
 

▪Si accede, indossando la mascherina, attraverso un ingresso dedicato dove sarà possibile igienizzare le mani 

con un gel; 

▪ il nostro staff misurerà la temperatura corporea con un termometro scanner (che dovrà essere inferiore ai 

37,5°);  

▪ rispettare la distanza indicata per l’accesso al front office, non è consentito sostare nella hall se non per 

effettuare le normali procedure di iscrizione o per la richiesta di informazioni; 

▪ è necessario consegnare l’autodichiarazione COVID, disponibile presso la hall oppure scaricabile dal nostro 

sito www.edenuoto.it ; 

▪ in tutte le aree dell’impianto è vietata ogni forma di assembramento ed è obbligatorio mantenere una 

distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

▪ gli utenti dovranno indossare la mascherina (ad esclusione dei bambini sotto ai 6 anni) fino all’accesso in 

vasca e rindossarla nuovamente al termine; 

▪ ti consigliamo di indossare sotto gli indumenti il costume da bagno; 

▪ si invitano gli utenti ad utilizzare gli spogliatoi per il tempo strettamente necessario ed a posizionarsi solo 

negli spazi indicati; 

▪ il genitore non può accompagnare il bambino negli spogliatoi, laddove si renda necessaria la presenza del 

genitore, essa dovrà essere considerata per il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli 

utenti; 

▪ tutti gli indumenti, scarpe dovranno essere inseriti in un sacco o busta personale e riposti negli appositi 

armadietti, nulla potrà essere lasciato sulle panche o sugli attaccapanni.  Gli oggetti dimenticati non potranno 

essere conservati; 

▪ limitare il tempo di utilizzo docce, max 3 minuti; 

▪ limitare il tempo di utilizzo phon; 

▪ si ricorda agli utenti di rispettare i tempi previsti di inizio e termine della lezione 

▪ in acqua dovrà essere rispettata la distanza di 1 metro tra gli utenti, si prega di non sostare a lungo nei pressi 

del bordo e di attenersi alle indicazioni dell’istruttore; 

IL NOSTRO PERSONALE E’ A COMPLETA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO. GARANTIAMO UNA 

COSTANTE IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI, PER LA TUA SICUREZZA E PER QUELLA DEL NOSTRO PERSONALE. 

ABBIAMO RICALCOLATO I PARAMETRI DI MASSIMA AFFLUENZA DELLA PISCINA IN MANIERA DI ESSERE AMPIAMENTE RISPETTOSI DEI 

LIMITI DI DISTANZIAMNTO INTERPERSONALE PREVISTI. 

ABBIAMO EFFETTUATO TUTTE LE VERIFICHE, MANUTENZIONE E PULIZIA AGLI IMPIANTI E DISINFEZIONE DELLE ACQUE. IL LIVELLO 

DEL CLORO LIBERO IN ACQUA E’ AUMENTATO DA 1/1.50 PPM COME STABILITO. 

LE PRESENTI DISPOSIZIONI VANNO AD INTEGRARE IL REGOLAMENTO INTERNO DELLA PISCINA, SARANNO POSSIBILI EVENTUALI    

VARIAZIONI IN BASE AGLI AGGIORNAMENTI DELLE NORMATIVE. 

LA DIREZIONE 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER ACCEDERE ALL’IMPIANTO NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 


