
 

Protocollo Covid

 

La società A QUATTRO COMPANY SRL, gerente l’attività di ludico
al pubblico condotta sotto l’insegna Kavallotta
stato di emergenza Covid-19, si è dotata del seguente protocollo di sicurezza:
 
- predisposizione di adeguata informazione su ogni misura di sicurezza e prevenzione dal contagio;
- gli astanti devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli assistenti 
- predisposizione di idonea segnaletica ed divulgazione dei messaggi attraverso comunicazione audio utile a  facilitare la 
gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti da tenersi;
- rilevamento della temperatura corporea
registrare una temperatura corporea maggiore di 37,5 °C;
- divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti sino a nuove e differenti disposizioni governative; 
- divieto di ogni formazione aggregativa; 
- scrupolosa osservanza di rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base 
alle disposizioni vigenti non siano soggette a
autocertificazione in dotazione alla cassa d’ingresso
- si privilegia l’accesso gli impianti tramite prenotazione;
- tenuta dell’elenco delle presenze dei clienti 
- presso gli spazi e gli aree spogliatoi e docce 
- gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati
armadietti;  
- non è consentito l’uso promiscuo degli armadietti;
- l’impianto è dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei
- è fatto obbligo al cliente di frizionarsi le mani già in
- la densità di affollamento nelle aree verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superf
persona;  
- la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua
- la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) 
garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o
- al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione anche in presenza dei bagnanti, 
trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca 
combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5 (la frequenza dei controlli sul posto dei parametri 
- l’idoneità dell’acqua alla balneazione 
microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate 
apposito laboratorio. Dette analisi vengono r
ovvero, salvo necessità sopraggiunte anche a seguito di eventi occorsi in piscina, 
- prima di entrare nell’acqua di vasca si provvede 
- sino a nuove disposizioni governative, è obbligatorio l’uso della cuffia; 
- in acqua è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare; 
- è fatto obbligo far indossare pannolini contenitivi agli 
- si effettua regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine,
attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature gal
- le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. 
cliente o di nucleo famigliare ovvero, in mancanza, 
- è vietato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina
- si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento
norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di 
- le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine
gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso.
suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini. 
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PISCINA • KAVALLOTTA 
La società A QUATTRO COMPANY SRL, gerente l’attività di ludico-natatoria presente presso la propria piscina privata aperta 

Kavallotta | Playground & Cuisine, in ottemperanza alle direttive governative per lo 
19, si è dotata del seguente protocollo di sicurezza: 

predisposizione di adeguata informazione su ogni misura di sicurezza e prevenzione dal contagio;
gli astanti devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli assistenti ai bagnanti;
predisposizione di idonea segnaletica ed divulgazione dei messaggi attraverso comunicazione audio utile a  facilitare la 

gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti da tenersi; 
rilevamento della temperatura corporea a mezzo di thermo-scanner, inibendo  l’accesso ai clienti che dovessero far 

corporea maggiore di 37,5 °C; 
venti, feste e intrattenimenti sino a nuove e differenti disposizioni governative; 

 
distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base 

siano soggette al distanziamento interpersonale (in tal caso far sottos
autocertificazione in dotazione alla cassa d’ingresso); 

si privilegia l’accesso gli impianti tramite prenotazione; 
dei clienti per un periodo di 14 gg; 

docce si assicura la distanza di almeno 1 metro; 
gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati

romiscuo degli armadietti; 
dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei clienti;   

frizionarsi le mani già in entrata;  
a densità di affollamento nelle aree verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superf

a densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona; 
sposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) è regolamentata attraverso un percorso dedicato

garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o
lo di protezione dall’infezione anche in presenza dei bagnanti, 

dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca sono compresi tra 1,0 
a frequenza dei controlli sul posto dei parametri menzionati 

oneità dell’acqua alla balneazione viene confermata a mezzo dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e 
microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate 

Dette analisi vengono ripetute a cadenza mensile durante tutta l’apertura della piscina al pubblico
anche a seguito di eventi occorsi in piscina, con frequenza più ravvicinata;
si provvede ad una accurata doccia su tutto il corpo;  

è obbligatorio l’uso della cuffia;  
soffiarsi il naso, urinare;  

è fatto obbligo far indossare pannolini contenitivi agli infanti; 
egolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine,

attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti etc.); 
sedie a sdraio, ombrelloni etc. vengono scrupolosamente disinfettati ad ogni cambio di 

di nucleo famigliare ovvero, in mancanza, ad ogni fine giornata; 
promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente;

i raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento
comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi;

vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine
gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso.

are rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.  
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natatoria presente presso la propria piscina privata aperta 
, in ottemperanza alle direttive governative per lo 

predisposizione di adeguata informazione su ogni misura di sicurezza e prevenzione dal contagio; 
ai bagnanti; 

predisposizione di idonea segnaletica ed divulgazione dei messaggi attraverso comunicazione audio utile a  facilitare la 

, inibendo  l’accesso ai clienti che dovessero far 

venti, feste e intrattenimenti sino a nuove e differenti disposizioni governative;  

distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base 
(in tal caso far sottoscrivere apposita  

gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi 

 

a densità di affollamento nelle aree verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a 

a persona;  
un percorso dedicato in modo da 

garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi; 
lo di protezione dall’infezione anche in presenza dei bagnanti, l’efficacia della filiera dei 

sono compresi tra 1,0 - 1,5 mg/l e cloro 
menzionati è non minore di due ore); 

delle analisi di tipo chimico e 
microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da 

durante tutta l’apertura della piscina al pubblico 
con frequenza più ravvicinata; 

egolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, 

disinfettati ad ogni cambio di 

ito di tutto l’occorrente; 
i raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle 

autonomia e l’età degli stessi; 
vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine 

gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si 

      La società 


