
INFORMAZIONI  PISCINA ANTHARESWORLD COVID 19 
 

Misure di igiene e sicurezza adottate per garantire la gestione delle attività in assoluta sicurezza. 
 
 
Secondo le indicazione delle ultime  linee guida sulla riapertura delle attività economiche del  28 Aprile 
2021  Stato e Regioni n°21/51/CR04/COV19, e osservando i protocolli di gestione relativi al nostro settore, 
Antharesworld ha predisposto: 
 
-Percorsi di ingresso e di uscita differenziati  
-Segnaletica informativa all’ingresso sulle misure generali di prevenzione, comprensibile anche per utenti di 
altra nazionalità 
-Limite massimo giornaliero di ingressi, secondo il calcolo di 7 mq di superficie a ospite; 
-Nelle aree verdi e solarium il  distanziamento tra ombrelloni garantisce un  minimo di 10 mq, e tra i lettini, 
quando non posizionati nel posto ombrellone, di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base 
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce 
alla responsabilità individuale ) 
-Le aree comuni ed i servizi igienici vengono puliti e igienizzati con frequenza plurigiornaliera 
-L’idoneità dell’acqua alla balneazione è stata certificata a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo 
chimico e microbiologico  
-La disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettini) 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; questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
-Lettini e sdraio vengono  igienizzati ad ogni cambio di persona, tramite soluzioni dispenser presenti ad ogni 
ombrellone; 
-Aree comuni:Tavoli, sedie e panchine vengono posizionati nel rispetto delle regole di distanziamento 
interpersonale. Le attività di pulizia e disinfezione dei tavoli e delle sedute avviene  con prodotti adeguati, 
secondo il programma di intervento redatto tenendo in considerazione la frequenza di utilizzo. Al fine di 
garantire la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti sono affissi appositi cartelli informativi 
anche nelle aree comuni, posizionati in luoghi ben visibili. Le aree all’aperto della struttura sono pulite in 
modo continuativo. I bidoni dei rifiuti sono svuotati giornalmente e disinfettati nei punti di contatto 
(aperture). Le superfici di possibile contatto delle aree esterne (panchine ed altre sedute, corrimano, giochi, 
ed arredi in genere) sono disinfettate giornalmente. 
-Accesso agli spogliatoi avviene con numero massimo di utenti per volta da verificare prima dell’ingresso 
-Non è necessario l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione mantenendo la distanza 
interpersonale di 1 metro,ad eccezione delle aree ristorazione (per accedere o andare in bagno) 
-Implementazione di ulteriori standard e processi di igienizzazione (stazioni di disinfezione tramite 
dispenser Gel (con obbligo di utilizzare in entrata e uscita dalla piscina),pulizia e disinfezione regolari delle 
superfici, bagni ecc). 
-Igienizzazione delle cassettiere porta oggetti dopo l’ utilizzo e comunque  a fine giornata. 
 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento al riguardo, la segreteria è a tua disposizione. 
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