
                                                                                                                                         

             CORONAVIRUS:  NORME IGIENICHE DI PREVENZIONE PRESSO LA PISCINA DI SEDRIANO 

Egr. cliente/ tesserato  

Ti informiamo che, al fine di rendere sicuro l’ambiente natatorio da possibile contaminazione da 
Coronavirus, la Piscina di Sedriano si impegna quotidianamente ad attuare le seguenti misure e i 
seguenti comportamenti di prevenzione a tutela della salute del personale e degli utenti, nel 
rispetto del vademecum e della circolare 3190 del 03/02/20 del Ministero della Salute: 

 Il personale addetto alle pulizie opera una disinfezione quotidiana di tutte le superfici 

(pavimenti, piastrelle, arredi, materiale didattico ecc.) mediante l’utilizzo del prodotto 

specifico virucida e antibatterico approvato dal Ministero della Salute, Golmar GD90. 

 I manutentori verificano che i livelli di clorazione dell’acqua si mantengano a livelli ottimali 

durante tutto l’arco della giornata  

 Vengono messi a disposizione degli utenti, presso la segreteria, dispenser di gel 

disinfettante delle mani a base alcolica senza risciacquo. 

 Il personale di vasca controlla che gli utenti non presentino sintomi da malattie respiratorie 

acute. 

 Gli istruttori controllano che gli utenti non si soffino il naso in vasca. 

Tuttavia, al fine di innalzare a livelli ottimali gli standard di sicurezza delle attività sportive svolte 
presso la Piscina, abbiamo bisogno anche del tuo contributo. 

Ti invitiamo pertanto a seguire scrupolosamente le seguenti norme di comportamento: 

 NON venire in Piscina se sei affetto da malattie dell’apparato respiratorio o se sei entrato 

in contatto con persone provenienti da Comuni in zona rossa. 

 NON sostare nelle aree comuni (spogliatoi, atrio, locali docce) se non per il tempo 

strettamente necessario 

 PRIMA di accedere allo spogliatoio UTILIZZA il gel lavamani disinfettante presso la 

segreteria 

 NON soffiarti il naso in vasca: esci dall’acqua e chiedi i fazzoletti di carta all’istruttore. Dopo 

aver soffiato sciacquati mani e faccia. 

 NON disperdere negli ambienti i fazzoletti di carta utilizzati, buttali negli appositi cestini. 

 

La Direzione 


