CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TORINO
Torino, 15 luglio 2022

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ
DEL CAI TORINO
Preso atto
● del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
SARS-CoV-2” (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della salute, 30 giugno 2022)
tenuto conto
● dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/2022 e del D.L. 24 marzo 2022, n° 24 (https://www.governo.it)
● dell’andamento attuale della curva epidemiologica
● del PROTOCOLLO MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “Misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento di
attività nell'Area Incontri”, DPCM 26/04/2020
● del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA, 24/10/2020
● della CIRCOLARE CAI n. 4371 del 29/11/21 riferita alla nota CCE n. 3936 del 05/11/2021
(https://www.cai.it/covid-19/) su: Note Operative per gli Organizzatori e per i Partecipanti
● della CIRCOLARE CAI n. 1326 del 30/03/2022

dal 15 giugno al 30 settembre 2022 la Sezione di Torino del Club Alpino Italiano dispone di
●
●

proseguire l’uso della maschera FFP2 per partecipare alle attività svolte al chiuso e per l’utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblico
mantenere la distanza interpersonale prevista nel rispetto della capienza delle Sale del Centro Incontri

Tali disposizioni sono intese al fine di
● garantire in sicurezza la continuità delle attività sociali dei Gruppi e Sottosezioni e delle Scuole
● fornire uno strumento semplice utile a rispettare le indicazioni contenute nella Normativa di riferimento
● consentire alle figure Responsabili preposte (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Volontario
Referente Covid) lo svolgimento corretto della loro mansione
Come previsto dalle Note Operative Cai vigenti, si ricorda che è obbligatoria la pre-iscrizione all’attività e
l’accettazione da parte degli organizzatori. La località di partenza dell’escursione può essere raggiunta con mezzi propri o
pubblici nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti nonchè delle disposizioni dei gestori del trasporto pubblico.
In allegato: 1) modalità di accesso nelle diverse Sedi; 2) capienza sale del Centro Incontri.
Le indicazioni contenute in questo Documento sono suscettibili di aggiornamenti derivanti dagli Organi istituzionali
preposti e saranno tempestivamente comunicate. Dalle Disposizioni enunciate sono esonerati i Soggetti previsti dal D.L.
24/03/2022 n° 24.
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si resta a disposizione per qualsiasi necessità,

Presidente Cai Torino
Marco Battain

Gruppo di Lavoro Sicurezza
Bruno Roberti
Marco Tinivella
Massimo Petrini

ACCESSO SEGRETERIA CAI TORINO - via Barbaroux 1
1. applicazione delle procedure previste per la frequentazione
a. corretto uso della mascherina FFP2
b. rispetto della distanza interpersonale
c. rispetto della capienza prevista

ACCESSO CENTRO INCONTRI CAI TORINO
1. applicazione delle procedure previste per la frequentazione delle Sale del Centro Incontri
a. corretto uso della mascherina FFP2
b. rispetto della distanza interpersonale
c. rispetto della capienza prevista (Monviso 25 posti, Rocciamelone 28 posti, Sala degli
Stemmi 52 posti, Auletta sopra la Rocciamelone 8 posti)

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ’ IN AMBIENTE
1. applicazione delle procedure previste nelle Note operative per gli Organizzatori e per i

Partecipanti per il corretto svolgimento dell’attività in ambiente (https://www.cai.it/covid-19/)

CAPIENZA SALE DEL CENTRO INCONTRI DEL CAI TORINO

Auletta situata sopra la Sala Rocciamelone: capienza attuale 8 persone

