
 

 

 

 
Le linee guida che dovremo tutti quanti seguire, in ottemperanza alle disposizioni dei decreti 

ministeriali. 
 
 

1. Per accedere nell’area piscina esterna è richiesta la prenotazione. 

2. L’accesso non è consentito ai soggetti in quarantena. 

3. Si potranno utilizzare solo gli spogliatoi e le docce esterne. È possibile utilizzare solo i servizi igienici 
sanitari dei box.  

4. Saranno presenti nell’area piscina esterna dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani: 
ingresso e zona bagni. 

5. Consigliamo di venire già con il costume indossato per evitare assembramenti. 

6. Garantiamo una costante ed attenta sanificazione dell’area piscina e di tutte le attrezzature.  

7. L’accesso alla piscina è consentito dopo previa doccia, rispettando il percorso di entrata e uscita. 

8. È obbligatoria la cuffia.  

9. Non sarà possibile condividere pietanze e bevande. 

10. Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro una borsa.  

11. È vietato spostare i lettini per garantire la distanza di sicurezza. Durante gli spostamenti, indossa sempre 
la mascherina, quando non la usi tienila in un’apposita busta sigillata.  

12. Per evitare assembramenti è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

13. Quando starnutisci o tossisci usa la piega del gomito. 

14. Se hai sintomi influenzali resta a casa. Potremo misurare la temperatura in entrata, l’accesso sarà 
garantito solo a persone con temperatura inferiore a 37,5°. 

15. Utilizza gli appositi cestini per i rifiuti, quali mascherine e guanti. 

16. È vietato l’utilizzo del gioco d’acqua fino a nuove disposizioni degli organi competenti. Per utilizzare il 
gioco d’acqua è necessario rispettare le distanze di sicurezza. 

17. Essere consapevoli che in acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a 

questi scopi i servizi igienici prima di entrare in acqua. 

18. L’accesso massimo in vasca è consentito per massimo 55 persone circa. 

 

Tutto lo staff è disponibile per eventuali chiarimenti e ha l’obbligo di far rispettare questo regolamento 
anche allontanando eventuali trasgressori, non può avvicinarsi all’utente e ha l’obbligo della distanza 
di sicurezza. 

Per le procedure di pronto intervento, si fa riferimento alle nuove linee guida MISURE DI SICUREZZA 
DA ADOTTARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI. 


