
Informativa agli Ospiti

Coronavirus SARS-CoV-2
Misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno della struttura

e negli spazi all’aperto di pertinenza

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che la nostra struttura opera adottando tutte le
misure precauzionali necessarie e conformi alle direttive emanate dal Ministero della
Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle Autorità Governative.

Come certamente saprà, per una efficace attività di  prevenzione è indispensabile la
collaborazione  di  tutti  i  cittadini.  Per  questo  motivo,  in  relazione  all’emergenza
sanitaria in atto, Vi informiamo delle seguenti prescrizioni, previste per gli ospiti della
struttura dalla vigente normativa:

• Mantenere la  distanza di almeno 1 metro dallo staff e dagli altri ospiti, sia in
luoghi chiusi che all’aperto.

• Indossare la  mascherina quando  non  è  possibile  mantenere  la  distanza
interpersonale di almeno 1 metro.

• Igienizzare le mani con gli appositi gel a disposizione al momento dell’ingresso in
struttura. Durante il soggiorno è consigliato lavarsi spesso le mani con acqua e
sapone per almeno 20 secondi o disinfettarle con gel a base alcoolica.

• Evitare assembramenti nelle aree comuni. Solo gli ospiti appartenenti allo stesso
nucleo familiare possono derogare tra loro a questa disposizione.  

• Gli ospiti maggiorenni sono tenuti a far rispettare le stesse disposizioni ai minori
da loro accompagnati e a monitorare le condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo  familiare,  informando  il  gestore  in  caso  di  comparsa  di  sintomi  da
infiammazione respiratoria e/o febbre.

• Coprire bocca e mani con un fazzoletto in caso di tosse o starnuti.

• Il  Gestore  è  autorizzato  a  rilevare  la  temperatura corporea  e  può  impedire
l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C  

• In caso di sintomi di infezione respiratoria, oppure febbre, tosse o mal di gola è
necessario restare nel proprio alloggio e contattare immediatamente il nostro nu-
mero di cellulare (0039) 338 4746133 per informarci. Sarà nostra premura, nel ri-
spetto delle norme sulla privacy, contattare l’Autorità sanitaria competente.

• Mascherine, guanti monouso e fazzoletti di carta usati devono essere chiusi in un
sacchetto di plastica e smaltiti come rifiuti indifferenziati. 



Per  quanto  riguarda  l’utilizzo  della  piscina si  riportano  di  seguito  le  specifiche
prescrizioni previste dalla vigente normativa:

• per l’accesso al solarium e alla piscina utilizzare l’ingresso e l’uscita indicati

• per muoversi all’interno del solarium rispettare la distanza interpersonale di 1,5
metri

• igienizzare  le  mani  all’ingresso  nel  solarium  e  ripetere  l’operazione  quando
necessario

• l’ombrellone  ed  i  lettini  scelti  al  primo  ingresso  del  giorno  dovranno  essere
utilizzati per l’intero periodo di permanenza nell’arco della medesima giornata

• i lettini sono posizionati in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per
ogni  ombrellone ed il  distanziamento  di  almeno  1,5  metri  tra  ciascun  nucleo
familiare: si raccomanda di mantenere sempre questa distanza

• utilizzare un telo personale da posizionare sopra il lettino

• fare la doccia prima di immergersi in acqua

• in  acqua la presenza del cloro rappresenta un fattore protettivo, è comunque
necessario  rispettare  le  misure  previste  per  il  distanziamento sociale
allontanandosi se si avvicinano persone che non fanno parte del proprio nucleo
familiare.

• la piscina può ospitare contemporaneamente un numero massimo di   12   persone  
in acqua e   32   persone sul solarium  , siano esse adulti o bambini. Gli ospiti sono
tenuti a rispettare tale disposizione.  La direzione si riserva il diritto di limitare
l’ingresso in acqua in ottemperanza delle suddette prescrizioni.

Si ricorda ai gentili ospiti che la profondità massima della piscina è di 1,4 mt e  non
quindi è previsto il servizio di assistenza bagnanti in nessuna fascia oraria di utilizzo.

Per l’intero periodo di permanenza, i  bambini devono essere sorvegliati per il rispetto
del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali.

RingraziandoVi  per  la  collaborazione,  invitiamo  il  capo-gruppo/  capo-famiglia  a
sottoscrivere tale informativa per presa visione.

Campiglia M.ma,                                           

Per presa visione

Nome e Cognome                                                         

Firma                                                         


