
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2: Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (ORDINANZA 

1 aprile 2022 – Ministero della Salute) 

Circoli culturali, centri sociali e ricreativi. 

 Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri 

di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. 

 Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure 

integrative di maggiore dettaglio. 

 Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da evitare assembramenti e da assicurare 

il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività fisica. Sono fatte salve le 

eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei 

singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali. 

 Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale. 

 Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. 

giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che 

manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, 

utilizzare, se previsto dalla normativa vigente, la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che 

conferisce superiore protezione come gli FFP2) e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo 

gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere 

disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo 

di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da 

gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina 

chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa 

vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di 

almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una 

frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. 

 È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo 

a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 

 Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, in particolare per le superfici toccate con maggiore 

frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte 

e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).  

 


