SHAPE VILLAGE
EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
NELL’IMPIANTO SPORTIVO CON PISCINA

1) Prima della riapertura sono stati previsti i seguenti interventi:
•
•
•
•
•

Pulizia e sanificazione di tutti i locali;
Svuotamento e sanificazione delle vasche, delle vasche di compenso e delle masse
filtranti;
Accurata ispezione dei sistemi di trattamento dell’acqua e dell’aria;
Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento
acqua;
Conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche
previste;

2) Installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le
indicazioni governative in materia di contenimento del coronavirus. In ingresso sarà
predisposta una adeguata informazione per sensibilizzare sulle misure di prevenzione, e
riguardo i comportamenti da tenere, come il mantenimento della distanza di sicurezza e le
regole di igiene delle mani. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni
impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti;
3) Posizionamento segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza personale in
zona Ingresso/Cassa;

4) Front office
• Installazione di pannello separatore in plexiglas di dimensioni adeguate fra il
personale e l’utente;
• Incentivo dei pagamenti in formato elettronico (attraverso l’utilizzo di POS);
• Pulizia e sanificazione della postazione con la maggiore frequenza possibile;
• Sempre a disposizione del personale prodotto disinfettante e salviette igienizzanti
per le mani;
• Pulizia e sanificazione di tutta l’area di lavoro almeno due volte al giorno;
• Possibilità di prenotazione telefonica con assegnazione della postazione;

5) Opportuna segnaletica con cartelli “INGRESSO” e “USCITA” nella zona ingresso, delimitata
anche con paletti segnalatori e catenella, oltre che nelle aree comuni come docce esterne e
Solarium per facilitare la gestione dei flussi;

6) Specificare ai lavoratori, tra gli altri, l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza
di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia
e l’autorità sanitaria. Questa misura sarà attuata nel rispetto della privacy e con strumenti
che non necessitano di contatto diretto (per es. a modalità infrarosso). Prima dell’accesso al
luogo di lavoro sarà rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°,
non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà
quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione alle autorità
sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione
respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in
isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. Il personale sarà preventivamente informato,
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Anche in questo caso la raccolta dati deve avvenire in conformità alla normativa sulla
privacy. L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
7) Il personale sarà fornito giornalmente del necessario dispositivo di protezione (mascherina
e guanti);
8) La rilevazione della temperatura corporea sarà eseguita anche ai clienti/utenti, nella zona
d’ingresso/cassa, e a colui che sarà rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5°,
non sarà consentito l’accesso alla struttura;
9) Gli utenti/clienti dovranno arrivare all’impianto forniti di mascherina debitamente
indossata, e che dovranno mantenere fino al raggiungimento della propria
postazione/ombrellone assegnata. Dato che, durante l’attività natatoria, l’uso della
mascherina è ovviamente impossibile, si dovrà considerare anche la gestione di presenze
contingentate per limitare il rischio di contagio;
10) Nel prato ci sarà divieto assoluto di utilizzo di palle, palloni o giochi di qualunque tipo, che
possano essere di uso promiscuo ed eventuale veicolo di contagio;
11) Non saranno organizzate manifestazioni, eventi, camp estivi;
12) Sarà rispettato il distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione dei componenti
dello stesso nucleo familiare o conviventi e del caso di accompagnamento di minori di anni
sei o persone disabili di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

13) È consentito l’accesso agli impianti tramite prenotazione e in zona ingresso/cassa saranno
richiesti i nominativi e sarà mantenuto l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni,
garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
14) Spogliatoi:
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Sarà previsto il controllo dell’accesso degli utenti in modo opportunamente distanziato,
grazie alla presenza di un assistente;
Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti dentro la propria borsa
personale, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi, anche qualora depositati negli
appositi armadietti; non sarà consentito l’uso promiscuo degli armadietti grazie alla
fornitura di apposita chiave per indicare l’uso esclusivo e personale;
Installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le
indicazioni governative in materia di contenimento del contagio da coronavirus;
Posizionamento segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza
personale;
Saranno organizzati gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da
assicurare le distanze di almeno 1 metro (istallando cartelli di divieto e adesivi
segnaletici su panchine e docce, per l’utilizzo di postazioni alternate), utilizzo di cabine
a rotazione per un singolo utente alla volta;
Sarà effettuata una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, con prodotti specifici e diffusore per
ambiente con lancia nebulizzatrice;
Le superfici toccate più di frequente, saranno pulite utilizzando panni diversi per
ciascun tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori
della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere,
telecomandi, stampanti), in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool
etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo
0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che
in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo
per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e
l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione
(sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per
ogni superficie da pulire. Le attività di pulizia saranno effettuate almeno due volte al
giorno;
Sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni, mantenendo regolarmente aperte
le porte e i vasistas presenti negli spogliatoi e servizi igienici. Nei servizi igienici sarà
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria;
Divieto d’utilizzo del phone asciugacapelli;
Consigliato l’utilizzo delle docce esterne.

15) L’impianto sarà dotato di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le
mani già in entrata. Altresì saranno previsti i dispenser nelle aree di frequente transito, e
precisamente nell’ingresso degli spogliatoi e servizi igienici, in modo da favorire da parte
dei frequentatori l’igiene delle mani;

16) Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto. Utilizzare i contenitori di rifiuti in
ogni area per i fazzoletti monouso;
17) Per le aree solarium e verdi, sarà assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni in modo
da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone; tra le attrezzature di
spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, sarà
garantito il distanziamento sociale di almeno 1,5 m, tra persone non appartenenti allo stesso
nucleo familiare o convivente, grazie alla segnalazione di un cerchio con colorante ecologico
sul prato;
18) Grazie all’apertura del campo di calcetto, per una superficie di 1233 mq, adibito a solarium,
attrezzato con lettini e ombrelloni, sarà possibile mantenere la capienza massima prevista
dall’impianto di 660 utenti, ma che per la maggior sicurezza di tutti, e grazie alle postazioni
organizzate su tutto il prato e solarium, non sarà superiore ai 350 utenti;
19) Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicureremo l’efficacia della
filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca
compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5, controllato e gestito
da un impianto di dosaggio elettronico del prodotto, gestito con un contratto di
manutenzione e di analisi delle acque, dalla ditta Barchemicals. Sarà inoltre garantita la
frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra ogni due ore. Saranno adottate
tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del
valore al limite tabellare;
20) Prima dell’apertura della vasca sarà confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a
seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui
alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da
apposito laboratorio, indicato e dopo prelievo effettuato dagli stessi professionisti
dell’azienda Barchemicals. Le analisi di laboratorio saranno ripetute durante tutta
l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche
a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata;
21) Saranno mantenute le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina tra cui prima
di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia su tutto il corpo; è
obbligatorio l’uso della cuffia; ai bambini molto piccoli saranno fatti indossare i pannolini
contenitivi;
22) I lettini e ombrelloni saranno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare.
Diversamente la disinfezione sarà garantita ad ogni fine giornata. Si controllerà che non
avvenga l’uso promiscuo di oggetti e biancheria, e l’utente dovrà accedere alla piscina
munito di tutto l’occorrente personale;

23) 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;
24) L’accesso da e per le aree verdi/solarium e alle vasche avviene attraverso passaggi
obbligati che possono essere dotati di presidi aggiuntivi oltre alle già obbligatorie vasche
lava-piedi, in particolare doccia saponata completa nella zona docce esterne;
25) In vasca:
•

•
•
•
•
•

La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua
a persona, e sarà garantita grazie al controllo dei bagnini e responsabili della struttura.
Precisamente:
Vasca grande, 52 utenti rispetto ai 183 massimi consentiti;
Vasca piccola, 7 utenti rispetto ai 26 massimi consentiti;
(D.M. 18 marzo 1996, all’art.14, definisce che la densità di affollamento di una piscina
deve essere calcolata nella misura di 2 mq di specchio d'acqua per ogni bagnante);
L’utilizzo della vasca potrà essere regolamentato, se necessario, con una permanenza in acqua
di massimo 20 minuti, per dare a tutti la possibilità di usufruire della struttura, e rinfrescarsi;
Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in sacchetti
monouso a subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine;
Anche gli accompagnatori (genitori dei bambini ad esempio) dovranno sempre tenere
indossata la mascherina;
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;
Sarà obbligatorio l’uso della cuffia;

26) Beach Volley:
Come da disposizioni FIPAV:
•
•
•

È consentita qualsiasi esercitazione o gioco guidato in cui sia rispettata la distanza
di sicurezza di almeno 2 metri;
È consentito anche il 2vs2 non prevedendo “attacco contro muro” o “la ricezione in
zone di conflitto”, salvo che non venga indossata la mascherina;
Valgono tutte le disposizioni di comportamento elencate e affisse all’ingresso del
centro sportivo, per l’utilizzo degli spogliatoi e servizi igienici;
Eventuali altre persone che assistono alla partita dovranno essere posizionate fuori
dal recinto di gioco, ed è obbligatorio il distanziamento e l’utilizzo della mascherina.

27) Campo da calcetto:
Sarà sospesa l’attività sportiva di calcetto, scuola calcio, e qualsiasi altra manifestazione, e
l’area verrà utilizza per mantenere il massimo distanziamento tra i fruitori delle piscine,
attrezzandola con ombrelloni e lettini.

■ Tutte queste misure saranno parte integrante del documento di autocontrollo.

