LINEE GUIDA PER L’ACCESSO DEGLI UTENTI
1. Dal giorno di apertura 21 Maggio 2020 della Piscina Comunale di Lavagna, all’ingresso della
struttura un nostro incaricato effettuerà misurazione della temperatura corporea mediante
termoscanner, se questa risulterà pari o superiore a 37.5° non sarà possibile accedere
all’impianto;
2. All’ingresso della struttura in base alle normative vigenti potrà essere richiesta la
compilazione di autocertificazione inerente lo stato di salute in relazione al Covid‐19:
3. All’ingresso della struttura è obbligatorio indossare sempre mascherina protettiva
naso/bocca, sovra scarpe e utilizzo di disinfettante gel per mani fruibile dagli appositi
dispenser prima di accedere;
4. Per le persone che accedono all’impianto, è obbligatorio il rispetto del distanziamento fra
le persone indicato dalla segnaletica orizzontale istallata;
5. Le persone che accedono in ingresso allo spogliatoio, saranno disciplinate e contingentate
da nostri incaricati, per consentire loro il distanziamento sociale, rispettando le norme di
anti Covid_19 di riferimento;
6. Le scarpe vanno riposte fuori dello spogliatoio, negli spazi riservati e custodite dentro una
busta o in alternativa riposte dentro il proprio borsone;
7. Le ciabatte da utilizzare per l’accesso allo spogliatoio vanno disinfettate ogni volta prima di
accedere allo spogliatoio;
8. Entrando nello spogliatoio, dovrà essere rispettata la segnaletica di entrata e uscita, oltre
che i bollini di postazione per cambiarsi nei locali e nei box;
9. Non è consentito lasciare nessun oggetto personale nello spogliatoio, tutto va riposto nel
proprio borsone, portato a bordo piscina e lasciato nelle apposite scaffalature predisposte,
è possibile ove ve ne sia la possibilità, l’utilizzo degli armadietti e le cappelliere delle
panchine , purchè la roba depositata sia custodita dentro sacchetti di plastica monouso;
10. Tutti i fruitori devono tenere indossata la mascherina protettiva naso/bocca sino al
momento dell’inizio dell’attività in acqua, La stessa deve essere riposta e conservata in
sacchetti monouso e nuovamente indossata al temine dell’attività;
11. L’accesso a bordo piscina deve avvenire obbligatoriamente passando sotto le doccette pre‐
vasca e provvedendo a una doccia saponata;
12. In acqua sarà necessario nuotare mantenendo la destra, rispettare le distanze tra persone
e limitare le soste al bordo in contemporanea ad altri utenti presenti in corsia. Sulla base
delle disposizioni vigenti è consentito 1 utente ogni 7mq, per cui sarà necessario non
superare gli 8 utenti per corsia;
13. Al termine della attività, indossata nuovamente la mascherina protettiva naso/bocca, si
può accedere allo spogliatoio per cambiarsi;

14. Per consentire l’utilizzo di docce e fon all’utenza si chiede cortesemente di velocizzare il
più possibile le fasi di utilizzo, nei momenti i maggior afflusso non sarà possibile utilizzare
più di un gettone per volta;
15. Le docce devono essere effettuate nel rispetto delle regole di distanziamento sociale,
obbligatoriamente indossando il costume;
16. Finite le operazioni all’interno dello spogliatoio, si raccomanda di riporre tutti gli effetti
personali nella borsa, ponendo particolare attenzione a indossare la mascherina di
protezione bocca /naso per avviarsi all’uscita.
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