MODALITA DI ACCESSO ALLA PISCINA “COLZI – MARTINI”
PRATO, VIA ROMA 258

Le seguenti indicazioni, elaborate in linea con i protocolli anti contagio, sono redatte al fine di
tutelare la salute di lavoratori, utenti ed atleti che frequenteranno l’impianto balneare “Colzi
Martini”, sito in Via Roma 258, Prato 59100.
Per evidenti motivi emergenziali e per le caratteristiche della struttura, la tipologia del servizio
necessita un adeguamento nella sua formulazione onde garantire la possibilità di utilizzo nel
periodo di apertura che sarà dal 25 Maggio 2020, solo per gli atleti agonisti, e dal 15 Giugno 2020
fino al 30 Agosto 2020, per tutti.
A luce delle nuove regole e delle ovvie necessità di sicurezza si immagina che l’impianto assuma
una caratteristica più “marittima” che di classica piscina.
Per tanto non saranno utilizzati gli spogliatoi ed i servizi di doccia interni, ma si provvederà ad
allestire docce esterne sia per l’igienizzazione prima dell’ingresso in vasca che per un risciacquo
post balneazione.
L’ingresso alla struttura rimane il medesimo che è stato istituito dopo l’apertura del nuovo cantiere
per la costruzione della piscina per diversamente abili.
Alla porta sarà presente un addetto che valuterà la temperatura corporea degli utenti, accertata la
quale, potranno seguire l’apposita segnaletica di guida, sia orizzontale che verticale, che porterà
alla biglietteria.
Le distanze sociali previste (almeno un metro di distanza tra persona e persona) saranno garantite
da indicazioni a terra. In uscita dalla biglietteria sarà disponibile un primo dispenser di disinfettante;
il personale presente indicherà all’utenza che ne avrà fatto richiesta di quale postazione di
ombrelloni e lettini potrà usufruire.
Ombrelloni e lettini saranno disposti perimetralmente alle piscine alla distanza di 5 metri
(ombrelloni) e di 1.5 metri (lettini)
L’ampiezza degli spazi verdi permette l’impegno di un’area quadrata di 7 metri a persona;
personale incaricato sorveglierà sul rispetto delle regole.
L’accesso alle vasche, una di metri 25 per 12.50 per totali 312.5 mq e una di metri 20 per 50 per
totali 1000 mq è previsto in modo tale che agli utenti siano assicurati i 7 metri quadrati d’acqua,
come imposto dalle normative. Questo implica la presenza di massimo 45 bagnanti nella vasca più
piccola e 143 in quella più grande. Il personale presente vigilerà sugli accessi, sulla permanenza e
sul comportamento in acqua delle persone. Prima dell’ingresso in vasca, garantita da una porta
dedicata, a tutti sarà fatto obbligo di eseguire una doccia completa (con sapone), l’uso della cuffia
durante l’attività in acqua e non sarà consentito l’utilizzo di materiale ludico o tecnico fatti salvi gli
occhiali da nuoto. L’uscita dalla vasca non coincide con l’ingresso ed avrà una sua apertura
destinata.

All’interno dell’impianto sarà presente un punto ristoro il cui accesso sarà individuato da percorsi
obbligati, costruiti con corde e segnaletica verticale, al fine di mantenere sia distanza sociale che
direzioni utili a non produrre accavallamenti tra persone; anche in questa zona saranno predisposti
punti di igienizzazione (alla cassa ed in entrata alla zona ristoro) anche in questo caso il personale
presente vigilerà sul rispetto, da parte dell’utenza, delle norme imposte.
Servizi igienici e tutto ciò che sarà in uso all’interno della struttura sarà costantemente igienizzato e
pulito dal personale predisposto; in questo caso si terrà un debito registro giornaliero compilato
dall’addetto.
Le vie di uscita dalla struttura non coincidono con quelle d’ingresso, saranno segnalate con
appositi cartelli e delimitazioni, tipo transenne, che ne indicheranno chiaramente l’ubicazione.
All’interno della struttura è individuata una stanza, sita al piano terreno lato spogliatoi invernali, per
il ricovero dell’eventuale atleta che dovesse presentare sintomi riconducibili al covid-19. In tal caso
il personale insegnante avvertirà la famiglia dell’interessato, salvaguarderà il registro delle
presenze, avviserà le sorveglianze mediche previste.

