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Oggetto: Cosa prevede il Decreto del 14 Ottobre sulla sicurezza sanitaria e quali 
sono i riflessi sulle attività in Auser 

OBIETTIVO DEL NUOVO DECRETO del 12 Ottobre: limitare i contatti tra le 
persone.  

DOMANDA: come si riflette questo obiettivo sulle attività delle Associazioni di 
Promozione Sociale (culturali, turistiche, ludiche, ecc.) e su quelle di 
Volontariato (aiuto alle persone ed accompagnamento sociale). 

Nello specifico: 

1) E’ fatto obbligo di avere sempre con sé e di indossare la mascherina nei 
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. 
APPLICAZIONE: Pertanto in tutte le occasioni riferite alle attività delle 
Associazioni dovrà essere indossata la mascherina, prevedere presso le 
Associazioni delle mascherine di scorta per eventuali sostituzioni. 

2) Va mantenuta una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro. APPLICAZIONE: Viene ribadita una regola già in essere. 

3) Sono consentite l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere 
svolte presso palestre, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero 
presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere 
dell’individuo attraverso l’esercizio fisico. APPLICAZIONE: Sono permesse 
tutte le attività che non prevedono contatto fisico. Pertanto sono 
possibili ginnastica dolce e balli di gruppo - intesi come attività motoria 
-  senza contatto, distanziati di due metri e con la mascherina. Sono in 
particolare vietati balli o attività che prevedono il contatto come ad 
esempio walzer, tango, liscio, arti marziali,ecc. 

4) Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le 
attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi 
carattere amatoriale. 

5) Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. APPLICAZIONE: 
sono vietate tutte le iniziative che possono prevedere contatto fisico non 
essendoci posti distanziati assegnati a sedere. 

6) Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a 
sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque 
assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia 
per il personale, sia per gli spettatori. APPLICAZIONE: tutte le iniziative 
devono prevedere solo posti a sedere distanziati di un metro, con la 
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mascherina, l’igienizzazione dei locali e delle sedute, la pulizia delle mani 
con gel igienizzante, il ricambio dell’aria. 

7) Le attività di centri culturali e di centri sociali sono consentite a 
condizione che la Regione Lombardia non pubblichi Direttive più limitanti. 
APPLICAZIONE: tutte le iniziative devono prevedere solo posti a sedere 
distanziati di un metro, con la mascherina, l’igienizzazione dei locali e delle 
sedute, la pulizia delle mani con gel igienizzante, il ricambio dell’aria.  

8) Le attività inerenti ai servizi alla persona (aiuto alle persone ed 
accompagnamento) sono consentite a condizione che la Regione 
Lombardia non pubblichi Direttive più limitanti. APPLICAZIONE: è possibile 
fare l’accompagnamento sociale applicando il Protocollo allegato. 

9) Sono altresì consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di 
salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. 
APPLICAZIONE: viene sottolineato che in questa fase vanno favoriti i corsi 
sulla sicurezza sanitaria. 

10) Per le attività dei servizi di ristorazione resta fermo l'obbligo di 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le 
attività restano consentite a condizione che le Regione Lombardia non 
pubblichi Direttive più limitanti; va rispettato quello che viene individuato 
nel Protocollo. APPLICAZIONE: è possibile organizzare pranzi, ad esempio 
per la raccolta fondi, rispettando il Protocollo definito dalla Regione e che 
viene Allegato. 

 

 

Milano, 14 Ottobre 2020  

Il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione-RSPP  Maurizio Carbonera 

 

 

 

  


