SHAPE VILLAGE

PISCINA
EMERGENZA COVID-19
REGOLAMENTO E MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
IN VASCA:
1) 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);

2) 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;
3) 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;
4) Anche gli accompagnatori (genitori dei bambini ad esempio) dovranno sempre tenere
indossata la mascherina;
5) 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;
6) Sarà obbligatorio l’uso della cuffia;
NEGLI SPOGLIATOI:










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;
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. 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.

