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PREMESSA 

La seguente proposta ha lo scopo di suggerire una linea di comportamento da tenere all’interno 

degli stabilimenti balneari dislocati su tutto il territorio italiano. 

Tale documento non vuole sostituirsi alle indicazioni e prescrizioni che verranno date dagli esperti 

del Governo, ma intende fornire un’utile strumento di gestione indicato dagli operatori stessi che 

ben conoscono le dinamiche operative all’interno degli stabilimenti balneari. 

Inoltre, il documento è stato redatto tenendo conto delle molteplici diversità, in termini di spazi, 

architetture, e conformazioni del territorio che ci sono in Italia. 

FORMAZIONE E SICUREZZA DEL PERSONALE  

L’azienda predispone un protocollo di sicurezza aziendale anticontagio covid-19 da integrare al 

proprio DVR ed effettua tutti i corsi di formazione ed informazione al proprio personale, al 

personale esterno ed ai fornitori e a chiunque entri in azienda in base alle disposizioni della Autorità 

e della normativa vigente. 

PROCEDURE PER I CLIENTI 

In tutta la struttura verranno affissi locandine e manifesti con le indicazioni, le modalità di 

comportamento e le precauzioni che devono essere osservate da tutti gli ospiti della struttura. 

Saranno opportunamente pubblicizzati anche i numeri di telefono delle autorità sanitarie, guardie 

mediche ed ospedali. 

Ingresso 

All’ingresso potrà essere effettuato un controllo della temperatura corporea a chi mostrerà evidenti 

segni di malessere e verrà interdetto l’ingresso se verrà rilevata una temperatura superiore ai 37,5°.  

Tutti i clienti verranno informati che sono disponibili kit con guanti monouso, mascherine monouso 

(ai sensi dell’art. 16 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020) e soluzioni igienizzanti per le mani. 
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Struttura 

In tutta la struttura saranno dislocati dispenser con igienizzanti per le mani. 

Ove possibile, verranno organizzati percorsi unidirezionali e allestiti gli spazi in modo da garantire 

l’opportuno distanziamento sociale. 

In tutti quei punti dove non sarà possibile garantire il distanziamento attraverso percorsi o 

allestimenti sarà presente il personale dell’azienda che regolamenterà i flussi. 

Tutti gli spazi comuni verranno sanificati periodicamente in funzione dell’afflusso. 

Animazione ed attività sportive 

Le attività di animazione verranno effettuate solo se sarà possibile garantire l’opportuno 

distanziamento. 

Saranno permesse solo quelle attività sportive che garantiscono il distanziamento quali ad esempio: 

beach tennis, ping pong, bocce…. 

Piscine 

L’accesso sarà contingentato in funzione della capienza che verrà determinata dalle autorità 

Cabine e spogliatoi 

Le cabine in abbonamento saranno affittate unicamente ad un nucleo familiare o comunque ad un 

gruppo di persone che sottoscriveranno in accordo tra loro il contratto di utilizzo della stessa.   

La sanificazione verrà effettuata all’inizio del periodo di abbonamento ed ogni qualvolta venga 

richiesto dai clienti. 

Gli spogliatoi ad uso giornaliero verranno affittati ad un unico nucleo familiare e verranno sanificati 

quotidianamente. 

Gli spogliatoi comuni verranno utilizzati dietro il controllo del personale che verificherà le 

condizioni di distanziamento e verranno sanificati in funzione dell’afflusso. 

Servizi igienici e docce 

Ove possibile saranno organizzati in modo da garantire il distanziamento e, ove ciò è 

strutturalmente impossibile, verranno costantemente presidiati dal personale dell’azienda. 

La sanificazione sarà frequente. 

Bar , Ristoranti ed Aree Comuni 

I Bar, ristoranti e le aree comuni verranno organizzate e gestite in funzione delle direttive impartite 

dalle autorità per le attività specifiche. 
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Spiagge e Solarium 

Verranno posizionati dispenser per igienizzare le mani all’ingresso/uscita e lungo i camminamenti 

principali.  

Per garantire il distanziamento sociale verranno delimitati (con opportuni strumenti) degli spazi a 

disposizione di singoli nuclei familiari dove verranno disposti lettini ed ombrelloni. 

Il personale dell’azienda effettuerà la sorveglianza affinché vengano rispettate le giuste distanze sia 

sulla spiaggia che nello specchio acqueo antistante. 

Tutte le attrezzature di spiaggia verranno sanificate quotidianamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


