Linee guida approvate con Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022

MISURE DI PREVENZIONE PER STABILIMENTI BALNEARI
CHECK LIST
Misure di carattere generale
Informazione
Predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di
prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e
comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.



Certificazione verde COVID-19
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19 in tutti i contesti in
cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.



Protezione delle vie respiratorie
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o
dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi
e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente1.



Igiene delle mani
Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di
favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.



Igiene delle superfici
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e
alle superfici toccate con maggiore frequenza.



Aerazione
Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi
(es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di
necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine
di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di
assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono
essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore,
garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento
nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e
favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.
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Ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 24/2022, fino al 30 aprile 2022 è previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per qualsiasi soggetto (ivi inclusi
i lavoratori) in tutti i luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni), fatta eccezione per i casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in
modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. La norma specifica che, per i lavoratori, sono sufficienti le mascherine chirurgiche.

Misure specifiche
Accesso
Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.
Modalità di pagamento
Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.





Organizzazione degli spazi
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di
evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per
l’entrata e per l’uscita.



Zone d’ombra
Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli
assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.



Igienizzazione delle aree comuni
Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi
igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.



Disinfezione delle attrezzature
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni
cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.



