NORME IGIENICHE E DI SICUREZZA STRAORDINARIE
Premessa: LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE DEGLI UTENTI COSTITUISCE ELEMENTO
ESSENZIALE PER DARE EFFICACIA ALLE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE PER
CONTENERE E GESTIRE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
MISURE DI SICUREZZA GENERALI

1. È obbligatorio l’uso della mascherina.
2. Come da normativa vigente i bambini sopra i 6 anni hanno obbligo di utilizzare la mascherina.
3. Consigliamo l’utilizzo di guanti monouso e gel igienizzante. Disinfettati spesso le mani nelle
postazioni disponibili.

4. Mantieni, in ogni momento, la distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri, 2 metri
durante una pratica sportiva.

5. L’accesso all’area del parco è riservato esclusivamente a coloro che hanno un biglietto o
accompagnano dei minori per evitare assembramenti.

6. Consigliamo fortemente l’utilizzo di pantaloni lunghi e scarpe chiuse. Chiediamo inoltre di
evitare top che lasciano scoperta la pancia.

7. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
in uenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS.

8. Obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti.

9. Obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di in uenza, insorgenza di febbre, ecc.);

10. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di
distanziamento e di coretto comportamento.

11. È responsabilità degli ospiti seguire le normative uf ciali nazionali e locali relative alla
diffusione del coronavirus, fermo restando che le persone appartenenti al medesimo nucleo
familiare non hanno l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale.
12. Durante la tua visita, sarai informato sulle misure di sicurezza adottate
13. Tutto il personale di Spazio Verticale indossa la mascherina e avrà a disposizione guanti
monouso in lattice nel rispetto delle disposizioni / informative aziendali e delle norme di igiene e
sicurezza.
14. Tutto il personale in servizio vigila sull’osservanza delle presenti norme e gestisce le eventuali
le di attesa che si dovessero formare in prossimità delle attrazioni.
15. Tutto il personale in servizio è stato informato sul presente regolamento.
16. Gli ambienti di lavoro vengono igienizzati / sani cati periodicamente.
MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE ADOTTATE PRESSO IL PARCO AVVENTURA

1. Consigliamo l’utilizzo di guanti monouso e gel igienizzante. Disinfettati spesso le mani nelle
postazioni disponibili.

2. Sono disponibili guanti spalmati apposta per i percorsi avventura alla cassa a 2,00€ (Taglia
adulto dalla 6 alla 10).

3. Se possibile compilare il modulo di adesione dal sito.
4. Nel Parco Avventura è previsto un numero contingentato di persone, raggiunto il quale non
sarà più possibile vendere biglietti.

5. Gli utenti minorenni devono essere seguiti nelle attrazioni da un accompagnatore

maggiorenne che assicuri il rispetto delle norme (nei percorsi avventura il genitore seguirà il
minore da terra).

6. All’interno delle attrazioni è consentito un solo accompagnatore per bambino, per non creare
assembramenti.

MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE ADOTTATE PRESSO AREA GIOCHI “BABY” PARCO
AVVENTURA

1. Nell’area giochi è previsto un numero contingentato di persone, raggiunto il quale non sarà più
possibile vendere biglietti.

2. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste.

All’interno è consentito un solo accompagnatore per bambino, per non creare assembramenti.

3. Controllare la capienza di ogni gioco/area prima di accedervi.
4. Per il rispetto di tutti si prega di diversi care l’uso dei giochi per consentire a tutti di accedervi.
5. Durante la giornata in base all’af uenza, potrà essere richiesto di uscire dall’area per la
sani cazione dei giochi.
MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE ADOTTATE PRESSO LA PISTA GOMMONI
1. L’accesso al tappeto è gestito in modo tale da garantire la distanza interpersonale di un metro
tra gli utenti.
2. Nelle aree imbarco e sbarco sono state messe a disposizione degli utenti soluzioni
idroalcoliche per l’igiene delle mani.
3. Le super ci di maggior contatto della “ciambella” (maniglie) vengono pulite con frequenza
adeguata, rispetto all’intensità di utilizzo, dal personale addetto e comunque ad ogni ne
giornata.
MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE ADOTTATE PRESSO LE ZONE DEL PARCO ATTREZZATE
CON GIOCHI PER BAMBINI (GONFIABILI, SCIVOLI, TAPPETI ELASTICI).
1. L'area viene igieni cata almeno tre volte al giorno e comunque ad ogni ne giornata.
2. Presso i tappeti elastici può accedere una persona per volta, salvo componenti dello stesso
nucleo familiare.
3. Le super ci di maggior contatto (maniglie, corrimano ecc) vengono pulite con frequenza
adeguata, rispetto all’intensità di utilizzo, dal personale addetto e comunque ad ogni ne
giornata.

