
 

  

         
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER CLIENTI 

in vigore fino al termine dell’emergenza COVID 19 

 

Lavarsi spesso le mani o usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

Evitare abbracci e strette di mano 

Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro 

Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie) 

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva 

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool 

È obbligatorio utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherina) come misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione 
individuale igienico-sanitarie 

Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto 

Non scambiare, con altri, oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.) 

Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o in ceste comuni 

Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc.  

Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette 
monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso 

 

ACCESSO ALLA STRUTTURA 

Prima di accedere all’impianto è necessario rispettare la fila mantenendola distanza interpersonale di almeno 1 metro 

È obbligatorio l’uso della mascherina 

In zona reception è obbligatoria la disinfezione delle mani servendosi degli appositi dispenser e mantenere la distanza di sicurezza 
di un metro rispettando la segnaletica orizzontale 

 

È obbligatoria la registrazione di ogni persona che accede all’impianto 

I dati personali consegnati alla reception verranno conservati per 14 giorni 

È obbligatorio consegnare in segreteria, prima di accedere all’impianto, il modulo di autocertificazione disponibile anche sul nostro 
sito internet 

È vietato l’ingresso ai soggetti in quarantena e/o con temperatura superiore ai 37,5°   

Gli utenti che sono stati affetti da malattia COVID 2019 devono portare certificato di guarigione rilasciato dal proprio medico e/o 
l’esito dei 2 tamponi negativi 

Una volta acquistato il biglietto di ingresso è obbligatorio seguire il percorso indicato dall’addetto alla segreteria o altro addetto 
incaricato 



 

  

 

PISCINA ESTIVA 

È consentito la permanenza nelle vasche ad un numero contingentato di persone stabilito dalla direzione 

L’assistente bagnanti potrà vietare l’ingresso nelle vasche nel momento in cui il numero massimo dei bagnanti è già stato raggiunto 

È obbligatorio attenersi alle disposizioni che darà l’assistente bagnanti in servizio 

È obbligatorio entrare sul piano vasca accedendo dalla vaschetta lava piedi che conterrà sanificante a base di cloro 1.0 ppm  

Prima dell’ingresso in acqua è obbligatorio effettuare una doccia saponata indicata dal personale o dalla cartellonistica 

In vasca deve sempre essere rispettato l’indice di affollamento di almeno 7 mq per persona 
 
Nel parco deve sempre essere rispettato l’indice di affollamento di almeno 7 mq per persona 
 
Gli spazi acqua riservati ai clienti del PARCO variano in base agli orari  
 
È consentito accompagnare bambini di età inferiore ai 6 anni restando vicino al bambino ma con l’obbligo della mascherina 

In acqua è assolutamente vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso 

Chi acquista il biglietto del parco estivo potrà utilizzare solo i servizi igienici nella zona bar e utilizzare la doccia saponata posizionata 
nelle adiacenze del piano vasca 

È obbligatorio indossare la mascherina all’interno del parco tranne che durante la permanenza nella posizione indicata e durante 
l’attività in acqua 
 
Prima dell’ingresso in vasca la mascherina deve essere riposta in sacchetti monouso e indossata nuovamente al termine dell’attività 
sportiva. 
 
Sono vietati assembramenti sul piano vasca e nel parco. 
 
È obbligatorio rispettare le distanze di sicurezza indicate di almeno 1,50 mt tra una persona e l’altra. 
 
L’ingresso sul piano vasca deve avvenire da un unico passaggio indicato così come l’uscita. 
 
I clienti sono invitati ad usare i contenitori di rifiuti per lo smaltimento di mascherine, guanti e fazzoletti usati. 
 
I clienti che noleggiano l’ombrellone e/o il lettino devono presentare lo scontrino prima di accedere alla postazione. 
 
I clienti che non usufruiscono delle aree attrezzate con ombrellone e lettini devono mantenere la distanza minima di mt 2 dai propri 
utenti vicini  
 
E' vietato lo spostamento dei lettini per una distanza maggiore di 50 cm dalla sede dell'ombrellone 
 
Gli accompagnatori dei minori sono tenuti a far rispettare agli stessi le norme igienico comportamentali 
 
Si raccomanda di far rispettare le consuete norme di sicurezza igienica 
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