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TITOLO PROGETTO: ESTATE RAGAZZI 2021 

ENTE PROMOTORE: 

Denominazione Ente Associazione “Mario Serafin” C.G.S. - APS 
Sede Legale Via Giuseppe Manno n°5 , 09047, 

Selargius(Ca) 
Codice Fiscale 92193690929 
Email associazione.cgsmarioserafin@gmail.com 
Pec marioserafin@pec.it 
Presidente - Rappresentante Legale Sig. Marco Loni 
Coordinatore Educativo ed Organizzativo 
(Educatore Professionale – Curriculum socio 
pedagogico) 

Sig. Luca Cardia 

Referente Covid 
(Corso Prevenzione Covid -19  Centri Estivi 
del 04/06/2020) 

Sig. Luca Cardia 

Data Attività: Dal 05/07/2021 al 31/07/2021 
Telefono di riferimento su progetto: 3208024249 

 ENTI PARTNER PER SVILUPPO PROGETTO E LOCALI IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA’: 

Denominazione Ente: Parrocchia San Giovanni Bosco, Via Don 
Bosco n°4, 09047 Selargius(Ca) – Locali 
Oratorio Parrocchiale 

 

1 PRESENTAZIONE ENTE GESTORE CENTRO ESTIVO: 

L'Associazione "Mario Serafin" C.G.S. – APS non ha scopo di lucro e si propone di svolgere 
attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della loro 
libertà e dignità, escludendo qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di 
categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. Nello specifico, 
contribuisce alla crescita integrale dei giovani, rispondendo alla loro domanda educativa nelle 
dimensioni della cultura e del tempo libero; cerca di sviluppare la professionalità dei soci, la 
qualificazione educativa della figura dell'animatore culturale e favorisce la crescita della 
spiritualità giovanile; promuove le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle 
espressioni giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società ispirato 
esplicitamente ai valori cristiani, in particolare al sistema preventivo di Don Bosco ed agli 
sviluppi della prassi educativa salesiana. L’ Associazione “Mario Serafin” è inserita nella rete 
CGS, ossia l’Associazione Cinecircoli Giovanili Socioculturali i cui enti promotori sono il CNOS-
CIOFS.  Collabora con gli Istituti scolastici del circondario, in particolare di Selargius, con il 
quale ha avuto modo di collaborare in programmi di alternanza scuola-lavoro. Collabora con 
la Parrocchia San Giovanni Bosco di Selargius(Ca) nello sviluppo di attività socio educative 
all’interno dell’Oratorio Parrocchiale dalla sua fondazione nell’anno 2012. 
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1.1 INTODUZIONE: 

L’Estate Ragazzi  è un’attività estiva educativa e ricreativa per i bambini e i ragazzi, che si svolge 
da oltre 15 anni, nei locali dell’Oratorio Parrocchiale “San Giovanni Bosco” in Selargius(Ca). 
I partecipanti all’Estate Ragazzi 2021 saranno precisamente i minori tra i 7 anni ed i 13 anni.  
Questa tipologia di attività consente di sviluppare nel bambino una determinata autonomia, a 
creare un rapporto coi pari età differente rispetto agli altri contesti educativi come la scuola, e 
di vivere alcune ore della giornata in “comunità” con attività di gruppo insieme ad altri utenti; 
queste ultime sono utili a responsabilizzare ed impegnare i bambini a far si che le attività e la 
giornata si svolgano nel migliore dei modi.  
Per i giovani animatori impegnati questa tipologia di attività, da loro l’opportunità di rendersi 
protagonisti, di sviluppare il concetto di responsabilità, divenendo un’occasione di crescita a 
livello personale. Lavorare in gruppo e prestare attenzione ai più piccoli, permette di misurarsi 
con le proprie possibilità e di capire o affrontare i propri limiti. 
Il periodo scelto per lo svolgimento del progetto è dal 5 Luglio al 31 Luglio, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 18:00. 
Durante la settimana i ragazzi svolgeranno varie attività ricreative e formative secondo le 
normative previste nelle linee guida del protocollo del Dipartimento per le politiche della 
Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
1.2 PROGETTO EDUCATIVO/FORMATIVO: 

In questa estate 2021 vi è il grande desiderio di dare una risposta alla comunità, alle tante 
famiglie e ai tanti bambini che hanno bisogno di tornare a vivere la relazione con gli altri, 
dopo molti mesi. Come educatori e animatori sappiamo che la persona crea la sua identità 
proprio nella relazione con l’altro e nella continua scelta dei legami; non ci possono essere 
comunità educanti se non a partire da un individuo cosciente: una persona. Le tematiche che 
vengono via via, giorno dopo giorno, affrontate mirano ad aiutare il bambino a prendere 
coscienza del proprio essere “individuo sociale” che deve re-imparare ad affrontare la 
socialità di cui necessita per la formazione della sua identità, con tutte le sfide che questa 
porta con sè. Dopo aver scoperto chi è, in relazione a chi gli sta intorno e aver affrontato la 
paura istintiva, di fronte ad un nuovo modo di relazionarsi imposto dalle misure di sicurezza 
anti COVID 19, il bambino viene guidato a riprendere confidenza con la curiosità propria della 
sua giovane età, per molti mesi limitata dal lockdown. Può nuovamente guardarsi attorno con 
meraviglia e godere delle cose più semplici, ormai non scontate come in passato.  
“KAIROS” prodotto da Oragiovane, è un progetto educativo strutturato attorno ad un particolare 
Tema Formativo: IL TEMPO come Tempo di Grazia. 
L’ottica particolare che ispira la scelta di finalità e obiettivi per le diverse fasce d’età, è una 
proposta e al tempo stesso una scommessa rivolta ai responsabili e ai coordinatori: Riscoprire 
il proprio “Kairos”, il tempo “opportuno”, l’oggi che ci interroga per vivere pienamente il nostro 
tempo. 
Oggi è più che mai urgente proporre itinerari formativi centrati su parole ed esperienze che 
esprimano dei “fondamentali” condivisi per la vita di ciascuno, in particolare per la vita dei più 
giovani. Sebbene attraverso momenti di paura, fatica e fragilità, essi sono chiamati a progettare 
e operare scelte ispirate ad accoglienza e ospitalità nei confronti di se stessi e di ogni “altro”. 
Ai sedici episodi della storia di “KAIROS” corrispondono le sedici tappe del sussidio. Bambini 
e ragazzi saranno coinvolti con giochi e musica, teatro e lavori di gruppo, momenti di preghiera 
e laboratori manuali, accompagnati a vivere un'avventura straordinaria. 
Le idee, le proposte e i materiali contenuti nel sussidio intendono stimolare gli animatori - 
giovani e adulti - a svolgere un'attività creativa e di progettazione educativa.  
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1.3 TEMA FORMATIVO: 
 
Il sussidio “Kairos” ha scelto di riflettere sul “tempo” prendendo ispirazione dalla proposta di 
papa Francesco per la 35^ GMG (Giornata Mondiale della Gioventù): Giovane, dico a te, alzati!” 
(cfr. Lc 7,14). E’ l’invito di Gesù a risorgere per tornare a vivere pienamente e si tratta di un 
invito che riguarda il presente, l’adesso della vita di ogni persona. 
Nel linguaggio biblico il termine “kairos” (καιρός) indica il tempo specifico che può essere 
“favorevole” o “opportuno” e che ha un profondo significato “spirituale”, diverso cioè da quello 
che può avere una qualsiasi data che scorre sul calendario. 
E’ un tempo che richiede attenzione, vigilanza, attesa. Ma si tratta della dimensione 
“spirituale” della vita che riguarda tutti, anche i non credenti, e che per i cristiani può trovare 
una sua particolare espressione nella preghiera. “Kairos” indica un atteggiamento tutt’altro che 
passivo, così come “alzati” è un invito che proviene da fuori di noi ma che chiede il nostro 
assenso e la nostra decisione; è un invito responsabilizzante, che orienta e dà senso. 
Ascoltare “oggi” l’invito a risorgere può giungere da un fatto ordinario o da un evento inatteso, 
da un amico o da un estraneo. E accogliere tale invito significa accettare di fare strada e di fare 
storia con gli altri, per rispondere ad un appello che viene da lontano e , insieme, dalla nostra 
coscienza, per cooperare alla costruzione un mondo davvero umanizzato e abitabile per tutti. 
Il sussidio è formato da quattro tappe che sono state pensate come un itinerario che 
permetta a bambini, ragazzi e adolescenti (e dunque anche alle loro comunità di appartenenza) 
di perseguire tale finalità. Le quattro tappe sono: 

o Sentire 
o Immaginare 
o Costruire 
o Condividere 

 
La finalità di queste quattro tappe è quella di attivarsi per comunicare agli altri quanto 
sperimentato: in ogni giornata c'è un un "tempo di grazia", di "vita piena" da ricevere e da 
donare. 
 
2. ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI:  
 
In primo luogo, dovrà essere verificato lo stato di salute del bambino che si iscriverà al centro 
estivo, da parte della famiglia o tutore con l’aiuto del proprio Pediatra. 
In via generale l’accesso agli spazi si realizzeranno secondo le seguenti disposizioni: 

1) Per svolgere le attività verranno creati dei gruppi, nel progetto è coinvolta la fascia di 
età dai 7 anni ai 13 anni. 
 

2) Nel caso le domande siano superiori al numero previsto dal progetto, e quindi si 
determina la situazione in cui non sia possibile accogliere tutte le domande, verrà 
redatta apposita graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri quali: 

- La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino e 
adolescente in collaborazione col Gruppo Carità della Parrocchia San Giovanni Bosco in 
Selargius (Ca); 

- La partecipazione alle attività socioeducative durante l’anno realizzate dall’associazione; 
- La partecipazione alle attività catechistiche durante l’anno della Parrocchia San Giovanni 

Bosco in Selargius (Ca); 
- Il maggior grado di impegno in attività lavorativa da parte dei genitori del minore. 
 



 

 5 

 
3) Il genitore compilerà i seguenti documenti per l’iscrizione:  
a) Scheda di iscrizione al Centro Estivo; 
b) Informativa Covid-19. 

 
4) Il genitore Consegnerà: 
a) Copia della Tessera Sanitaria; 
b) Certificato medico di sana e robusta costituzione o autocertificazione. 

 
 
3. STANDARD PER IL RAPPORTO FRA BAMBINI ED ADOLESCENTI ACCOLTI E SPAZIO 
DISPONIBILE:  
 
Vista la necessità di garantire il distanziamento fisico, saranno organizzati dei  gruppi come 
previsto nel paragrafo 2 e verranno strutturati gli appositi spazi di lavoro per lo svolgimento 
delle attività educative e ricreative. 
Si privilegerà il più possibile l’attività in spazi aperti presenti nei cortili, creando delle apposite 
zone d’ombra per i vari gruppi, prevedendo il distanziamento sociale di 1 metro come previsto 
tra i partecipanti. 
In caso di attività in spazi chiusi ad esempio in situazione di maltempo, gli ambienti verranno 
abbondantemente arieggiati per un corretto ricambio di aria, privilegiando l’utilizzo di sale di 
grande dimensione. 
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei minori nelle 
attività comuni come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure 
preventive da attuarsi per ridurre il rischio di Covid-19. 
 
Il rapporto numerico fra operatori e adolescenti sarà graduato in relazione a quanto previsto 
dal Protocollo emanato per i Centri Estivi: 

1) Per i bambini (7-13 anni)  un rapporto di un operatore maggiorenne ogni 10 minori. Si 
potrà valutare di ridurre il numero degli utenti bambini per ogni gruppo, con un numero 
quindi inferiore ai 10 utenti per gruppo. Verranno incaricati per ogni gruppo un numero 
congruo di Animatori che abbiano la maggiore età per eventuale sostituzione dell’altro in 
caso di assenza. In modo tale che il gruppo venga guidato sempre dagli stessi operatori 
come stabilito dalle linee guida.  

Potranno essere coinvolti Volontari di età pari o superiore a 16 anni, purché ne venga garantita 
la supervisione attiva da parte del Responsabile del Centro Estivo, a supporto degli Operatori 
maggiorenni/adulti dei vari gruppi. Tali volontari non concorrono alla determinazione del 
rapporto numerico. La presenza di supporto al Centro Estivo da parte di adolescenti animatori 
è una scelta importante dal punto di vista educativo e permette a questi giovanissimi di vivere, 
nella tradizione degli enti del terzo settore, degli oratori ecc, un momento di servizio verso i più 
piccoli di grande interesse e protagonismo attivo. Questi animatori adolescenti di 16-17 anni, 
anche se non hanno una diretta responsabilità educativa, verranno ugualmente formati 
dell’ente organizzatore del Centro Estivo sui temi della prevenzione di COVID-19. 
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4. PRINICIPI GENERALI DI IGIENE E PULIZIA: 

Considerando il fatto che l’infezione e di tipo virale fondamentale risulta il distanziamento e 
l’utilizzo delle mascherine, verrà garantita inoltre la presenza di gel igienizzanti in diversi punti 
della struttura in cui svolgono le attività i diversi gruppi creati per il progetto. 

Giornalmente verranno ricordate da parte dei capigruppo ai partecipanti le regole basilari di 
igiene come previsto nel protocollo. 

Sarà garantita la pulizia a metà giornata e alla fine dell’attività dei servizi igienici e dei materiali 
utilizzati con soluzioni a basa di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o prodotti similari 
autorizzati. Nei servizi igienici verrà garantita la presenza di dispenser di sapone neutro. 

Verrà prevista una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio 
attraverso: 

1)Affissione di una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in 
struttura, le aree destinate al consumo dei pasti) che promuova misure protettive giornaliere e 
descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio 
delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine; 

2) Invio di messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di 

prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o 

alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui 

social media); 

2) Utilizzo dei manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute; 
3) Sensibilizzazione all’utilizzo corretto delle mascherine. 

5. CRITERI DI SELEZIONE PER IL PERSONALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI: 

Tutto il personale dipendente e volontario sarà informato sui temi della prevenzione di Covid-
19, in particolare sugli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e sanificazione degli 
ambienti di lavoro e dei partecipanti, con consegna di apposito vademecum su regole e modalità 
di svolgimento del servizio. 

A tutti gli operatori verrà adeguatamente spiegato il progetto educativo ed organizzativo, verrà 
analizzato insieme a loro il programma e le attività da svolgere con i vari gruppi previsti ed 
inoltre gli spazi in cui svolgeranno le attività e di cui saranno responsabili. 

Verrà se necessario impiegato personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. 
maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri Animatori 
responsabili dei gruppi. 

Sarà necessario lavorare per gruppi garantendo la presenza degli stessi operatori per garantire 
una adeguata continuità educativa. Il lavoro in gruppi protegge dalla diffusione allargata del 
contagio, nel caso si venga infatti a determinare tale situazione, in questo modo si garantisce la 
possibilità puntuale di tracciamento del medesimo.  
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Gli operatori realizzeranno le attività nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 

1) Pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 
realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro; 

2) Lavaggio delle mani nei servizi igienici o attraverso dispenser di igienizzanti presenti 
nelle sale al termine di ogni attività. Prima del consumo dei pasti si dovrà provvedere al 
lavaggio delle mani; 

3) L’Animatore dovrà porre attenzione che non ci sia condivisione dell’utilizzo di posate e 
bicchieri da parte di più bambini durante il consumo del pasto e/o merenda. 

 

6. PRIMA ACCOGLIENZA E GIORNALIERA - MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E 
RITIRO DEI MINORI: 

Nel cortile esterno verrà adibito settore specifico per il Triage di ingresso dei partecipanti.1\ 

Procedura di Prima accoglienza: 

I genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente: 

a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 

respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 

b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi a seguito di 

stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°, o un sintomo compatibile con Covid-19, si rimanda 
alla sezione 6.1. 

Accoglienza giornaliera: 

1) Presenza di Dispenser igienizzante; 
2) Rilevazione di temperatura corporea a distanza; 
3) Banco con registro presenze minori e personale impegnato (che sarà conservato 

dell’ente per 14 giorni). 

6.1 CASI SOSPETTI DI COVID-19 PROCEDURA: 

Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, va posto in una area separata di 
isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che 
indosserà una mascherina chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento 
fisico di almeno un metro.  

Vanno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, 
richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Ogni 
eventuale rilevazione della temperatura corporea, va fatta mediante l’uso di termometri che 
non prevedono il contatto.  
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Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso 
dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà 
essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell’area dedicata alle attività 
per condurlo presso la propria abitazione.  

Quando il minore ha lasciato la stanza o l’area di isolamento, pulire e disinfettare le superfici 
della stessa, dopo che il minore sintomatico è tornato a casa. Coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina 
generale per la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina 
generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di prevenzione.  

Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso va invitato a 
ritornare al proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale per la valutazione 
clinica del caso.  

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della struttura 
di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria potrà 
valutare tutte le misure ritenute idonee. 

 

7. PROSPETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO: 

7.1 CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO QUOTIDIANO DI FUNZIONAMENTO: 

- Il centro aprirà per gli operatori alle ore 07:45 per la predisposizione delle diverse pratiche 
inerenti il Triage di ingresso. 

08.15 – 09:00 Accoglienza (Misurazione Temperatura e 
Igienizzazione) 

09:00– 09:30 Attività Formativa  
Igienizzazione Mani  
09:30 Spostamento con mezzi di trasporto presso 

Spiaggia del Poetto(Ca) 
10:00 – 12:30 Attività in gruppi presso Spiaggia del 

Poetto(Ca) 
Igienizzazione Mani  
12:30 – 13:00 Rientro con mezzi di trasporto presso Sede 

Sociale 
Igienizzazione Mani  
13:30 – 14:30 Pranzo presso Sede Sociale Oratorio Don 

Bosco 
Igienizzazione delle Mani  
15:00 – 15:30 Attività  ludico-ricreative 
Igienizzazione Mani  
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15:45 – 16:45 Attività formative laboratoriali 
Igienizzazione Mani  
17:00 – 17:30  Attività sportiva 
Igienizzazione Mani  
17:45 – 18:15 Triage di uscità 
18:15 – 18:45 Attività di verifica Operatori 
19:00 - 20:30 Sistemazione e Pulizia dei Locali e 

attrezzature 
 

7.2 NUMERO DI BAMBINI E ADOLESCENTI COINVOLTI: 

Il numero di bambini previsti per il centro estivo è di 35 unità, divisi in gruppi di lavoro come 
previsto nelle condizioni del paragrafo 2 del progetto. 

 

7.3 CONDIZIONE DI SALUTE DEL PERSONALE COINVOLTO: 

Verrà richiesta la compilazione per il primo giorno di attività dell’autocertificazione. 

L’Operatore dovrà il primo giorno compilare autocertificazione in cui si attesta che: 
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di 
stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali. 
Per l’accoglienza giornaliera degli operatori si prevede quanto stabilito nel punto 6(accoglienza 
giornaliera minori). 
 
7.4 PREPARAZIONE E CONSUMO DEI PASTI: 
 
La preparazione dei pasti verrà effettuata dai volontari, che si dovranno lavare le mani prima 
della preparazione dei pasti e dopo aver aiutato eventualmente i bambini.   
 
Il consumo dei Pasti avverrà nelle sale della Sede Sociale/Oratorio Parrocchiale Don 
Bosco: 

1) Ogni gruppo per turno dovrà provvedere col proprio operatore di riferimento al 
lavaggio delle mani nei servizi igienici; 

2) Ogni gruppo di bambini verrà diviso nei tavoli secondo il proprio gruppo di 
appartenenza (4 per tavolo secondo quanto stabilito attualmente dal protocollo per la 
ristorazione) con, inoltre, accesso all’area in maniera scaglionata; 

3) Verrà rispettata la distanza tra ogni gruppo presente nella Sala Mensa che sarà 
abbondantemente arieggiata prima, durante e dopo il consumo dei pasti; 

4) Al termine del pranzo ogni gruppo col proprio operatore dovrà provvedere al lavaggio 
delle mani. 

 
Sala Consumo Pasti: 

1) I locali sopracitati saranno ogni giorno sanificati dagli operatori addetti alla pulizia 
attraverso l’utilizzo di prodotti a base alcolica per la pulizia di superfici, tavoli e sedie. 
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7.5 MODALITA’ DI TRASPORTO PER SPOSTAMENTI DA SEDE SOCIALE 
Gli spostamenti degli utenti previsti dal progetto in oggetto si svolgeranno attraverso l’utilizzo 
di un Fiat Ducato 9 posti in uso all’associazione e Bus a noleggio. Il trasporto avverrà secondo 
le disposizioni di utilizzo degli automezzi secondo le linee guida Covid-19  previsti dal Ministero 
dell’Interno per le persone non conviventi, con l’utilizzo della mascherina da parte dei 
passeggeri e dell’autista. Ogni gruppo verrà accompagnato nel trasporto dal proprio Operatore 
responsabile. Prima e dopo l’utilizzo dei mezzi verrà effettuata accurata pulizia con utilizzo dei 
prodotti utili alla sanificazione dei mezzi a base alcolica(sedili,portiere,poggia braccio). Nei 
mezzi sarà presente il gel sanificante per le mani. 
 
 
 
 
.  
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7.6 AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI:  

 

 


