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INDICAZIONI PER GLI UTENTI 

Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico-sanitarie: 

1. lavarsi spesso le mani e utilizzare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

presenti nella struttura; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respirato rie); 

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. prima dell’accesso al piano vasche è obbligatorio effettuare una doccia saponata; 

11. gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla nella propria 

borsa subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine; 

12. seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto; 

13. non scambiare con altri utenti oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.); 

14. evitare di consumare cibo all’interno della struttura; 

15. riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli 

spogliatoi o in ceste comuni; 

16. buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come 

cerotti, bende, ecc.; 

17. evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi 

lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso; 

18. in acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a questi scopi i 

servizi igienici prima di entrare in acqua; 

19. è consigliato accedere al centro indossando già il costume. 

 

All’ingresso verrà misurata la temperatura, qualora il valore risultasse superiore ai 37,5°C non sarà 

consentito l’accesso all’impianto. L’utente dovrà dichiarare l’assenza di sintomi anche da parte dei 

conviventi. 

Agli utenti verrà chiesto di compilare un’autodichiarazione. 

 

Borgo Chiese, 10 giugno 2020. 


