
 
 

 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

L'accesso alla palestra e ai servizi di Corporate Wellness è consentito ai soli dipendenti di ITALGAS (i “Dipendenti”).  
 
Per palestra s’intende l'insieme dei locali adibiti a palestra e spogliatoi siti in Largo Regio Parco, 11 (la “Palestra”), accessibili solo a coloro che 
siano stati previamente identificati e abilitati da Italgas e che rispetteranno quanto definito dal presente Regolamento Generale 
(“Regolamento”). 
 
CRITERI DI ACCESSO  

 
Per usufruire dei servizi di Corporate Wellness è obbligatorio essere stati preventivamente identificati come beneficiari da Italgas e abilitati dal 
personale ESSEREBENESSERE HEALTH MANAGEMENT (di seguito EBHM) a seguito della consegna, verifica e sottoscrizione di tutta la seguente 
documentazione:  

• Mod. CW1 – Regolamento interno comprensiva di assunzione di responsabilità per l’utilizzo degli spazi e manleva; 

• Mod. CW2 - Regolamento Generale;  

• Certificato di idoneità all’attività fisica di tipo non agonistico rilasciato dal medico di base, o dal medico specialista in medicina dello 
sport, o da un medico della Federazione medico – sportiva italiana del Coni, correlato dal referto di elettrocardiogramma. Il certificato 
medico ha validità annuale e pertanto ne verrà chiesto il rinnovo alla scadenza.   

 
La documentazione CW1 e CW2 di cui sopra sarà sempre disponibile e scaricabile dal portale della palestra aziendale.  
All’avvenuta sottoscrizione e consegna del certificato medico, un addetto incaricato da EBHM perfezionerà l’iscrizione e richiederà ad Italgas 
s.p.a l’abilitazione del badge aziendale del dipendente all’accesso ai locali adibiti a palestra. 
Per i dettagli relativi alle modalità di iscrizione e accesso ai locali previa prenotazione, si rimanda al regolamento interno. 
I Dipendenti che frequentano la palestra aziendale sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento che dovrà essere 
accettato digitalmente all’atto dell’iscrizione. Coloro che non si sono iscritti sul portale e quindi non hanno accettato il regolamento non potranno 
essere ammessi alla Palestra.  
In ogni caso non sarà consentito l’accesso alla palestra aziendale a soggetti terzi non espressamente autorizzati da ITALGAS s.p.a. 
 
DISPOSIZIONI PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL COVID -19 
 
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto che, a partire dal 6 agosto 2021, l’ingresso alle palestre sia consentito solo “ai soggetti muniti di una 
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 della legge 17 giugno 2021, n. 87. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi 
per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero 
della Salute. 
L’accesso alla Palestra è inoltre limitato ad un numero massimo di presenze che l’azienda Italgas ha definito essere di nr. 6 persone per turno, 
(3 per gli uomini e 3 per le donne) 
La normativa in vigore prevede inoltre di effettuare il tracciamento dell’accesso alle strutture attraverso l’uso di applicazioni web o mobile per 
regolamentare l’accesso con prenotazioni in anticipo per evitare assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e 
comunque contingentare il numero massimo di persone che possono accedere agli spazi e alle aree comuni.  
Pertanto, sarà necessario utilizzare l’App per prenotare in anticipo il proprio ingresso in Palestra, secondo le disposizioni che saranno comunicate 
da Italgas ai propri dipendenti.  
 
REGOLE GENERALI 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1. L’ingresso sarà consentito solo a coloro che sono in possesso ed esibiscono, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui 

all’art. 9, comma 2 della legge 17 giugno 2021, n. 87. L’accertamento del possesso della certificazione sarà eseguito dagli incaricati 
di EBHM mediante utilizzo dell’applicazione VerificaC19;  

2. L’accesso sarà contingentato mantenendo le distanze di almeno 1 mt tra utente e l’altro, 2 mt durante l’attività fisica, e comunque 
con una presenza contemporanea mai superiore a 6 persone per turno, oltre al personale EBHM; 

3. Non è consentito l’accesso se la temperatura corporea è uguale o superiore a 37,5°C e/o con sintomi influenzali o respiratori. Per 
misurare la temperatura, sarà utilizzato dal personale EBHM un Termo-scan all’ingresso; 

4. Non si può accedere se si è stati esposti a casi accertati o probabili o sospetti di Covid-19 negli ultimi 14 giorni;    
5. Nel caso di sospetta o provata esposizione a casi di Covid-19, è obbligatorio informare il personale EBHM;   
6. Non è consentito l’accesso ai soggetti in quarantena;   
7. Se si dovessero verificare sintomi influenzali durante la permanenza nei locali della Palestra, è obbligatorio interrompere 

immediatamente l’allenamento e informare il personale EBHM, recarsi al proprio domicilio e contattare il proprio medico di famiglia 
per segnalare la situazione; la Palestra verrà quindi chiusa per garantire la sanificazione straordinaria;  



 
 

 
 

8. È obbligatorio indossare la mascherina eccetto durante le attività di allenamento purché venga mantenuta la distanza interpersonale 
di 2 metri;   

9. E’ obbligatorio rispettare la distanza sociale di almeno 1 metro (ingresso, aree comuni, spogliatoio) mantenendo indossata la 
mascherina;  

10. E’ necessario disinfettarsi frequentemente le mani servendosi degli appositi erogatori di gel sanificante, sia prima dell’ingresso, sia 
durante la permanenza nei locali;   

11. Per accedere all’interno degli spazi (ad eccezione della Palestra, dove l’uso dei calzari è vietato per ragioni di sicurezza nell’utilizzo 
degli attrezzi), è necessario indossare i calzari monouso presenti nell’area antistante l’ingresso servendosi della panchetta che sarà 
a disposizione nelle immediate vicinanze, al fine di non contaminare gli spazi comuni, o l’interno degli spogliatoi, con materiale 
proveniente dall’esterno. Le scarpe dovranno essere messe all’interno di sacchetti protettivi e riposte all’interno della borsa 
personale avendo cura che non venga a contatto con gli indumenti dedicati all’attività fisica;  

12. E’ vietata ogni forma di assembramento;    
13. Evitare contatti ravvicinati per tutta la permanenza;   
14. È obbligatorio evitare il più possibile il contatto con segnaletica, oggetti o superfici fisse, diversi degli attrezzi ginnici; 
15. E’ obbligatorio igienizzare le attrezzature e/o gli accessori sia prima, sia dopo l’utilizzo. I prodotti igienizzanti destinati a questo 

utilizzo saranno presenti all’interno della Palestra e dovranno essere spruzzati sull’apposito panno di carta monouso e poi passati 
sull’attrezzatura e sulle superfici facendo attenzione alle parti sensibili (monitor, etc);  

16. È vietata l’erogazione del prodotto igienizzante direttamente sull’attrezzatura.    
17. Non usare gli attrezzi che sono stati segnalati con gli appositi cartelli;  
18. È necessario munirsi di tappetino personale per effettuare esercizi a terra  ed  utilizzare un proprio asciugamano da porre al di sopra 

di esso;  usare l’asciugamano personale anche durante l’allenamento sugli attrezzi;  
19. È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare oggetti - quali asciugamani, accappatoi o altro - con altri utenti; 
20. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a 

disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito. Inoltre, è obbligatorio gettare subito negli appositi contenitori 
i fazzolettini di carta o altri materiali usati. Non è consentito consumare cibo all’interno dei locali della Palestra; 

21. È consentito l’uso dello spogliatoio e delle docce nel rispetto del distanziamento sociale, tenuto conto delle modalità di accesso 
contingentato alla struttura (max 6 persone per turno, 3 uomini e 3 donne) e della compartimentazione degli spogliatoi e delle docce 
a cui verrà dato accesso ad un'unica persona per turno; 

22. Sarà possibile accedere allo spogliatoio con mascherina per un massimo di 15 minuti prima l’inizio della lezione/attività (sala fitness, 
corsi, sedute di personal etc) e per i 15 minuti successivi alla fine del servizio; 

23. Durante la permanenza nello spogliatoio, nel caso in cui per qualche motivo venga rimosso il contingentamento, è obbligatorio 
mantenere la distanza minima di 1 mt ed evitare assembramenti; 

24. Gli oggetti personali devono essere riposti nel proprio borsone che deve essere chiuso e collocato dentro l’armadietto.    
25. È consentito l’uso delle docce. Nelle giornate con doppio turno (mattina/sera) sarà consentito l’utilizzo della doccia contrasegnata 

con apposita segnaletica per il turno di mattino e per il turno della sera, in modo che per ogni turno, e per ogni persona che fruisce 
della struttura, sia dedicata una doccia in via esclusiva. 

26. Telo / accappatoio / ciabatte / vestiario / prodotti di detersione personale/ trucchi, spazzole, etc devono essere ad uso personale e 
non lasciati incustoditi; si consiglia l’uso a terra di un tappetino personale;   

27. È eccezionalmente consentito per il tempo strettamente limitato ad asciugare i capelli l’utilizzo del phon, purché sia personale. E’ 
vietato l’utilizzo di asciuga capelli promiscuo.  

28. Gli armadietti e le docce che sono stati utilizzati e che devono essere quindi igienizzati, saranno contrassegnati da un bollino di colore 
rosso; usare solo gli armadietti e le docce non contrassegnati; Per garantire il rispetto delle condizioni di igienizzazione per ogni 
turno sarà consentito l’uso di un armadietto per spogliatoio, mentre gli altri saranno inibiti all’uso; 

29. Se non si hanno particolari necessità, è consigliato presentarsi già vestiti adeguatamente per le attività che si andranno a svolgere, 
per ridurre al minimo la permanenza all’interno dello spogliatoio; 

30. È comunque obbligatorio effettuare il cambio scarpe e utilizzare sempre un telo personale durante l’allenamento;  
31. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti e sigillati nella propria borsa, anche qualora depositati negli armadietti;   
32. Ogni armadietto o spazio comune inteso come spogliatoi, spazio fitness e aree di transito saranno sanificate ad ogni termine di ogni 

giornata;  
33. Si prega di attendere e rispettare il proprio turno.    
34. Sigillare, in sacchetti di plastica monouso, i rifiuti potenzialmente infetti e buttarli negli appositi cestini.  
35. Non è consentito consumare cibo all’interno dello spogliatoio o lasciare bibite/ borracce incustodite.    
36. Italgas assicura l’igienizzazione degli ambienti, degli armadietti e delle docce; 
37. Sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, sarà 

verificata da parte della direzione di Italgas l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna 
secondo le normative vigenti. Non sarà consentito il ricircolo d’aria, anche nel caso in cui sia  garantita la pulizia, ad impianto fermo, 
dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Nei servizi igienici e nelle aree spogliatoi e docce 
verrà mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.  



 
 

 
 

 
 
ORARI D’APERTURA  

 
L’accesso alla Palestra sarà consentito nei seguenti orari e, comunque, unicamente al di fuori dell’orario di lavoro:  
 

Da LUNEDI’ a VENERDI’ 07:00 - 09:00 

Da LUNEDI’ a GIOVEDI’ 16:30 - 19:30 

 
Gli orari sopra indicati potranno subire variazioni.  
Eventuali chiusure e modifiche di orario saranno preventivamente segnalate. 
 
 
L’accesso alla palestra sarà possibile solo ed esclusivamente tramite badge aziendale – preventivamente abilitato - e prenotazione obbligatoria 
attraverso la APP, da effettuarsi secondo le modalità che saranno illustrate dall’addetto EBHM contestualmente all’iscrizione ai servizi di 
corporate wellness. 
 
Si invitano i frequentatori al rispetto dell’orario di entrata e di uscita del turno cui si è prenotati, al fine di non ostacolare l’accesso ai colleghi del 
turno successivo, e ad essere puntuali nel lasciare la palestra in tempo utile per la chiusura dei locali al termine di ogni fascia oraria di apertura 
della struttura.  
 
Durante gli orari di apertura saranno sempre presenti uno o più addetti incaricati da EBHM, incaricata da ITALGAS s.p.a per i servizi di gestione 
della palestra. 
  
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO  

 
Per l’utilizzo delle attrezzature del centro sportivo aziendale è necessario rivolgersi agli addetti della Palestra che saranno presenti negli orari di 
apertura sopra indicati.  
 
I Dipendenti avranno cura e rispetto della struttura, delle attrezzature e degli impianti. 
 
Assumeranno un abbigliamento adeguato e decoroso, nonché un comportamento consono all’ambiente in cui si trovano.  
 
È obbligatorio usare calzature idonee e pulite, soprattutto per accedere agli spogliatoi e alle docce. In palestra è obbligatorio usare scarpe da 
ginnastica pulite. Pertanto tutti coloro che svolgono attività all’aperto, prima di accedere alla palestra, dovranno cambiarsi le scarpe. 
 
Nell’utilizzare gli attrezzi durante le sedute di allenamento, per motivi igienici, è fatto obbligo di utilizzare un asciugamano personale da 
appoggiare sugli attrezzi o sul tappetino di lavoro per gli esercizi a terra.  
 
Le borse d’allenamento devono essere depositate negli appositi armadietti, fatte salve le prescrizioni relative al contenimento della diffusione 
dell’epidemia Covid-19. 
 
L’accesso agli spogliatoi è riservato esclusivamente alle persone abilitate, anche se s’intende praticare attività fisica all’esterno (per esempio 
andare a correre fuori).  
 
Indumenti, scarpe, asciugamani e altri oggetti personali vanno sempre rimossi al termine dell’allenamento. 
 
Nel caso non sia possibile rintracciare il diretto occupante, il personale addetto ha il diritto di aprire gli armadietti per eccezionali e comprovate 
esigenze igieniche, di sicurezza e di decoro.  
 
L’assegnazione in uso degli armadietti è libera e gli stessi dovranno essere svuotati al termine della seduta di allenamento, fatte salve le 
prescrizioni relative al contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19. 
 
Non è consentito consumare cibo all’interno della palestra.  
 
È consentito introdurre bevande non alcooliche solo se contenute in contenitori infrangibili. Qualunque rifiuto (bicchieri di plastica, bottiglie, 
ecc.) va buttato nel cestino prima di lasciare la palestra. 
All’interno della palestra è severamente vietato introdurre o fare uso di sostanze che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica delle 
persone e che siano comunque vietate dalla legge, quali, ad esempio, sostanze dopanti o stupefacenti.  
All’interno della palestra, così come negli spogliatoi, è assolutamente vietato fumare.  



 
 

 
 

 
USO CORRETTO DEGLI ATTREZZI 

 
È obbligatorio utilizzare i macchinari e gli attrezzi in rigorosa conformità alla loro destinazione e alle modalità di esercizio descritte dal personale 
addetto durante le sessioni di addestramento e durante l’assistenza in palestra. 
 
È obbligatorio limitare il tempo di utilizzo di macchinari a quanto riportato nella scheda personale di allenamento (che sarà definita unitamente 
al personale tecnico incaricato da EBHM) per consentirne l’uso da parte di tutti. 
Per finalità igieniche, durante le sedute di allenamento è sempre richiesto l’uso di un asciugamano personale. 
 
Al termine dell’utilizzo, è richiesto di pulire macchinari, attrezzi, pesi liberi (manubri) e tappetini sudati con la carta rotoli a strappo e il detergente 
igienizzante disponibili in palestra.  
Al termine dell’utilizzo, è richiesto di riporre i pesi liberi (manubri) e i tappetini negli spazi dedicati. 
 
Gli attrezzi devono essere utilizzati secondo le istruzioni d’uso indicate sull’attrezzo stesso, conformemente alla Direttiva EN 957 ed attenendosi 
alle indicazioni ricevute dagli addetti EBHM presenti in palestra, nonché alle indicazioni ricevute durante il corso di informazione e 
addestramento all’utilizzo della palestra. I manuali di utilizzo delle attrezzature, sia cardiovascolari che per la tonificazione, sono disponibili 
presso la palestra e consultabili liberamente da tutti gli utenti.  
 
Il corretto utilizzo delle attrezzature sportive sarà di esclusiva responsabilità degli utilizzatori; gli stessi avranno la possibilità di usufruire della 
presenza di personale tecnico qualificato incaricato da EBHM, che illustrerà loro il funzionamento di tutte le attrezzature presenti. Tale personale 
sarà presente per l’intero orario di apertura della palestra aziendale.  
Sarà competenza e cura degli addetti della palestra informare e richiamare gli utenti al corretto utilizzo delle attrezzature e della struttura, 
segnalare utilizzi impropri e notificare a ITALGAS s.p.a quanto rilevato per l’assunzione dei provvedimenti più opportuni. 
Ogni attività deve essere svolta in maniera tale da mantenere il carattere sportivo non agonistico.  

 
RESPONSABILITA’ E GARANZIE 

 
Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, Italgas S.p.A. e EBHM. non sono responsabili per alcun titolo o ragione per eventuali incidenti, furti o danni 
che per qualsiasi causa, compreso l’uso incauto delle attrezzature, potessero derivare a persone o cose, agli utilizzatori, frequentatori, terzi in 
genere presenti nei locali della Palestra.  
 
I danni che il Dipendente possa aver causato agli impianti ed alle attrezzature della struttura, saranno addebitati allo stesso nella misura stabilita 
da Italgas S.p.A. 
 
Italgas S.p.A. e/o gli addetti della palestra incaricati da EBHM non rispondono di eventuali smarrimenti o furti: si consiglia dunque di non lasciare 
oggetti di valore incustoditi. 
 
Il controllo del rispetto, da parte di tutti i Dipendenti, del presente regolamento, è di competenza degli addetti della palestra incaricati da EBHM. 
 
EMERGENZE  

 
Ogni utilizzatore della palestra aziendale è tenuto a segnalare immediatamente al personale EBHM preposto presente eventuali comprovate e/o 
sospette situazioni di pericolo per sé e per gli altri.  
 
In caso di emergenza fare riferimento alle indicazioni impartite dal personale EBHM preposto presente oltre a quelle contenute nelle bacheche 
dedicate.  
 
 
 
Copia del presente regolamento è sempre a disposizione di tutti i Dipendenti sul portale della palestra. Viene esposto in maniera visibile nei locali 
della palestra. Non è possibile addurre a giustificazione la sua mancata o parziale conoscenza.  
 
L’utente registrandosi alla palestra aziendale dichiara di aver letto e accettare integralmente tutte le condizioni contenute nel presente 
regolamento. 
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