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Piano di protezione per il settore del fitness in 
tempi di COVID-19 
Versione del 29. Ottobre 2020   
 
 
Nella nostra azienda la seguente persona è responsabile per l’osservanza delle disposizioni del piano 
di protezione: 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Questo piano di protezione contiene le direttive quadro per il funzionamento 
sicuro dei centri di fitness e di formazione in tempi di Covid-19 ed è stato 
elaborato con l'aiuto di Daniel Koch, ex capo della divisione "Malattie 
trasmissibili" dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 
 
L’attuale ordinanza 2 relativa al Covid-19 non sarà più in vigore dal 22 giugno e sarà sostituita dalle 
seguenti ordinanze: 
  

1. Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione 
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare):  

2. Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di Coronavirus (Covid-19) (Covid-
19-Ordinanza 3) 

 
Entrambe le ordinanze possono essere consultate al seguente link:  
 
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/index_78.html 
 
Con la decisione del 18 ottobre 2020, il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure relative all'uso 
di maschere protettive. Qui di seguito le decisioni adottate: 
 

1. EDI_ Covid-19-Verordnung besondere Lage_ Maskentragpflicht_Homeoffice-Empfehlung_DE 
2. Erläuterungen_V beso Lage_Maskenpflicht_privVeranstaltungen_20201018_def 

 
Con la decisione del 28 ottobre 2020, il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure relative all'uso 
di maschere protettive. Qui di seguito le decisioni adottate: 
 

3. COVID 19 Ordinanza del 28.10.2020 / Misure prese nei confronti delle persone, riguardanti 
gli impianti aperti al pubblico 

4. Provvedimenti FAQ del 28.10.2020 / Chiarimenti riguardo il regolamento 
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Obiettivo dei provvedimenti  
 
L’obiettivo dei provvedimenti è quello di proteggere i clienti da un contagio provocato dal nuovo 
Coronavirus. Non siamo a conoscenza di alcuna trasmissione del coronavirus nei nostri centri fitness. 
Questo grazie all'osservanza rigorosa dei piani di protezione 
 

Catalogazione del settore economico 
 
I centri di salute e fitness svolgono un importante compito economico nel campo della 
promozione della salute. L'allenamento mirato di forza e resistenza rafforza il sistema 
immunitario. Il nostro settore industriale può essere paragonato a settori economici come i locali 
commerciali, le istituzioni culturali, gastronomia, hotels e istituti di salute.  
(Secondo il punto 9 dei provvedimenti FAQ del 28.10.2020, si spiega quali imprese rientrano tra gli 
enti pubblici. I centri fitness e di salute rientrano in questa categoria, anche se l'accesso è limitato 
dall'iscrizione) 
 
Il nostro settore si avvale di una formazione professionale di tre anni, specialista in attività fisica e 
promozione della salute, con attestato federale di capacità, nonché di 2 diplomi federali di 
formazione professionale superiore con attestato federale di capacità e diploma.  
 

L'allenamento di forza e resistenza orientato alla salute è molto 
importante per la salute pubblica   
 
Un sistema immunitario non specifico e ben funzionante protegge l'uomo. L'allenamento muscolare 
contribuisce molto al raggiungimento di questo obiettivo. 
 
In generale, NEUMANN stabilì già nel 1994 che le persone inattive hanno un rischio di malattia più 
elevato rispetto alle persone che si sottopongono regolarmente a una formazione orientata alla 
salute. La ragione addotta è che la reazione immediata del sistema immunitario è incentivata dallo 
stimolo dell'allenamento e quindi è di conseguenza allenata. Negli sport di competizione e ad alte 
prestazioni, tuttavia, questa reazione positiva si riversa nella direzione opposta. A riposo, circa il 50% 
dei leucociti circolano nel sangue. L'altro 50% aderisce alle pareti dei vasi o si trova negli organi 
linfatici. La reazione immediata descrive la mobilitazione di tutti i leucociti. Dopo pochi minuti, tutti 
questi circolano nel flusso sanguigno e forniscono un'adeguata protezione immunitaria durante lo 
sforzo fisico. Tuttavia, anche dopo la fine dell'esercizio, i leucociti sono ancora significativamente più 
alti del valore a riposo. Per esempio, il valore di 9 volte delle cellule killer naturali potrebbe essere 
misurato 90 minuti dopo la fine dello sforzo.  
La professoressa BENTE KLARLAND PETERSEN ha descritto nel 2007 che le sostanze muscolari 
semiochimiche, le cosiddette miochine, possono lasciare la cellula muscolare e migrare verso gli 
organi per avere un effetto diverso e più sano. Una delle prime miochine ad essere scoperta fu 
l'interleuchina 6 (IL6), che rafforza il sistema immunitario assicurando la proliferazione delle cellule 
killer naturali. Più intenso è il lavoro muscolare, maggiore è la produzione di IL-6, e più alti livelli di IL-
6 sono stati misurati dopo l'allenamento di forza in relazione ad un allenamento di resistenza. 
L'allenamento muscolare contribuisce quindi soprattutto a migliorare le nostre difese 
immunitarie non specifiche. 
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Provvedimenti di protezione 
I provvedimenti di protezione sono finalizzati a impedire la diffusione del virus. Per quanto riguarda i 
provvedimenti da adottare sono da tenere in considerazione lo stato della tecnica, la medicina del 
lavoro, l’igiene così come ulteriori nozioni ergonomiche. 
L’obiettivo di protezione da raggiungere nel centro fitness è la riduzione della diffusione del nuovo 
coronavirus con mezzi quali l’osservanza del distanziamento sociale, dell’igiene, della pulizia delle 
superfici e dell’igiene delle mani. 
 

Quante persone possono essere presenti 
 
Possono essere presenti al massimo 50 persone contemporaneamente per ogni locale 
d'allenamento. (art. 6 dell'ordinanza e punto 8 delle misure FAQ), a condizione che siano disponibili 
15 m2 per persona o che gli attrezzi siano separati tra le singole persone da barriere efficaci. 
Per i locali adibiti al fitness di gruppo si applica un limite di 15 persone, a condizione che siano 
disponibili 4 m2 per persona e che non sia richiesto uno sforzo fisico significativo (corsi di salute, 
yoga, Pilates, esercizi per la schiena, ecc.) 
Deve essere garantita una ventilazione sufficiente. 

Responsabilità 
I proprietari dei centri fitness sono responsabili per l’adempimento delle direttive e la relativa 
osservanza. Né il consiglio federale né i cantoni hanno la facoltà di validare o approvare i piani di 
protezione. L’osservanza dei piani di protezione viene supervisionata dai cantoni. Nel caso di 
problemi, indirizzate gli organi di controllo alla sede centrale della SFGV. 

Domande degli organi di vigilanza cantonali 

La sede centrale della Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di salute SFGV è a disposizione per 
rispondere alle domande degli organi di vigilanza cantonali. Saremo lieti di rispondere a domande 
dettagliate sull'interpretazione del piano di protezione. Potete contattare la sede centrale come 
segue: 

Federazione svizzera dei centri fitness e di salute SFGV, 3000 Berna, Signora Corinne Rösch o Signora 
Elisabeth Stäheli, telefono 0848 893 802 o info@sfgv.ch 

Regole di base 
 
Il piano di protezione dell’azienda deve garantire l’osservanza delle seguenti disposizioni. Per ogni 
disposizione devono essere previsti provvedimenti sufficienti e adeguati al caso. Il responsabile 
dell’azienda è responsabile per la scelta e l’applicazione delle disposizioni. 

1. I collaboratori e i clienti devono mantenere 1.5 m di distanza tra loro.  
2. Tutte le persone che frequentano il centro fitness devono lavarsi regolarmente le mani.  
3. Le mani devono essere tenute distanziate dal viso; non si devono toccare la bocca, il naso e 

gli occhi. 
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4. Utilizzare sempre un fazzoletto di carta o tossire e starnutire nella piega del gomito.  
5. Utilizzare fazzoletti di carta e dopo l’utilizzo gettarli in secchi della spazzatura chiusi.  
6. Pulizia regolare delle superfici e degli attrezzi dopo ogni utilizzo.  
7. Evitare la stretta di mano. 
8. Protezione adeguata delle persone particolarmente a rischio.  
9. Informazioni dettagliate da parte dei collaboratori e delle altre persone che lavorano nel 

centro sulle disposizioni e i provvedimenti da adottare.  
10. Applicazione delle disposizioni in ambito management in modo da poter applicare e 

adeguare in modo efficiente le misure di protezione.  
 

1. Osservanza della distanza 
 
I collaboratori e i clienti devono mantenere 1.5 m di distanza tra loro. 

 Una minore distanza tra le persone è tollerata nel caso si adottino provvedimenti di 
protezione adeguati come per esempio l’indossare la mascherina o quando è prevista la 
presenza di opportune barriere.  

 Nel caso in cui l’adeguata distanza o l’osservanza dei provvedimenti di protezione non 
possano essere garantiti per un determinato periodo di tempo, causa il tipo di attività svolta 
o la realtà logistica in cui ci si trova, si rende necessario il rilevamento sistematico dei contatti 
delle persone presenti.  

 
Suddivisione degli spazi 

Esempi pratici per i provvedimenti: 
 Osservanza della distanza di 1.5 m o posizionamento di paraventi o muri divisori tra gli 

attrezzi.  
 
 

Contatto con i clienti con una distanza inferiore a 1.5 m  

Durante la visita nel centro fitness, bisogna garantire alle persone una esposizione minima grazie a 
provvedimenti quali l’accorciamento della durata del contatto e/o la realizzazione di adeguate misure 
di sicurezza. 

 I collaboratori dopo ogni contatto con i clienti devono lavarsi le mani con acqua e sapone o 
disinfettare le stesse con prodotti disinfettanti.  

 Evitare qualsiasi tipo di contatto corporeo non necessario (per es. la stretta di mano)  

 Nel caso in cui non possa essere mantenuta la distanza di 1.5 m tra i clienti, deve essere 
stilata una lista delle presenze (lista dei contatti). Per esempio nel caso dei corsi di gruppo 
fitness.  

 I dipendenti indossano maschere protettive durante il lavoro in modo da evitare il pericolo di 
contagio. Se un cliente dovesse risultare positivo, i dipendenti non devono andare in 
quarantena se si proteggono con una maschera. 
La direttiva dell'UFSP in materia è la seguente: 
Lei è stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo coronavirus, la cui malattia è 
stata confermata in laboratorio. Per contatto ravvicinato si intende che si è stati nelle 
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vicinanze (a meno di 1,5 metri di distanza) di una persona infetta per più di 15 minuti senza 
protezione (maschera igienica o barriera fisica come uno schermo in plexiglas). Se questa 
persona è stata contagiosa durante il contatto, si deve andare in quarantena a casa per 10 
giorni. L'autorità cantonale competente vi contatterà e vi fornirà ulteriori informazioni e 
istruzioni. 
 
 

2. Igiene delle mani 
Tutte le persone nel centro fitness sono tenute a lavarsi regolarmente le mani.  
Provvedimenti: 

 Tutte le persone nell’azienda devono lavarsi le mani regolarmente con acqua e sapone. 
Quest’operazione può essere svolta negli spogliatoi o nelle toilette.  

  Posizionamento di stazioni per l’igiene delle mani: la clientela all’entrata del centro fitness 
deve potersi lavare le mani con acqua e sapone o disinfettarle con liquidi disinfettanti.  

 
3. Pulizia 
La pulizia regolare delle superfici e degli attrezzi è a carico delle collaboratrici e dei collaboratori del 
centro fitness. I clienti, qualora lo desiderino, possono pulire l’attrezzo prima dell’utilizzo e devono 
essere informati in tal senso in modo adeguato. 
 
 

 
Arieggiare 

Provvedimenti: 
 Farsi carico di un cambio regolare e sufficiente dell’aria nei locali di allenamento (per 

esempio arieggiare i locali quattro volte al giorno per circa 10 minuti)  

 Aumentare l’immissione di aria fresca.  

 
 
Superfici e oggetti 

Provvedimenti: 
 Pulire regolarmente le superfici degli attrezzi con un prodotto detergente utilizzato in 

commercio. 
 

4. Obbligo di indossare una mascherina 
A partire dal 28 ottobre 2020, in tutte le sale e le vie di comunicazione, ad eccezione dei locali 
d'allenamento, sarà obbligatorio l'uso delle mascherine. Nei locali adibiti all'allenamento, l'obbligo di 
indossare una mascherina non è compatibile con le attività che vi si svolgono. Non vi è alcun obbligo 
di indossare una mascherina se è possibile rispettare le regole di distanza di 1,5 m o se le attrezzature 
sono separate dalle singole persone da barriere efficaci. 
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5. Allenamento nei luoghi al chiuso 
A condizione che vengano rispettate le misure di protezione raccomandate da questo piano di 
protezione, l'allenamento non è pericoloso.  
Allenamento senza un notevole sforzo fisico 

 Devono essere disponibili almeno 4 m2 di spazio per persona o devono essere previste 
barriere efficaci tra le singole persone. Questo vale per l'allenamento con attrezzature e per i 
corsi di fitness di gruppo. 

 I locali devono avere una ventilazione efficace 
 Allenamento con notevole sforzo fisico 

 Devono essere disponibili almeno 15 m2 per persona o deve essere installata una barriera 
efficace tra le singole persone. 

 I locali devono avere una ventilazione efficace 
 
6. Dati di contatto 
Ai fini dell'identificazione e della notifica delle persone sospettate di essere infette ai sensi dell'art. 
33 LIPG, i dati di contatto devono essere trasmessi immediatamente in forma elettronica all'autorità 
cantonale competente su richiesta di quest'ultima. 
 

7. Persone particolarmente a rischio 
Le persone particolarmente a rischio sono tenute ad osservare le disposizioni di protezione 
introdotte dall’UFSP, nello specifico a tenere la distanza di 1.5 m e lavarsi regolarmente le mani. Le 
mani devono essere tenute distanziate dal viso; non si devono toccare la bocca, il naso e gli occhi. 
 

8. Informazione 
Informazione per i collaboratori e le altre persone che lavorano nel centro sulle linee guida e i 
provvedimenti da adottare 
 
Informazioni per la clientela 

Provvedimenti: 
 Affissione dei provvedimenti di protezione ad ogni entrata secondo le direttive dell’UFSP  

 Informazione della clientela che, in caso di malattia, bisogna seguire le indicazioni dettate 
dall’UFSP  

 
Informazione per i collaboratori 

Provvedimenti: 
 Informazione per i collaboratori particolarmente a rischio sui diritti e i provvedimenti di 

protezione da adottare.  
 

9. Management 
Applicazione delle disposizioni in ambito management in modo da poter applicare e adeguare in 
modo efficiente le misure di protezione. 
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 Riempire regolarmente gli erogatori di sapone e tenere una scorta sufficiente di fazzoletti 
monouso.  

 Controllare e riempire regolarmente il liquido disinfettante (per le mani) e i prodotti 
detergenti (per gli oggetti e/o le superfici).   

 
 

 
 
 
 
 

 


