 

a interi comparti produttivi sul territorio nazionale elaborando la tabella 11 di seguito riportata, che ne illustra 

le classi di rischio in relazione ai principali settori lavorativi e/o a partizioni di essi, nonché il relativo numero 

degli occupati. 

Si rende noto che il rischio biologico da COVID-19 costituisce ad oggi un rischio generale per la salute della 

popolazione nazionale ed internazionale, le cui modalità di evoluzione sono di carattere sociale e solo 

parzialmente connesse alle dinamiche lavorative.  

 
Tabella 11 - Estratto Fonte INAIL 

Le attività svolte dalla società ASD San Benedetto ricadono nella categoria con codice Ateco R, per cui in via 

generale l’INAIL suggerisce una classe di Rischio Medio-Bassa.  

Ad oggi, il numero di utenti della ASD San Benedetto con stato accertato di positività al Virus Covid19 è pari 

a 0. 

I risultati dell’analisi sulle attività specifiche svolte dalla società sono riassunti al paragrafo 4.3 seguente. 
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4.2 Rischio allo stato attuale 

L’attività da attenzionare e soggetta alla Valutazione di Rischio è quella delle sedute di allenamento, 

escludendo dalla presente analisi le attività che prevedono le partite di campionato e le amichevoli con 

squadre esterne. 

Le mansioni oggetto di valutazione sono state gli Atleti, gli Allenatori e i Dirigenti, considerando queste come 

le uniche figure ammesse all’interno degli spazi di attività (campo di gioco, spogliatoi e tutti gli spazi limitrofi 

a supporto). 

Si è quindi analizzata la situazione attuale, stimando i fattori di Esposizione-Prossimità-Aggregazione, che ha 

portato alla stima del Rischio esistente (senza procedure correttive).  

Per quanto riguarda il fattore Esposizione, si è stimato che gli Allenatori siano più esposti (3) rispetto ad atleti 

(2) e dirigenti (1), in quanto hanno più probabilità di entrare in contatto ravvicinato con ognuno degli utenti 

facenti parte delle altre 2 categorie. 

Relativamente al fattore Prossimità, si è stimato che l’attività sportiva di allenamento, così come concepita 

allo stato attuale, è da intendersi come attività che prevede stazionamenti e spostamenti in prossimità con 

gli altri, anche se per parte non predominante del tempo (3). 

Per il fattore Aggregazione, si è stimato che non esiste un coefficiente peggiorativo (1), in quanto la presenza 

di terzi agli allenamenti, cioè persone esterne che non fanno parte della società e non appartengono alle 3 

mansioni di cui sopra, risulta allo stato di fatto limitata o nulla. 

Vedasi risultati nella tabella al paragrafo 4.4. 

4.3 Rischio Residuo (con procedure correttive) 

Al fine di intervenire sul Rischio attuale, la società ASD San Benedetto ha provveduto ai seguenti interventi 

attuativi: 

- Elaborazione di Procedure interne correttive di intervento (altro documento); 

- Istituzione di uno specifico Gruppo di Lavoro Covid-19 interno alla società (organico esplicitato nel 

documento relativo alle procedure interne); 

- Formazione e informazione rivolta agli utenti sulle Procedure interne correttive di intervento. 

Relativamente quindi al Fattore di Formazione (1,15), le procedure di informazione, formazione ed 

addestramento sono state svolte e/o si svolgeranno nelle seguenti modalità: 

- Invio delle linee guida “Procedure interne di prevenzione COVID-19”, da parte della Direzione della 

società a tutti gli utenti coinvolti, in data 18.09.2020; 

- una serie di incontri e/o corsi con verifica di apprendimento (alla data attuale ancora da realizzare); 

- Comunicazioni e confronti verbali ripetuti periodicamente. 

Per quanto riguarda il Fattore organizzativo e gestionale, istituendo uno specifico Gruppo di Lavoro Covid-

19, si è quindi dotata di un sistema di gestione della sicurezza (quindi coefficiente correttivo pari a 0,50). 

Prima di introdurre il Fattore di Protezione, relativamente al SARS Covid 2 è necessario distinguere la 

protezione “passiva” da quella “attiva”: 
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- Per protezione passiva si intende quella di cui ha necessità un individuo sano per difendersi dal 

contagio. 

- Per protezione attiva si intende quella che va applicata agli individui in grado di contagiare altri. 

Per maggiori dettagli si rimanda alle Linee Guida con titolo “Procedure interne di prevenzione COVID-19”, ma 

si ritiene che i DPI previsti portino ad una protezione sufficiente per entrambi i casi e quindi ad un coefficiente 

correttivo pari a 0,50. 

4.4 Risultati stima del Rischio 

Di seguito vengono riportati i risultati della stima del rischio secondo il metodo scelto (Tabella 12). 

 SITUAZIONE ATTUALE CON PROCEDURE CORRETTIVE 

 MANSIONE E 
Esposizione 

P 
Prossimità 

A 
Aggregazione 

R 
Rischio 

FF 

Formazione 
FO 

Organizzazione 

FMP 

Misure di 
Protezione 

FCOMP 
RISCHIO 
RESIDUO 

01 Atleti 2 3 + 0 % 
MEDIO 
ALTO 

(6) 
0,15 0,50 0,50 0,404 

BASSO 
(2,42) 

02 Allenatori 3 3 + 0 % 
MEDIO 
ALTO 

(9) 
0,15 0,50 0,50 0,404 

MEDIO 
BASSO 
(3,64) 

03 Dirigenti 1 3 + 0 % 
MEDIO 
BASSO 

(3) 
0,15 0,50 0,50 0,404 

BASSO 
(1,21) 

Tabella 12 - Stima del rischio 

In base agli esiti della stima del Rischio ed al calcolo del Rischio Residuo, si valuta che per tutte le mansioni, 

a seguito dell’applicazione delle misure di compensazione, il rischio residuo sia BASSO o MEDIO BASSO. 

Pertanto, in base ai criteri proposti, il rischio Covid-19 per la salute e sicurezza degli utenti della ASD San 

Benedetto viene valutato come ACCETTABILE. 
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5. PROGRAMMA DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO 

5.1 Verifica dell’efficienza delle misure attuate 

La verifica dell’efficienza delle misure attuate viene valutata puntualmente e periodicamente dal gruppo di 

lavoro istituito per l’emergenza COVID-19. 

5.2 Completamento degli interventi ancora da attuare 

A seguito di ogni intervento relativo al completamento e/o al miglioramento delle procedure interne di 

sicurezza, si è deciso di adottare immediatamente tali interventi e di conseguenza di aggiornare il documento 

specifico, complementare al presente documento. 

5.3 Riunioni periodiche 

Verranno proposte riunioni periodiche al fine di formare e informare tutti gli utenti della società sull’esito 

della verifica dell’efficienza delle misure adottate e sul programma degli eventuali nuovi interventi da 

attuare. 

5.4 Identificazione della necessità di ulteriori interventi 

Per maggiori dettagli si rimanda alle Linee Guida con titolo “Procedure interne di prevenzione COVID-19”. 
 

6. ALTRI DOCUMENTI (ALLEGATI FUORI TESTO) 

❖ Linee Guida con titolo “Procedure interne di prevenzione COVID-19”, revisione 17 di settembre 2020; 

❖ Comunicazione societaria tramite mail o watsapp del 18.09.2020. 
 

7. FIRMA CONGIUNTA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19 

 

FUNZIONE/RIFERIMENTI 
NOME  

 COGNOME 
FIRMA 

PRESIDENTE Luigi TOSINI  

VICE PRESIDENTE Pietro TAMAGNONE  

AMMINISTRATORE Massimo MARCHISIO  

TESORIERE Massimo ZANELLA  


