
REGOLAMENTO CLIENTI
BAGNO ROSALBA

SI richiamano i gentili clienti all’osservanza delle  norme comportamentali inerenti l’ingresso e la permanenza nel
nostro stabilimento in riferimento all’emergenza COVID19.

Siamo certi della Vs. collaborazione per la tutela della salute vostra e degli altri.

      INGRESSO VIETATO: 

•  in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (è possibile procedere al rilevamento 
della temperatura a distanza)

• se sottoposti a quarantena

• agli ospiti esterni 

      COMPORTAMENTO 

• Evitare gli assembramenti. Per tutta la durata della permanenza dovrà essere rispettata il più 
possibile la distanza di sicurezza di 1 mt, consigliato 1,80 mt;

• Sono esclusi dal mantenimento della distanza I seguenti soggetti: conviventi, accompagnatori di 
minori o persone non autosufficienti. 

• Vi preghiamo di non modificare la disposizione e l’assegnazione degli ombrelloni e lettini che è 
pensata per il mantenimento della distanza di 1,5 mt, e dei tavoli che sono disposti per mantenere 
la distanza di 1 mt tra le persone

• In caso di bisogno, starnutire o tossire nell’incavo nel gomito,  gettare fazzoletti, guanti o 
mascherine usate negli appositi cestini.

• Indossare la mascherina per tutti gli spostamenti. E’ consentito togliere la mascherina solo al 
proprio tavolo o al proprio ombrellone, oppure nel caso di consumo pasti al bar/ristorante;

• Utilizzare il proprio telo per sedersi o sdraiarsi su qualsiasi attrezzatura (lettini, sdraio, tavoli,..)

• Per garantire la tracciabilità dei presenti si prega di scrivere i propri dati sul registro posizionato 
all’entrata

IGIENE MANI:

Lavare spesso le mani con acqua e sapone oppure utilizzare i gel a disposizione, in particolare:

    • all’ingresso dello stabilimento

    • prima e dopo aver usato i servizi igienici

    • prima e dopo l’utilizzo di dispositivi comuni (es. giochi, distributori automatici..)

   Per tutta la durata della permanenza si dovranno seguire tassativamente le indicazioni su percorsi da 
rispettare, aree in cui stazionare e operazioni consentite, indicate da cartelli a muro o a terra; 

    • In particolare si richiama l’attenzione sulle seguenti precauzioni: 

    • Nell’attraversamente di porte o passaggi se non è possibile rispettare la distanza di 1 mt alternare il 
passaggio in entrata/uscita, se possibile, tenere la destra per non incrociare I flussi
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    • Sorvegliare I bambini, accompagnarli in caso di spostamento dalla propria postazione, evitare di 
lasciarli incustoditi;

   SERVIZI IGIENICI: L’accesso è consentito uno alla volta. Attendere il proprio turno all’esterno 
rispettando le distanza con gli altri. Sanificare le mani prima e dopo l’utilizzo.

    • I ns servizi sono sanificati più volte al giorno dai nostri operatori

Per consentire una agevole sanificazione delle cabine si prega di rimuovere tutti gli oggetti personali.

Tutti i giorni la Direzione provvede alla sanificazione degli ambienti comuni (tavoli, sedie, sdraie, 
lettiini,)

UTILIZZO CABINE: Le cabine vengono affittate ad una sola persona che sarà responsabile della gestione 
dei propri ospiti. Per l’utilizzo di una cabina da parte di un gruppo di persone non conviventi seguire le 
seguenti regole: utilizzare la cabina uno alla volta, arieggiare e sanificare le superfici toccate prima di far
entrare un nuovo occupante del gruppo, conservare gli oggetti personali in contenitori chiusi.

Questa procedura non si applica in caso di cabina utilizzata da gruppo convivente

Grazie per la collaborazione


