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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19 NELLE PISCINE E NELLE AREE DI PERTINENZA

1. Finalità
L’obiettivo del presente protocollo è fornire le linee guida e le indicazioni operative finalizzate a
incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare
l’epidemia di COVID-19 all’interno delle piscine del circolo dell’Amicizia di Colorno (PR), con
l’obiettivo di tutelare la salute dei Soci, degli operatori e dei collaboratori.
A causa dell’emergenza legata all’epidemia da COVID-19, il servizio di balneazione con
l’utilizzo delle piscine del Circolo e delle relative aree di pertinenza è consentito ai soli Soci
del Circolo dell’Amicizia, salvo ulteriori successive revisioni del presente Protocollo.

2. Campo di applicazione
Il presente Protocollo trova applicazione in relazione a tutte le attività che si svolgano nelle piscine
del Circolo dell’Amicizia e nelle relative aree di pertinenza, che appartengono alla categoria di
piscine aperte al pubblico ad uso privato, ricreative, per il benessere, per la balneazione e per il
gioco acquatico, come da classificazione di cui art. 2 della DGR 1092/2005.

3. Misure di carattere generale
Le piscine osservano già il rispetto di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza a tutela degli utenti,
nei termini previsti dall’ Accordo Stato-Regioni 16/01/2003 e dalla DGR Emilia- Romagna
18/07/2005 n.1092.
Le attività manutentive e di normale gestione, relative agli impianti e apparati di trattamento
dell’acqua di piscina, saranno svolte nelle condizioni previste dal “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro, fra il Governo e le parti sociali” del 24/04/2020.
Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione verrà assicurata la normale efficacia della
filiera dei trattamenti dell’acqua.
Gli addetti al salvamento/assistenti bagnanti mantengono le funzioni e i compiti afferenti la
vigilanza e la sicurezza nella vasca e negli spazi perimetrali, garantendo la presenza per tutto
l’orario di apertura della struttura la pubblico, secondo quanto previsto dalla DGR 1092/2005, dal
DM18/03/1996.
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4. Informazione e comunicazione ai Soci
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale, da parte dei bagnanti e
dei frequentatori delle piscine e relative aree di pertinenza, nell’adozione di comportamenti
rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione verso la diffusione del virus COVID-19, il
regolamento interno è stato integrato attraverso l’adozione di apposita cartellonistica/segnaletica
aggiuntiva, incentivando anche una modalità divulgativa attiva da parte degli assistenti bagnanti.
In particolare, si è proceduto alla informazione di tutti i Soci e i lavoratori delle piscine circa le più
recenti disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19,
consegnando a tutti il presente protocollo, in forma cartacea e informatica per email, e affiggendo
apposita segnaletica e cartellonistica all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali del
Circolo, delle piscine e delle relative aree di pertinenza, al fine di facilitare la sensibilizzazione
riguardo i comportamenti da tenere.
Gli assistenti alla balneazione forniranno comunque ai Soci tutte le informazioni relative alle
disposizioni e ai comportamenti da rispettare all’interno della struttura, al fine di prevenire i rischi di
contagio.

5. Organizzazione degli spazi, dei locali, delle sezioni vasche, delle sezioni servizi e dei
relativi accessi
Misure generali
I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni del presente Protocollo e la relativa
cartellonistica esposta.
Gli spazi a disposizione dei bagnanti sono stati riorganizzati allo scopo di evitare gli
assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale fra i Soci, gli addetti, i
bagnanti e i frequentatori di almeno 1 metro.
Particolare attenzione è stata dedicata agli spazi al chiuso, adottando opportune misure di
distanziamento dei servizi e delle postazioni.
Si evidenzia l’importanza della responsabilità individuale da parte dei bagnanti e dei frequentatori
delle piscine nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione.
Si raccomanda in particolare ai genitori/accompagnatori di avere cura e di sorvegliare i minori per il
rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali, compatibilmente con il loro
grado di autonomia e l’età degli stessi.
Dispositivi di protezione individuale
L’accesso dei Soci al Circolo è consentito solo se protetti da mascherine chirurgiche (o analoghe
mascherine consentite), che dovranno essere indossate in particolare durante la permanenza nelle
aree comuni al chiuso.
È obbligatorio l’uso delle mascherine negli ambienti all’aperto dove eventualmente non è possibile
mantenere il distanziamento di 1 metro (ingressi, percorsi, ecc.).
Analogamente gli addetti e i collaboratori utilizzeranno mascherine di protezione negli ambienti
chiusi.
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Ingresso all’impianto e alle aree di pertinenza
Gli accessi all’impianto natatorio devono avvenire in modo ordinato, al fine di prevenire
assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
In ragione dei flussi in ingresso e uscita sono stati individuati percorsi dedicati differenziati per
l’ingresso e l’uscita dall’area vasche/solarium. Tali percorsi sono stati indicati mediante idonee
segnalazioni grafiche. Gli assistenti bagnanti saranno a disposizione per ogni indicazione e
sorveglieranno sul rispetto delle misure di ingresso/uscita.
All’ingresso i frequentatori/bagnanti dovranno procedere alla registrazione propria e dei minori di
età inferiore a 14 anni che accompagnano presso il gazebo degli assistenti alla balneazione. Per
tutti, la registrazione avverrà lasciando i propri dati personali, che consistono in:
•
•

nome e cognome del frequentatore/bagnante;
nome e cognome del Socio intestatario della quota al cui nucleo familiare appartiene il
frequentatore/bagnanate.

I dato verranno raccolti dagli assistenti alla balneazione nel registro giornaliero delle presenze,
che verrà conservato presso la segreteria del Circolo per almeno 14 giorni solari, come previsto
dalle norme di contenimento dell’infezione da COVID-19..
Al fine di evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria, ciascun Socio dovrà includere tutto il
necessario all’interno di una sacca, evitando di posizionare i propri oggetti sulle attrezzature non
assegnategli o sugli spazi comuni.
A ciascun bagnante (inclusi i minori), nell’area solarium o a bordo vasca potranno essere
assegnate 3 tipologie di posti, fino all’esaurimento del numero consentito (vedere paragrafo
successivo):
•
•

un lettino da solarium o una sedia a sdraio, per lunga permanenza (ad esempio per la
fascia mattiniera o pomeridiana di apertura al pubblico);
una sedia, per permanenze più brevi.

Al fine di gestire un ordinato accesso, sono stati stabiliti:
•
•

l’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e
stazionamento/movimento all’interno dell’impianto;
se necessario, l’accompagnamento alle postazioni/ombrelloni e alla zona ombreggio da
parte degli assistenti bagnanti/steward, che informeranno nel contempo i Soci circa le
misure da rispettare.

Uscita dall’impianto
I Soci in uscita dall’impianto dovranno avvisare gli assistenti alla balneazione, al fine di consentire
la sanificazione delle attrezzature e rendere disponibile il loro posto ad altri Soci in attesa.
Regolamentazione delle aree solarium e bordo vasca
Il numero di accessi alle aree solarium e bordo vasca è limitato dalla massima capienza di posti
disponibili, stabilito nel pieno rispetto delle seguenti norme di distanziamento sociale:
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•
•

•

la densità di affollamento nelle aree solarium e bordo vasca è calcolata con un indice di
non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona;
la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) è stata determinata attraverso
percorsi dedicati ed in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra
persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi;
il distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese
dedicate è stato determinato nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della
stessa fila e tra file, in modo da garantire una superficie minima per ombrellone di mq 12 a
paletto.

In caso di pioggia o cattivo tempo i bagnanti e i frequentatori delle piscine scoperte, ad eccezione
degli addetti alla balneazione e i collaboratori, non potranno sostare nei locali dell’impianto,
qualora le aree di pertinenza sia coperte che scoperte non possano garantire le distanze
consentite.
Le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare. Detta
condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata dai Soci, per cui non compete
alcuna verifica in merito.
E’ fatto obbligo ai gruppi di amici di mantenere la distanza interpersonale e non creare
assembramenti.
Regolamentazione dell’accesso alle vasche
Il numero massimo di accessi dei bagnanti alle vasche è stato stabilito in n. 40 unità nella vasca
grande e n. 7 unità nella vasca piccola, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale ed
in particolare:
•
•

la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a
persona;
relativamente ad attività motorie organizzate in acqua (acquagym, aquabike, etc.) il
parametro da seguire è quello di 2 metri di distanza a persona.

La verifica del rispetto del numero massimo di bagnanti in vasca è demandato agli assistenti alla
balneazione.
A seguito dell’emergenza COVID-19, verranno inserite nel regolamento di piscina le seguenti
norme di sicurezza igienica in acqua di piscina, la cui osservanza diverrà pertanto obbligatoria e
ribadita ai bagnanti, anche con apposita cartellonistica posta negli spogliatoi e nei punti più visibili
dell’impianto:
•
•
•
•

prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una 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 è obbligatorio fare indossare i pannolini contenitivi.

Spogliatoi, Servizi igienici e docce
Gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce sono stati organizzati in modo da assicurare le
distanze di almeno 1 metro. A tal fine, in funzione della superficie disponibile e del grado di
ventilazione l’accesso ai locali spogliatoi è stata regolamentata con un massimo di 4 persone in
contemporanea, salvo aggiornamenti al presente Protocollo. I minori di 14 anni potranno essere
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accompagnati dal genitore, in modo che una postazione può essere occupata al massimo da 1
genitore con un minore accompagnato. Tale regolamentazione verrà resa nota agli utenti
mediante cartellonistica posta all’ingresso degli spogliatoi.
Nel rispetto delle regole sopra esposte, l’affluenza agli spogliatoi verrà autoregolamentata fra i Soci
presenti.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. Si
raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli indumenti o degli accessori personali
(ciabatte, bagnoschiuma, pettini e spazzole, etc…) e di portare con sé sacchetti o borsine
individuali per riporre i propri effetti personali.
All’interno degli spogliatoi saranno posizionati Kit con accessori per autopulizia e strumenti usa e
getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.
Le docce sono state organizzate prevedendo postazioni d’uso alternate, separate da apposite
barriere. Le postazioni non utilizzabili sono state segnalate con apposita cartellonistica di divieto.
La pulizia dei servizi igienici e delle docce verrà effettuata più volte al giorno, in relazione
all’afflusso dei Soci. La disinfezione verrà effettuata a fine giornata dopo la chiusura al pubblico.

7. Pulizia, disinfezione e sanificazione
In conformità alle specifiche norme relative all’emergenza da COVID-19, la sanificazione è un
intervento straordinario la cui necessità deve essere valutata in funzione del rischio di contagio.
Accanto alla pulizia e alla disinfezione quotidiana degli ambienti all’aperto, dei locali al chiuso e
delle postazioni di lavoro, che sarà sempre assicurata, sarà svolta due volte al giorno da ditta
specializzata una regolare pulizia e disinfezione delle attrezzature (quali sdraio, sedie, lettini,
incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.), delle aree comuni, dei servizi igienici, spogliatoi e
docce.
In particolare, le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. saranno disinfettati
ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, a cura dagli assistenti alla balneazione.
In aggiunta ai servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione, sarà assicurata la disponibilità in vari
punti dell’impianto e in prossimità delle aree di pertinenza di erogatori con soluzione disinfettante
per l’igienizzazione delle mani, in particolare:
•
•
•
•

all’ingresso;
nell’area solarium e nelle aree più strategiche dell’impianto natatorio;
nelle aree di frequente transito;
negli spogliatoi.
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