
 
 

GUIDA NO-COVID UTENTI 

Modalità di accesso all’impianto 

1. ACCESSO ATRIO 

L’utente dovrà: 

- indossare la mascherina; 
- avere con sé un sacchetto dove riporre la mascherina durante l’attività fisica per indossarla 

nuovamente al termine di questa; 
- avere con sé un sacchetto dove riporre gli oggetti personali da lasciare all’interno degli 

stipetti; 
- accedere dall’ingresso principale; 
- munirsi del numero ELIMINACODE e attendere il proprio turno, mantenendo la distanza di 

sicurezza di un metro (se possibile all’interno dell’atrio altrimenti all’esterno); 
- quando chiamati dall’operatore procedere alla disinfezione delle mani dal dispenser che 

trovate a vostra disposizione nell’atrio e accedere al front desk 1 persona alla volta  

[COLORO CHE SONO GIA’ MUNITI DI ABBONAMENTO E NON DEVONO ACCEDERE AL FRONT DESK 
POSSONO ACCEDERE DIRETTAMENTE AI TORNELLI SEMPRE 1 PERSONA ALLA VOLTA DOPO LA 
DISINFEZIONE DELLE MANI DAL DISPENSER DISPONIBILE NELL’ATRIO] 

2. TORNELLI: 

-Ai tornelli si accederà 1 persona alla volta; 

- verrà predisposto un banchetto dove si dovrà ritirare un panno imbevuto di prodotto 
igienizzante che verrà utilizzato per sanificare l’armadietto prima dell’utilizzo; 

 

3. SPOGLIATOIO 

- Qualsiasi oggetto personale dovrà essere riposto in un sacchetto e riposto negli appositi 
armadietti, NULLA potrà essere lasciato sulle panche o sugli appendiabiti; 

- È vietato l’uso promiscuo degli armadietti; 
- È consigliato indossare il costume a casa per velocizzare le operazioni di svestizione  

4. BAMBINI  
- È obbligatorio fare indossare il costume A CASA ai bambini che partecipano ai corsi; 
- È VIETATO l’accompagnamento negli spogliatoi per i bambini sopra i 7 anni. 

 

5. SERVIZI IGENICI 

- Si consiglia di fare la doccia a casa, nel caso tale possibilità non fosse percorribile, si potrà 
fare una sola doccia, della durata max 2 min; 

- Per l’utilizzo della doccia si raccomanda di portare con sé tutto l’occorrente, tessera 
compresa, nel momento in cui si ripongono gli indumenti nel proprio stipetto 

6. VASCA 

- È obbligatorio utilizzare il lavapiedi igienizzante all’ingresso della vasca. 
- È obbligatorio utilizzare la doccia di pertinenza prima di acceder alla vasca. 
- Si invita a consultare i cartelli posti all’inizio delle corsie per verificarne la disponibilità. 
- È indispensabile uscire dall’impianto non appena terminata l’attività, per consentire 

l’ingresso agli altri utenti. 



 
- In ogni caso l’attività di nuoto libero potrà avere una durata massima di 1h e 45 minuti (con 

permanenza massima in acqua di 1 h). 

 

ACCESSO CANCELLO VASCHE ESTERNE 

Consentito dal 25 maggio ai soli atleti agonisti e dal 30 Maggio a tutti gli utenti già muniti di titolo 
d’ingresso. 

- indossare la mascherina;  
- munirsi del numero ELIMINACODE e attendere il proprio turno, mantenendo la distanza di 

sicurezza di un metro;  
- accedere al banchetto d’ingresso una persona alla volta quando chiamati dall’operatore; 
- procedere alla disinfezione delle mani; 
- attendere il proprio turno per cambiarsi nelle cabine a rotazione che verranno disinfettate 

tra una persona e l’altra; 
- al fine di non creare assembramenti per l’uso delle cabine INVITIAMO AD INDOSSARE IL 

COSTUME A CASA; 
- avere con sé un sacchetto dove riporre la mascherina durante l’attività fisica per indossarla 

nuovamente al termine di questa; 
- riporre tutti gli indumenti e gli oggetti personali nella propria borsa da riporre negli appositi 

scaffali; 
- riporre le scarpe in un sacchetto da lasciare negli appositi scaffali; 

 

per il resto si rinvia ai punti 3,4,5,6 di cui sopra. 

 

SI RICORDA CHE IL PERSONALE ADDETTO POTRA’ PROCEDERE ALLA RILEVAZIONE DELLA 
TEMPERATURA 

 

 

Piscine di Albaro S.r.l. 
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