
1. Questa piscina viene giornalmente sanifi cata con prodotti igienizzanti antivirali.
2. Gli spazi e le attrezzature comuni sono sanifi cate più volte al giorno
3. Le attrezzature (lettini e ombrelloni) vengono sanifi cati dal personale ad ogni cambio 
 di persona o nucleo famigliare e comunque tutti a fi ne giornata
4. Per un alto livello di protezione dall’infezione assicuriamo l’effi cacia dei trattamenti   
 dell’acqua e il rispetto dei limiti dei parametri di cloro attivo, di cloro combinato e di 
   pH previsti dai protocolli. La frequenza del controllo dei parametri è di due ore.
5. In base alle norme sul distanziamento sociale, questa piscina può accogliere un numero
   massimo di ospiti.
6.  Se al loro arrivo gli ospiti trovano il cartello “COMPLETO”, sono pregati di rispettare
 l’indicazione.
7. Prima di entrare in acqua procedere ad una doccia saponata su tutto il corpo;
8. Sono obbligatorie le cuffi e.
9. E’ vietato sputare, soffi arsi il naso, urinare in acqua.
10. Ai bambini molto piccoli è obbligatorio far indossare il pannolino.
11. Al loro arrivo in piscina i sigg. ospiti sono pregati di rivolgersi all’assistente bagnanti per  
  l’assegnazione della postazione.
12. Al momento di abbandonare la postazione i gentili ospiti sono pregati di avvertire
  l’assistente perché possa procedere alla sanifi cazione delle attrezzature.
13. Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il   
 rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali.
14. Si raccomanda di seguire i percorsi indicati per l’entrata, l’uscita e gli spostamenti
15. Si raccomanda di fare frequente uso del gel sanifi cante contenuto nei dispenser messi 
 a disposizione.
16. Si raccomanda di seguire le regole comportamentali generali indicate nella 
 Directory Sanitaria del Villaggio e nei pannelli, in particolare il distanziamento di 
 almeno 1 mt e l’igiene delle mani.
17. E’ fatto obbligo a tutti di seguire le indicazioni degli assistenti bagnanti e del personale 
 di vigilanza.

Gentili ospiti

La fruizione delle piscine del nostro villaggio è regolata dalle disposizioni del 
Governo italiano in merito al contenimento del contagio da Coronavirus e, 
in particolare dal DCPM del 17.05.2020 e conseguenti ordinanze regionali. 

Siamo certi per la vostra e la nostra sicurezza, 
di poter contare sulla vostra pazienza e sulla vostra collaborazione.


