Il C.D. informa i Soci che dal 01 giugno saranno progressivamente
riaperte e messe a loro disposizione le piscine.
· Oltre al controllo già effettuato dal personale incaricato
all’accesso in Società, gli Assistenti Bagnanti potranno rilevare la
temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5; gli Assistenti Bagnanti provvederanno
inoltre a compilare un elenco delle presenze che verrà
mantenuto per un periodo di 14 giorni, garantendo il rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali.
· I Soci sono tenuti a rispettare rigorosamente le indicazioni
impartite dagli Istruttori e dagli Assistenti ai Bagnanti.
· Negli spazi di attesa e accesso all’impianto mantenere il
distanziamento sociale di almeno 2 metri.
· Dopo la misurazione della temperatura e la registrazione
presso l’Assistente Bagnanti, il Socio deve depositare ciabatte,
mascherina, asciugamano/accappatoio e tutti i propri oggetti
personali dentro la borsa personale.
· Rispettare gli eventuali percorsi differenziati per l’ingresso e
l’uscita.
· Obbligo di igiene delle mani in entrata utilizzando i dispenser
con soluzioni idroalcoliche.
· Nelle aree verdi intorno alla piscina tutti gli indumenti e oggetti
personali devono essere riposti dentro la borsa personale.
· E’ vietato sostare sul bordo vasca.

· La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7
mq di superficie di acqua a persona. L’ingresso è pertanto
contingentato fino ad un massimo di 40 bagnanti esclusa la parte
della piscina occupata dalle corsie; si raccomanda, soprattutto
nelle giornate di massima affluenza, di limitare il tempo del
bagno per consentire un ricambio che rispetti e garantisca le
esigenze di tutti i Soci.
· Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione la
filiera dei trattamenti dell’acqua garantirà il limite del parametro
cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l, del cloro
combinato ≤ 0,40 mg/l e del pH tra 6.5 – 7.5. La frequenza dei
controlli sul posto dei parametri di cui sopra è di un’ora.
· Prima dell’apertura della vasca è stata confermata l’idoneità
dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle
analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla
tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA.
16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio.
· Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua
di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad
un’accurata doccia su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della
cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai
bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
· Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura e di
sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle
norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro
grado di autonomia e l’età degli stessi.
Si invita al rigoroso rispetto delle disposizioni indicate; i trasgressori
verranno sanzionati e immediatamente allontanati dalla Società
qualora il loro comportamento non idoneo sia recidivo.

IL C.D.

