CENTRO NATATORIO MOMPIANO
INDICAZIONI PER ACCEDERE ALL’IMPIANTO E FRUIRE
DEL LIDO ESTIVO 2021
Si riparte e la Vostra collaborazione è importante!
✓ L’accesso all’impianto prevede le seguenti modalità:
- obbligo di igienizzazione delle mani;
- misurazione della temperatura corporea attraverso l’utilizzo del termo
scanner digitale (sia per l’utente, che per l’eventuale accompagnatore),
presente all’ingresso dell’impianto;
- utilizzo di tessera sanitaria o tessera d’ingresso della piscina (sia per l’utente,
che per l’eventuale accompagnatore), per la compilazione digitale
dell’autocertificazione.
In caso di mancanza di entrambe le tessere la rilevazione della temperatura
corporea verrà effettuata da un incaricato e sarà necessaria la compilazione
dell’autocertificazione, reperibile sul sito internet www.piscinamompiano.it
oppure, presente in loco.
✓ L’accesso al piano vasca di un eventuale accompagnatore è autorizzato solo in
presenza di utenti non ancora autonomi (indicativamente da 0 a 7 anni) ed in
ogni caso con l’utilizzo obbligatorio di ciabatte o copri scarpe (acquistabile in
segreteria) negli ambienti della piscina.
✓ Ricordiamo che, le tribune dell’impianto natatorio, sono inibite al pubblico,
durante qualsiasi attività e non è possibile utilizzare la zona come luogo di
visione o di attesa, di parenti e amici.
✓ Si consiglia di indossare il costume prima di accedere all’impianto

✓ Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti in una borsa di
proprietà che non potrà essere lasciata negli spogliatoi (armadietti e cabine
inclusi), ma dovrà essere portata con sé sul piano vasca.
✓ La mascherina dovrà essere indossata e utilizzata nell’impianto sino al
momento di accesso in acqua e dovrà essere riposta all’interno della propria
borsa personale (per cui si consiglia l’uso di un sacchetto di plastica).
✓ Si raccomanda sempre il mantenimento di una distanza interpersonale di
almeno 1 metro all’interno di tutto l’impianto e di non scambiare oggetti
personali come borracce, cuffie e occhialini.
✓ Come per il servizio armadietti, al momento non è possibile usufruire dei servizi
cassette portavalori e phon.
✓ Sarà presente personale incaricato per facilitare i flussi in ingresso e uscita dal
piano vasca.
✓ Per evitare flussi incrociati di utenti, gli accessi al piano vasca e alle corsie
verranno organizzati in modo differenziato e separato tra entrata e uscita.
✓ L’uscita sarà differenziata rispetto all’ingresso, ed indicata con apposita
segnaletica
✓ Per il ritiro dei bambini non autonomi, gli accompagnatori potranno accedere
nella zona “antistante il piano vasca”, collocata subito dopo gli spogliatoi
✓ Ci scusiamo per il disagio dovuto a causa di forza maggiore e da quanto previsto
dalla normativa vigente in termini di prevenzione e tutela della salute pubblica.
Vi aspettiamo!
Grazie dallo Staff del Centro F.I.N. Mompiano

