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REGOLE PER LA SICUREZZA ALL’INTERNO DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT
(GC n. 110 del 23/09/2020)

Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli utenti del Palazzetto dello Sport.
1) In palestra verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in
caso di temperatura superiore a 37,5 °C.
2) E’ obbligatoria l’igienizzazione delle mani all’ingresso utilizzando gli erogatori
di liquido detergente collocati in punti ben visibili all’interno della struttura per
frequentatori, clienti e ospiti.
3) I flussi di ingresso sono regolamentati al fine di evitare gli spazi di attesa.
L’accesso alle diverse aree e il posizionamento di attrezzature per l’attività
fisica devono assicurare la distanza di:
 almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
 almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella
intensa).
4) E’ consentito l’uso delle docce rispettando il distanziamento indicato.
5) E’ vietato appendere indumenti, i quali vanno tenuti nelle borse.
6) Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro il
borsone/zaino. Si raccomanda di portare da casa un sacchetto di plastica per
riporre gli effetti personali e di limitare il tempo di permanenza negli spogliatoi
allo stretto necessario.
7) In caso di utilizzo di tappetini o piccoli attrezzi di proprietà della palestra, si
dovrà provvedere a pulirli con il detergente messo a disposizione dalla
struttura.
8) La pulizia delle strutture, degli spogliatoi, degli ambienti, l’aerazione ecc. sarà
effettuata dall’Amministrazione Comunale.
9) Si
raccomanda
di
non
condividere
borracce,
bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
accappatoi o altro.

bicchieri
e
asciugamani,
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