
MISURE PER LA PREVENZIONE
E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(Ordinanza del Presidente Regione Lazio N. Z00043 del 27/05/2020)

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLE MISURE PRECAUZIONALI

• All’accesso del Parco il personale preposto potrà procedere a rilevare la temperatura corporea, 
 impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C  

• La struttura è dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori 
 in punti ben visibili, all’entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo.

• Le attrezzature (sedie a sdraio, lettino) sono raggiungibili attraverso percorsi dedicati in modo da garantire  
 la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e al fine di favorire un distanziamento interpersonale 
 di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi o che in base 
 alle vigenti disposizioni non siano tenute al distanziamento interpersonale.

• La disinfezione delle attrezzature è garantita in più occasioni dell’arco della giornata e comunque
 ogni fine giornata.  

• Nell’area solarium è garantita una superficie minima ad ombrellone di 16 mq a paletto e una distanza 
 tra lettini di 1,5 metri.

• Il personale è preposto a garantire una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,   
 spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti).

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE PISCINE

Gli accessi alle piscine sono contingentati al fine di garantire una superficie di acqua di 4 mq a persona, pertanto 
per consentire l’accesso alle vasche a tutti i frequentatori la balneazione è consentita con turni di un massimo di 
20 minuti  (anche in più occasioni della giornata ma sempre con con l’obbligo di rispettare la turnazione).

Capienza massima delle vasche

Il frequentatore che accede al sito del Bagnaccio, Terme & Natura acconsente implicitamente di rispettare
tutti i regolamenti esposti.
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