monitor e/o maxi-schermi, radio, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i
comportamenti.
L’accesso e l’uscita sono distinti, una volta entrati seguire la segnaletica orizzontale con
linee di rispetto, completate le attività uscire dalla specifica porta dedicata.
Utilizzare i contenitori di rifiuti specifici presenti in ogni area per i DPI utilizzati es. guanti
monouso, mascherine.
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.
I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e
assistenti ai bagnanti.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche
qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso
promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti
personali.
E’ vietato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina
munito di tutto l’occorrente.
Si raccomanda ai genitori / accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il
rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il
loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
norme di sicurezza igienica in acqua
prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto
il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua;
ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
norme di sicurezza per attività di beach volley
L’area di gioco deve essere prenotata;
Giocano due squadre ognuna composta da due giocatori è vietata la presenza di ulteriori
persone;
In qualunque fase di gioco deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno 2 metri
non è previsto “attacco contro muro” o “la ricezione in zone di conflitto” salvo che venga
indossata la mascherina;
Utilizzare i palloni presenti all’interno della cesta con scritto “disinfettati” porre i palloni
utilizzati all’interno dell’altra cesta presente, in caso di necessità (numero di palloni
insufficiente) provvedere a disinfettare i palloni con il prodotto messo a disposizione;
Si raccomanda la frequente pulizia e disinfezione delle mani con il prodotto messo a
disposizione, si consiglia al termine di ogni azione di gioco,
Si raccomanda l’uso del cappellino o di fasce assorbi-sudore, l’uso degli occhiali e una
frequente pulizia del viso con acqua;
Comunicare sempre il non utilizzo dell’area di gioco all’addetto dell’impianto.

MISURE ADOTTATE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
Prima della riapertura sono stati effettuati i seguenti interventi: pulizia e sanificazione degli
ambienti, verifica della idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e
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