PROTOCOLLO "POSEIDON CARE"
Di seguito un dettaglio dei principali criteri adottati scrupolosamente dalla nostra struttura in tema
di contenimento emergenza sanitaria che formano il nostro Protocollo "Poseidon Care", secondo
quanto previsto dall’allegato sub 1 all’ordinanza regionale n. 50 del 22/05/2020.

A. ACCOGLIENZA
1.

Per favorire un accesso contingentato, l’accesso avverrà con prenotazione e registrazione
degli utenti su apposita modulistica, mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di
14 giorni, nel pieno rispetto del codice privacy e della normativa comunitaria in materia di
trattamento dei dati personali.

2.

Per evitare code o assembramenti alle casse, verrà favorito l’utilizzo di sistemi di
pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o portali/app web in fase di
prenotazione.

3.

Gli operatori di biglietteria svolgono la loro attività all’interno dell’ufficio biglietteria,
garantendo un adeguato isolamento tra operatore e cliente per mezzo di apposito
schermo protettivo. Il personale addetto all’accoglienza nello stabilimento indosserà la
mascherina protettiva laddove non fosse possibile mantenere il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
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4.

L’accesso allo stabilimento viene garantito in modo ordinato, in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti, ad eccezione delle persone
appartenenti allo stesso nucleo familiare o a nuclei omogeni. Laddove non fosse possibile
mantenere tale distanziamento interpersonale, l’utenza sarà invitata dagli steward di
spiaggia ad indossare apposite mascherine protettive.

5.

All’accesso potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura superiore ai 37,5°C.

6.

In fase di accesso e all’interno dello stabilimento il rispetto del distanziamento
interpersonale e delle misure di prevenzione anti Covid-19, verrà segnalato con apposita
cartellonistica e l’applicazione a terra di adesivi di segnalazione. I percorsi di entrata e
uscita, ove possibile, verranno differenziati, con chiara segnaletica.

B. AREE OMBREGGIO E SOLARIUM
1.

Le zone di ombreggio sono organizzate garantendo uno spazio adeguato per la battigia in
modo da agevolare il passaggio e il distanziamento tra i bagnanti e prevedendo
percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione attraverso apposite passerelle e
chiara segnaletica di direzione.

2.

Ogni postazione/ombrellone avrà apposita numerazione, con registrazione degli utenti ivi
allocati, siano essi giornalieri o in abbonamento.

3.

Le attrezzature (ad es. lettini, sedie a sdraio e ombrelloni) verranno igienizzate prima
dell’assegnazione e ad ogni cambio utente o nucleo familiare. In ogni caso a fine giornata
verrà garantita quotidianamente la sanificazione delle attrezzature. Per l’utilizzo di lettini e
sedie a sdraio è richiesto l’uso di teli personali, evitando l’uso promiscuo di ogni attrezzatura.

4.

In fase di primo accesso sarà previsto l’accompagnamento alla postazione assegnata da
parte di personale dello stabilimento, che informerà la clientela sulle misure da rispettare.

5.

In caso di pioggia o cattivo tempo l’utenza non potrà sostare nei locali dello stabilimento ma
sarà invitata a defluire evitando assembramenti, utilizzando le vie di esodo appositamente
indicate.

6.

Al fine di limitare il rischio di contagi verrà assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni
in modo da garantire una superficie di 10 metri quadrati per postazione e una distanza
minima tra le attrezzature di ciascuna postazione e quella contigua non inferiore a 1,5 metri.

7.

Ciascuna postazione avrà in dotazione 1 ombrellone, 2 lettini o 1 lettino e 1 sedia sdraio,
e potrà ospitare al massimo 2 persone + 2 bambini. Al fine di favorire il rispetto del
distanziamento interpersonale non potranno essere fornite ulteriori attrezzature oltre
quelle assegnate in dotazione.

C. SERVIZI E SPAZI COMPLEMENTARI
1.

Ad eccezione dei membri del medesimo gruppo familiare, l’uso promiscuo di cabine
spogliatoio e docce è vietato. Tra un utente e il successivo verrà assicurata adeguata
igienizzazione.

2.

Per la fruizione dei servizi igienici e delle docce verrà garantito opportuno distanziamento
sociale. Le docce saranno previste esclusivamente all’aperto e senza possibilità di utilizzo
di detergenti.

3.

Per il servizio bar e ristorazione verrà assicurato un servizio di somministrazione su
prenotazione, nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro o attraverso
l’accesso all’aperto all’area di somministrazione.

8.

È vietata la pratica di qualsiasi attività ludico-sportiva e/o giochi di gruppo che possano
dare luogo ad assembramenti. A tal fine sarà garantita opportuna vigilanza sulle norme di
distanziamento sociale, anche da parte dei bambini.

D. MISURE IGIENICO SANITARIE
1.

Tutti gli utenti dovranno indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al
raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento.

2.

Nelle diverse aree dello stabilimento e in luoghi facilmente accessibili saranno installati
dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti.

3.

La pulizia delle varie superfici e degli arredi di cabine aree comuni avverrà giornalmente
con l’uso di comuni detergenti.

4.

La pulizia dei servizi igienici e delle docce verrà effettuata più volte nel corso della giornata,
con disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura. All’interno dei servizi saranno disponibili,
oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che il
cliente potrà fare in autonomia.

9.

Quotidianamente, dopo la chiusura, e sempre che non possa essere effettuata una
disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro, verrà effettuata la sanificazione di tutte le
attrezzature (lettini, sedie a sdraio, incluso attrezzature e natanti per il salvamento).

E. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
1.

Il personale dipendente prima dell’immissione in servizio viene formato ed informato sui
rischi generali e specifici da SARS-CoV-2, con particolare riferimento alle specifiche norme
igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

2.

Il personale dipendente prima di entrare in servizio, quotidianamente, verrà sottoposto a
misurazione della temperatura, ed in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C e/o nel
caso in cui dovesse avvertire sintomi riconducibili alle patologie connesse al contagio da
Coronavirus, non sarà ammesso al luogo di lavoro.

3.

Il personale a contatto con il pubblico e dedicato ad attività in spazi comuni, dovrà indossare
mascherina chirurgica.

4.

Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/lettini etc.
dovrà utilizzare guanti in nitrile, evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura.

5.

Il personale addetto alle attività di salvamento dovrà attenersi alle raccomandazioni
impartite dall’Italian Resuscitation Council nonché dell’European Resuscitation Council
nell’esecuzione delle attività di primo soccorso. Per tutti gli assistenti bagnanti è obbligatoria
la sottoposizione preventiva e periodica al test di controllo della positività al CoVid-19.

