
MISURE ORGANIZZATIVE

ACCOGLIENZA
1) Regolamentazione accesso su
prenotazione anche per fasce orarie
2) Favorire utilizzo di sistemi di
pagamento veloci ( ex. card contactless)
3) Percorsi di entrata e di uscita
differenziati da apposita segnaletica

MISURE IGIENICO
SANITARIE
1) Gli utenti devono indossare  la
mascherina all'ingresso ed all'uscita 
2)Installazioni di dispenser per l'igiene
delle mani
3) Pulizia regolare almeno giornaliera, con
i comuni detergenti delle varie superfici e
arredi di cabine e aree comuni
4) Sanificazione regolare e frequente di
attrezzature , materiali e servizi igienici
5)Pulizia dei servizi igienici più volte
durante la giornata e disinfezione a fine
giornata, dopo la chiusura
6) Le docce esse devono essere previste
all’aperto, con garanzia di una frequente
pulizia e disinfezione a fine giornata

SERVIZI E SPAZI
COMPLEMENTARI
1) Evitare uso promiscuo delle cabine.
2) Vietate le attività ludico/ricreative che
posso dar luogo ad assembramenti
3) Per la fruizione di servizi igienici e
docce va rispettato il distanziamento
sociale di almeno 2 metri
4) Deve essere garantita vigilanza sulle
norme di distanziamento sociale dei
bambini in tutte le circostanze
5) Evitare promiscuità nell'uso di qualsiasi
attrezzatura

REMINDERS FOR
PARENTS

STABILIMENTI BALNEARI
O SPIAGGE ATTREZZATE
Il presente documento contribuisce a fornire elementi tecnici di valutazione al
decisore politico circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2, con l’obiettivo di garantire la salute e sicurezza sia
degli operatori che dell’utenza.

Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle
attività ricreative di balneazione e in spiaggia

MISURE ORGANIZZATIVE

ZONA OMBREGGIO E SOLARIUM
1)Numerazione delle postazioni/ombrelloni e registrazione utenti
2)L’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe
privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che
soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle
superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente
anche nella stessa giornata.
3)L’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e
stazionamento/movimento sulla battigia.
4)Accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello
stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da
rispettare.
5)Le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come
anche le misure da seguire.
6)Apposite misure in caso di pioggia per evitare assembramenti
7)Aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato
distanziamento.
8)La distanza minima tra le file degli ombrelloni pari a 5 metri.
9)La distanza minima tra gli ombrelloni della stessa fila pari a 4,5 metri.
10)Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (ad es.
lettino, sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità limitata al fine di
garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo
di almeno 2 metri 
11)Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del
medesimo nucleo familiare o co-abitante.
12)Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, etc.) ove non allocate nel posto
ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri l’una dall’altra.
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MISURE
SPECIFICHE PER I
LAVORATORI
1) Ribadita la necessità di una corretta e
frequente igiene delle mani. Per quanto
concerne il personale eventualmente
dedicato ad attività amministrative in
presenza di spazi comuni, è necessario
indossare la mascherina chirurgica; allo
stesso modo, il personale addetto alla
cassa dovrà indossare la mascherina
chirurgica prevedendo altresì barriere di
separazione.
2) Il personale addetto alle attività di
allestimento/rimozione di
ombrelloni/sdraio/etc., deve utilizzare
obbligatoriamente guanti in nitrile.
3) Per quanto concerne l'attività di primo
soccorso nei confronti dell'utenza,
bisogna attenersi alle raccomandazioni
impartite dall' IRC e dall' ERC. Nel rispetto
del criterio di sicurezza, è necessario
quindi considerare e valutare come
proteggere contestualmente i soccorritori
dal rischio di contagio.
Si raccomanda di valutare il respiro
soltanto guardando il torace della vittima
alla ricerca di attività respiratoria
normale, ma senza avvicinare il proprio
volto a quello della vittima e di eseguire le
sole compressioni (senza ventilazioni) con
le modalità riportate nelle linee guida.
Si raccomanda di indossare i dispositivi di
protezione individuale (DPI).
 Al termine della RCP, il soccorritore deve
lavarsi accuratamente le mani con acqua
e sapone o con gel per le mani a base di
alcool.
Si raccomanda, inoltre di lavare gli
indumenti appena possibile e prendere
contatto con le autorità sanitarie per
ulteriori suggerimenti, se del caso.
 

SPIAGGE LIBERE

Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle
attività ricreative di balneazione e in spiaggia

L’opportunità  di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé
le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un
vantaggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche nell’attuale
periodo emergenziale. In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto
un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli
strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un
comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza. 
Dovranno essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di
fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di
seguito si riportano alcune indicazioni di carattere generale. Per favorire
l’informativa all’utenza, è necessaria l’affissione nei punti di accesso – che
dovranno essere puntualmente individuati - alle spiagge libere di cartelli in
diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in
particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di
assembramento.
Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente
mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia),
– ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di
pericolo) - che sarà codificato rispettando le regole previste per gli stabilimenti
balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle
attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare
l’aggregazione. Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza
della spiaggia anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi
codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line; al fine di favorire
la prenotazione stessa potrà altresì essere valutata la possibilità di prenotare
contestualmente anche il parcheggio, prevedendo anche tariffe agevolate, ove
possibile. Tale modalità favorirà anche il contact tracing nell’eventualità di un
caso di contagio. Dovranno altresì essere valutate disposizioni volte a limitare lo
stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti. Devono
essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione
delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti. È
opportuno, ove possibile, affidare la gestione di tali spiagge ad enti/soggetti che
possono utilizzare personale adeguatamente formato, valutando altresì la
possibilità di coinvolgimento di associazioni di volontariato, soggetti del terzo
settore
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