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Vista l’Ordinanza del Presidente della regione Lazio del 19/05/2020 in materia di ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e per il riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e
sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.

Protocollo Piscine
Indicazione per gli utenti:
1. L’accesso a tutti sarà consentito previo rilevazione della temperatura corporea, e annotata su
apposito registro presenze impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 C°
2. È obbligatorio per tutti rispettare le informazioni sulle misure di prevenzione specificate sugli appositi
cartelli.
3. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai
bagnanti.
4. Evitare abbracci e strette di mano;
5. È obbligatorio seguire le indicazioni della segnaletica su l’uso degli spazi.
6. È inibito l’accesso del pubblico alle tribune.
7. Le attività sono pianificate in modo da evitare eventuali condizioni di aggregazioni e sono
regolamentati i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento
sociale di almeno 1 metro.
8. È consigliato l’accesso con la mascherina indossata, l’uso è consigliato ogni qualvolta si accede a
aree comuni quali bagni spogliatoi segreteria.
9. Sono previsti percorsi separati per l’ingresso e l’uscita alternandoli in modo da non sovrapporsi.
10. L’accesso all’impianto per le attività di fitness in acqua e nuoto libero sarà esclusivamente tramite
prenotazione telefonica e l’elenco delle presenze sarà conservato per un periodo di 30 giorni, nel
rispetto della normativa sulla privacy.
11. L’accesso per i corsi sarà monitorato con un elenco nominativo con presenze che sarà conservato
per un periodo di 30 giorni nel rispetto della normativa sulla privacy.
12. Gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce sono organizzate in modo da prevedere almeno 1
metro di distanziamento e nel rispetto del numero massimo di utenti al mq (postazioni d’uso
alternate).
13. I minori dovranno essere autonomi nell’uso degli spogliatoi, o comunque rispettando il
distanziamento sociale se accompagnati.
14. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale comprese le
scarpe.
15. È inibito l’uso degli armadietti.
16. Prima di accedere nei locali dell’impianto/struttura disinfettare le mani con gli appositi dispenser a
disposizione di soluzioni idroalcoliche.
17. Prima di accedere nei bagni disinfettare le mani con gli appositi dispenser a disposizione di soluzioni
idroalcoliche.
18. È obbligatorio l’uso delle soprascarpe monouso per l’accesso agli spogliatoi.
19. Nelle aree esterne non sorvegliate vanno evitati affollamenti con un indice di non meno di 7 mq di
superficie di calpestio a persona.
20. In vasca l’indice di affollamento sarà di 7 mq di superficie di acqua a persona I corsi e tutte le attività
saranno programmate i base agli indici sopracitati.

21. Le attrezzature (sedie a sdraio, lettino) saranno accessibili attraverso percorsi dedicati in modo da
garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo
familiare o conviventi.
22. Prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
23. È obbligatorio l’uso della cuffia anche per le persone calve.
24. È obbligatorio passare per la vaschetta lava piedi.
25. Vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua.
26. È obbligatorio per i bambini molto piccoli indossare i pannolini contenitivi.
27. Sarà organizzata e garantita la pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,
servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti
etc.) con appositi prodotti igienizzanti.
28. La disinfezione sarà garantita oltre che a fine giornata anche con cadenza oraria.
29. È inibito l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto
l’occorrente.
30. Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura 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.
31. Per l’accesso alle strutture sarà obbligatorio compilare un apposito modulo di autodichiarazione,
32. Sarà obbligatoria l’accettazione integrale dei protocolli.

In aggiunta e specificatamente per i centri estivi, saranno adottate ulteriori protocolli:
Oltre al materiale consigliato per la frequentazione del centro estivo sarà necessario che:
1.
2.
3.
4.

Tutti i bambini dovranno essere autonomi nell’uso degli spogliatoi e dei bagni.
Dovranno munirsi di apposita borraccia individuale.
Dovranno dotarsi di materiale di cancelleria individuale.
I pasti saranno portati da casa con apposita borsa frigo individuale, eventualmente si forniranno
materiali monouso (bicchieri piatti posate).

Norme anti covid-19
Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione sarà garantita il trattamento dell’acqua e il limite
del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH
6.5 – 7.5.
La frequenza dei controlli dei parametri di cui sopra è di due ore sarà annotato su apposito registro.
Prima dell’apertura al pubblico della vasca sarà confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione con
l’effettuazione di analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri effettuate da apposito laboratorio.
Le analisi di laboratorio saranno ripetute durante l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile
Prima della riapertura andranno previsti anche seguenti interventi:
Pulizia e sanificazione di tutti i locali sanificazione delle vasche, delle vasche di compenso e delle masse
filtranti accurata ispezione dei sistemi di trattamento dell’acqua e dell’aria manutenzione e verifica del
corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua pulizia e sanificazione degli impianti di
aerazione manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento aria con
eventuale sostituzione dei filtri.

Tutte le misure sono integrate nel documento di autocontrollo.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).
Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________
Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di
mio figlio/a minore.
Luogo e data______________________________

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER UTENTI NON
TESSERATI
Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ a
____________________________ (______), residente in _______________________________ (______),
via ________________________________________ e domiciliato in _______________________ (______),
via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________
nr. ______________________, rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____,
utenza telefonica ________________________, mail _____________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza:
• di essere/non essere stato affetto da COVID-19
• di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
• di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14
giorni
consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un
certificato di guarigione.
Mi impegno ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto)
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni
igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza.
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).
Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________
Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di
mio figlio/a minore.
Luogo e data______________________________
Firma padre ______________________________ Firma madre _______________________________

