
 

  

 

 

LE NOSTRE PROCEDURE PER LA SICUREZZA DEI 
CLIENTI E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO ANTI 

CONTAGIO SARS-CoV-2. 
 

Gentili clienti, felici di accogliervi in questo momento particolare, è importante avere la vostra 
collaborazione per la vostra serenità e la sicurezza di tutti. Vi chiediamo quindi il rispetto delle 
seguenti semplici regole: 
 
 È vietato accedere ai bagni Varesina Beach in caso di provvedimento di quarantena, in 

presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°, o se si 
proviene da aree focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute e, in generale, in 
condizione di pericolo in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di restare presso il proprio domicilio. 
L’assenza di tali condizioni dovrà essere attestata mediante compilazione e sottoscrizione 
di un’autocertificazione che vi verrà richiesta prima dell’ingresso in spiaggia (per gli ospiti 
dell’hotel sarà sufficiente l’autocertificazione compilata al check in). 

 Dopo la procedura per l’ingresso in spiaggia, un addetto vi accompagnerà all’ombrellone a 
voi assegnato illustrandovi i percorsi di accesso ed i dispositivi di prevenzione previsti.  

 Distanziamento: è importantissimo mantenere una distanza interpersonale di 
almeno 1 metro da tutti gli altri clienti che non siano vostri famigliari o 
conviventi. Vi aiuteremo a mantenere le distanze nelle aree comuni con 
apposita segnaletica sulla pavimentazione, ma ricordate che dovrete 
mantenere tale distanza anche in acqua e in piscina e quando siete in coda. 

 Igiene Personale: Lavate bene e spesso le mani con acqua e sapone e approfittate dei tanti 
distributori di gel sanificante che troverete nelle aree comuni della spiaggia, al bar e nella 
zona ristorante. 

 Evitate di portare le mani al viso toccandovi occhi, naso e bocca. 

 Indossate la mascherina coprendo dal mento fino al naso, all’ingresso della 
spiaggia, al bar, negli spostamenti e ogni qualvolta non sarete seduti al tavolo 
per le consumazioni o nell’area a voi riservata dell’ombrellone. 

 Quando togliete la mascherina mettetela in borsa o in tasca (meglio se in un sacchetto). 
Non lasciatela appoggiata su tavoli o altre superfici comuni. Smaltitele nei contenitori della 
raccolta indifferenziata. 

 Se non siete clienti della spiaggia, ma usufruite di un servizio al tavolo, vi verrà richiesto di 
lasciare i vostri riferimenti che, come richiesto dalla normativa, verranno mantenuti per 14 
giorni. 



 

 Nella zona bar dovete indossare indumenti e calzature e dovete igienizzare le mani prima 
delle consumazioni ovvero prima di prelevare direttamente gelati, bibite, caramelle, ecc. 

 In spiaggia è vietato fumare, ma è disponibile una zona fumatori. Chiedete al personale di 
indicarvela. Malgrado siano presenti dei tavolini, in quest’area non verrà effettuato servizio 
al tavolo. 

 Ciascun accompagnatore dovrà avere cura di sorvegliare i bambini per il 
rispetto delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro 

grado di autonomia e con la loro età. 

 A ciascun ombrellone è assegnata un’area di circa 10 m2. Le vostre 
attrezzature (lettini, sedie sdraio, ecc.) dovranno rimanere all’interno di 
questa area e comunque dovrà essere garantita una distanza minima di 1,5 
metri dalle attrezzature di altre persone non conviventi. 

 Nel bar i tavoli sono posizionati in modo tale da garantire la distanza minima tra i clienti di 
almeno 1 metro, salvo per le persone che non sono soggette al distanziamento 
interpersonale. Non spostate i tavoli senza l’autorizzazione del personale di servizio. 

 Tutte le attrezzature da spiaggia, i servizi comuni, i tavoli, le sedie, ecc. vengono sanificati 
ad ogni cambio cliente e comunque a fine o inizio giornata. 

 L’accesso alla piscina della spiaggia è contingentato e gestito direttamente dal bagnino, che 
regolerà il flusso in modo da far entrare al massimo 10 persone per volta. Potrete 
permanere in piscina per un massimo di 20 minuti a testa e sarà necessario mantenere il 
distanziamento di 1 metro dagli altri clienti non conviventi. 

 L’ingresso in piscina è consentito solo dopo aver fatto la doccia saponata e con l’uso 
obbligatorio della cuffia. Nella piscina è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua. I 
bambini molto piccoli devono obbligatoriamente indossare i pannolini contenitivi. Gli 
accompagnatori dovranno aver cura 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. 

 Potete giocare a ping pong o racchettoni all’interno dei previsti campi gioco 
per un tempo massimo di 30 minuti. 

 Potete praticare sport acquatici individuali mantenendo il distanziamento. 

 È vietato praticare sport di squadra (es. beach volley, beach soccer, ecc.).  
 Le canoe e i pedalò sono disponibili per il noleggio di singoli o di nuclei famigliari o di 

persone le quali, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento 
interpersonale. 

 È vietato fare assembramenti.  

 

In attesa di accoglierla come nostro gradito ospite, rimaniamo a Sua completa 
disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e porgiamo 

Cordiali saluti. 



 

Lo staff di Spiaggia Varesina Beach. 


