SHAPE VILLAGE
INDICAZIONI PER GLI UTENTI – EMERGENZA COVID-19
Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico-sanitarie:
1. Gli utenti/clienti dovranno arrivare all’impianto sportivo forniti di mascherina debitamente
indossata, e che dovranno mantenere fino al raggiungimento della propria
postazione/ombrellone assegnata.
2. 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.
3. 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.
4. Lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
posizionate in ingresso e nella zona spogliatoi/servizi igienici.
5. Dovrà essere rispettato il distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione dei
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi
6. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie).
7. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
8. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
9. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
10. Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in sacchetti
monouso subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine.
11. Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto.
12. Non scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.).
13. Evitare di consumare cibo negli spogliatoi, sul prato e sul piano vasca, ma solo nello
spazio dedicato alla ristorazione e nel gazebo attrezzato mantenendo la distanza di
almeno 1,00 metro dagli altri utenti.
14. Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, o in ceste comuni. 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 consentire l’uso promiscuo degli armadietti grazie alla fornitura di
apposita chiave per indicare l’uso esclusivo e personale;
15. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come
cerotti, bende, ecc.
16. Evitare, se possibile, l’utilizzo di servizi igienici comuni e le docce, di toccare il rubinetto
prima di essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la
chiusura dello stesso.
17. In acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a questi
scopi i servizi igienici prima di entrare in acqua.
18. È obbligatorio l’uso della cuffia per l’entrata in vasca.
19. È vietato fumare sul piano vasca e nel campo sintetico.
20. 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;
21. 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;
22. Anche gli accompagnatori (genitori dei bambini ad esempio) dovranno sempre tenere
indossata la mascherina.

