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Unità locale: Gelso Bianco country resort 

Via Claudia Torre 1555 Savignano sul Panaro (MO) 

 
 
ORDINANZA 21 MAGGIO DECRETO 84/20.    Piscine Emilia Romagna 
“Indicazioni tecniche per l’attività di piscina i in relazione al rischio SARS CoV-2” 

 

ALLEGATO AL MANUALE DI AUTOCONTROLLO 

Piscina “Gelso Bianco” – Savignano 

 

Informazione e comunicazione  

In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei bagnanti e dei 
frequentatori delle piscine, nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e 
prevenzione è  garantita l’adozione da parte dei gestori e delle figure responsabili di piscina di una 
adeguata informazione sulle misure di prevenzione, nonché del divieto di accesso in caso di presenza 
di temperatura superiore a 37,5 °C e sintomatologia simil influenzale.  

Il gestore informa tutti i bagnanti, i frequentatori e i lavoratori della piscina circa le disposizioni 
vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, della 
piscina e delle aree di pertinenza, apposita segnaletica ( VEDI ALLEGATI ) 

 

• CARTELLI REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI OSPITI 
• CARTELLI REGOLE DI COMPORTAMENTO PISCINA 
• CARTELLI REGOLE DI COMPORTAMENTO BAGNI E SPOGLIATOI 
• CARTELLI SEGNALETICI PER GEL IGIENIZZANTE 
• CARTELLI DISTANZIAMENTO 1 METRO 
• CARTELLI 1 METRO DA BANCO + SCONTRINO ALLA CASSA  

 

È obbligatorio l’uso delle mascherine negli ambienti chiusi ad uso promiscuo (reception, spogliatoi, 
servizi, bar, ecc…) e negli ambienti all’aperto dove eventualmente non è possibile mantenere il 
distanziamento di un metro (ingressi, percorsi, ecc.).  I frequentatori devono rispettare rigorosamente 
le indicazioni impartite dagli istruttori e dagli assistenti ai bagnanti.  

Si deve raccomandare ai genitori/accompagnatori di avere cura e di sorvegliare i bambini per il 
rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali, compatibilmente con il loro 
grado di autonomia e l’età degli stessi.  

 

 

Organizzazione degli spazi, dei locali, delle sezioni vasche, delle sezioni servizi e dei relativi 

accessi  



Gli spazi sono organizzati per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento 
interpersonale dei dipendenti e addetti, della clientela, dei bagnanti e frequentatori di almeno 1 metro.  

 

Dispositivi di protezione individuale  

L’accesso dei clienti è consentito se protetti da mascherine chirurgiche (o analoghe mascherine 
consentite) che dovranno essere indossate anche durante la permanenza nelle aree comuni al chiuso ( 
bagni, spogliatoi )   

Il personale dipendente e i collaboratori devono utilizzare mascherine di protezione negli ambienti 
chiusi (bar, ristorante, spogliatoi ecc.).  

E’stata eseguita l’installazione di schermature in plexiglass alla cassa di ingresso 

Tutto il personale indossa la mascherina durante tutte le ore di operatività della piscina, quando non 
è possibile mantenere la distanza interpersonale di un mt. 

 

Pulizia, disinfezione e sanificazione  

La pulizia e disinfezione quotidiana dei locali, ambienti, sezioni, postazioni di lavoro, è garantita 
come segue: 

 

• BAGNI: Pulizia e sanificazione ogni 45 minuti 
• SPOGLIATOI: Pulizia e sanificazione ogni 45 minuti 
• PIATTI DOCCIA: Pulizia e sanificazione ogni 15 minuti 
• PULSANTI DOCCIA: Pulizia e sanificazione ogni 15 minuti 
• LETTINI E MATERASSI: Pulizia e sanificazione prima di ogni singolo utilizzo 

 

Non è consentito l’uso promiscuo di oggetti e biancheria. 

Non si noleggiano palloni o altre attrezzature.  

Sono presenti dispenser di gel igienizzante all’ingresso delle vasche e negli spogliatoi, nelle aree di 
frequente transito, negli spogliatoi, nell’area solarium e nelle aree più strategiche dell’impianto 
natatorio. 

 

Ingresso clienti 

• Gli accessi all’impianto natatorio devono avvenire esclusivamente dall’ingresso principale. 
• Gli accessi alla vasca devono avvenire esclusivamente dagli ingressi segnalati e previa pulizia 

accurata. 
• Occorre sempre prevenire assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro.  
• In caso di chiusura della vasca per raggiunta capienza il bagnino regolamenta i flussi degli 

spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 
metro.  

• La prenotazione del lettino è fortemente consigliata nei giorni di weekend o di picco: 



ai clienti è messo a disposizione il telefono 059705097 , whatsapp 3512425641, mail lettini@gelso-
bianco.it , form dal sito www.gelsobiancoestate.com, pagina facebook, pagina instagram 

L’elenco delle prenotazioni ricevute alla piscina, al bar e al ristorante è mantenuto per almeno  14 
giorni 

In caso di pioggia o cattivo tempo i bagnanti possono sostare nelle aree al coperto, sempre rispettando 
le norme per il distanziamento in vigore.  

Il personale addetto mostra la segnaletica e fornisce ai clienti in arrivo tutte le informazioni relative 
alle disposizioni e ai comportamenti da rispettare all’interno dello stabilimento per prevenire i rischi.  
Al ricevimento e all’accompagnamento dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro, dovrà essere dotato di dispositivi e attrezzature di protezione nelle 
postazioni di lavoro che limitino il contatto con droplets e aerosol.  

 

Servizi vasche e aree solarium  

Deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale all’interno dell’impianto di 
piscina, delle vasche, del piano vasca e nelle aree solarium e verdi, ci si deve regolare come segue: - 

La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq 
di superficie di calpestio a persona. Essendo l’area solarium di superiore a 2 ha, la capienza teorica 
massima dell’impianto è calcolata in 2850 persone. Il limite di ingressi è dunque fissato a  350 

persone, stante la portata degli scarichi fognari  

 

La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona 

Stante la dimensione della vasca la capienza massima della piscina è identificata in n.32 persone. 

 Il gestore incarica il bagnino a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto e affigge 
apposita segnaletica all’accesso vasca.  

 

La piscina per i bambini (50mq ) ha una capienza massima di 7 bambini 

Il bagnino invita i genitori alla lettura della apposita segnaletica all’accesso vasca  e al rispetto della 
norma da parte dei figli 

 

 

 

Attività motorie organizzate in acqua 

NON VENGONO ESEGUITE 

 

Lettini e materassi 

E’ perseguito il maggiore distanziamento possibile tra lettini previsti per il solarium. 



Non vengono affittati ombrelloni.  

La disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) avviene attraverso percorsi dedicati in modo 
da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo 
familiare o conviventi. Le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo 
nucleo familiare. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata dai clienti, 
per cui non compete al gestore della piscina alcuna verifica in merito.  

I gruppi di amici devono comunque mantenere la distanza interpersonale e non creare assembramenti.  

Tutte le attrezzature in dotazione sono soggette alla pulizia quotidiana e alla disinfezione periodica 
con soluzione igienizzante a base di cloro e comunque a ogni cambio di clientela. 

  

Spogliatoi, Servizi igienici-docce-cabine  

Gli spazi nelle e aree spogliatoi e docce sono organizzati in modo da assicurare le distanze di almeno 
1 metro  

Apposita cartellonistica interna ed esterna ribadisce le regole di distanziamento sociale  

La pulizia dei servizi igienici e delle docce è effettuata più volte al più volte, in relazione all’afflusso 
dei clienti, durante la giornata e almeno ogni 45 minuti per bagni e spogliato. 

La disinfezione di tutti gli spazi viene eseguita a fine giornata dopo la chiusura.  

Sono disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia 
che ciascun cliente potrà fare in autonomia. 

 

Ristorazione-bar  

Tutte le indicazioni dettagliate sulle buone prassi igieniche per la preparazione e somministrazione di 
alimenti nell’attività di bar e ristorazione sono descritte nelle “Indicazioni tecniche per le attività di 
produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-
2, in allegato al manuale di autocontrollo del bar ristorante.  

 

Il presente documento viene allegato al manuale haccp “PISCINA” 
e distribuito a tutti i dipendenti in data 25/05/2020 

 

Savignano s/P 

Il 25/05/2020 

MAMAN SRL 

Il L.R. 

Matteo Rinaldi 

 

 


