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COSA CAMBIA DAL 29 MAGGIO
Dal 29 Maggio 2020 aperti stabilimenti termali e centri per 
il benessere fisico

Dal 3 Giugno 2020 consentita l’attività:

- corsistica individuale e collettiva (es. scuole di musica, 
danza, pittura , fotografia, teatro, lingue straniere)

- di formazione professionale per la parte pratica e di 
stage/tirocinio

- di centri ricreativi e culturali

Dal 15 giugno 2020 consentite attività dei centri estivi per 
minori e dei centri anziani



PISCINE
Piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco 
acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già 
adibite ad altre attività ricettive

- informazione sulle misure di prevenzione
- rispettare rigorosamente le indicazioni impartite 

dagli istruttori e assistenti ai bagnanti
- potrà essere rilevata la temperatura corporea
- gestori e lavoratori NO lavoro se temperatura > 

37,5°C
- divieto di accesso del pubblico alle tribune



PISCINE
- divieto di manifestazioni, eventi, feste e 

intrattenimenti
- programma delle attività il più possibile 

pianificato
- prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita
- privilegiare l’accesso agli impianti tramite 

prenotazione
- spazi nelle aree spogliatoi e docce con dist > 1mt



PISCINE
- indumenti e oggetti personali dentro la borsa 

personale (anche negli armadietti)
- dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene 

delle mani
- densità di affollamento in vasca 7 mq/persona
- superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone
- lettini, sedie a sdraio garantita una distanza di 

almeno 1,5 m (se non sotto stesso ombrellone)



PISCINE
- limite del parametro cloro attivo libero in vasca 

compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 
0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5

- confermata l’idoneità dell’acqua prima 
dell’apertura

- prima di entrare doccia saponata su tutto il corpo
- obbligatorio l’uso della cuffia
- vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua
- frequente pulizia e disinfezione delle aree 

comuni



PISCINE
- lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno 

disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo 
famigliare o comunque ogni fine giornata

- interdette le vasche che non consentono il 
rispetto delle indicazioni (es. piscine gonfiabili)



PALESTRE
- adeguata informazione su misure di prevenzione
- programma attività il più possibile pianificato
- potrà essere rilevata la temperatura corporea
- gestori e lavoratori no lavoro se temp > 37,5°C.
- organizzare spazi spogliatoi e docce dist > 1mt
- 1 metro se persone non svolgono attività fisica
- 2 metri durante l’attività fisica
- misure non vengono applicate per conviventi
- dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene 

delle mani



PALESTRE
- disinfezione macchine o attrezzi usati dopo 

utilizzo da parte di ogni singolo soggetto
- attrezzi e le macchine che non possono essere 

disinfettati non devono essere usati
- frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente
- non condividere borracce, bicchieri e bottiglie
- utilizzare in palestra apposite calzature
- indumenti e oggetti personali dentro la borsa 

personale (anche negli armadietti)
- garantire periodicamente l’aerazione naturale



ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO

Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli 
impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto 
che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, 
deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, 
direzione gara, etc).



ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
- adeguata informazione su misure di prevenzione
- programma delle attività pianificato
- potrà essere rilevata la temperatura corporea
- gestori e lavoratori no lavoro se temp>37,5°C.
- distanziare attrezzi e macchine per garantire gli 

spazi necessari (dist> 1mt)
- presenza di personale per indirizzare utenti
- pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e 

macchine al termine di ogni seduta



ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO

- attrezzi e le macchine che non possono essere 
disinfettati non devono essere usati

- per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani
- non condividere borracce, bicchieri e bottiglie



AREE GIOCHI PER BAMBINI
- info su tutte le misure di prevenzione
- invitare il personale e i genitori 

all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute
- per bambini e ragazzi devono essere promosse le 

misure igienico-comportamentali
- riorganizzare gli spazi per assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione 
tra gli utenti

- mascherina deve essere utilizzata da genitori, 
accompagnatori, e dai bambini > 6 anni 



AREE GIOCHI PER BAMBINI
- dispenser di soluzione idroalcolica per la 

frequente igiene delle mani
- garantire una approfondita pulizia giornaliera 

degli ambienti con detergente neutro
- nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio 

d’aria negli ambienti interni



CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di 
ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, 
club, centri di aggregazione sociale, università del 
tempo libero e della terza età, nonché attività 
corsistica individuale e collettiva.



CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- informazione e sensibilizzazione degli utenti 

sulle misure igieniche e comportamentali
- riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma 

di attività in modo da assicurare il mantenimento 
della distanza interpersonale

- privilegiare lo svolgimento di attività all’aria 
aperta

- privilegiare attività a piccoli gruppi di persone
- per le attività che prevedono la condivisione di 

oggetti ridurre il numero di persone che 
manipolano gli stessi oggetti

-



CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto 

fornito in uso agli utenti disinfettati prima e dopo 
ciascun turno di utilizzo

- mascherine obbligatorie  in tutti i locali chiusi 
accessibili al pubblico

- soluzioni disinfettanti vicino a ingressi e servizi 
igienici.

- asciugamani e copriwater monouso.
- potrà essere rilevata la temperatura corporea 

all’ingresso



CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- gestori no lavoro se temp > 37,5°C.
- mantenere un registro delle presenze (30 giorni)
- postazioni ricevimento possono essere dotate di 

barriere fisiche
- posti a sedere  distanza interpersonale > 1 mt, sia 

frontalmente che lateralmente
- garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti
- favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni
- no ricircolo aria



FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(e corsistica collettiva)

- adeguata informazione sulle misure di 
prevenzione

- potrà essere rilevata la temperatura corporea
- gestori e lavoratori no lavoro se temp > 37,5°C.
- rendere disponibile soluzione idroalcolica per 

l’igiene delle mani per utenti e personale
- asciugamani e copriwater monouso
- mantenere l’elenco dei soggetti che hanno 

partecipato alle attività (30 giorni)



FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(e corsistica collettiva)

- privilegiare l’organizzazione delle attività in 
gruppi il più possibile omogenei

- nel caso di soggetti minori (età 14-17), norme di 
distanziamento e il mantenimento della distanza 
interpersonale solo compatibilmente con il grado 
di autonomia



FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(e corsistica collettiva)

- privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
- assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione tra gli utenti
- distanza ridotta ricorrendo a barriere fisiche
- tutti gli utenti dovranno indossare la mascherina
- regolare pulizia e disinfezione degli ambienti
- eventuali strumenti e attrezzature dovranno 

essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di 
utente



ACQUA PUBBLICA
Vietato utilizzo di acqua potabile per:

- annaffiare giardini
- lavaggio auto
- riempimento piscine
- tutti gli utilizzi diversi dal consumo umano (bere, 

cucinare, lavarsi i denti, igiene personale)

Ogni consumo improprio configura un reato 
penalmente perseguibile



SERVIZIO IRRIGUO

Da domani 29 maggio riparte il 
servizio irriguo per la frazione di 
Cerenova



TPL ESTIVO
- nuovo abbonamento “Speciale Estate 2020” 

(giugno, luglio e agosto) al costo di 10,00 
euro/mese

- incrementate le corse da e per il mare ( 34 
giornaliere)

- istituite nuove corse serali (h: 21.00-22.00-23.00) 
da e per Cerveteri capoluogo, Ladispoli, 
Valcanneto

- tutti i mezzi regolarmente sanificati
- obbligo di utilizzo mascherina a bordo



RICAMBIO ARIA
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli 
impianti di condizionamento, è obbliga- torio, se 
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 
di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente 
possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il 
ricambio d’aria natu- rale e in ogni caso va garantita la 
pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo 
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, 
secondo le indicazioni tecniche di cui al do- cumento 
dell’Istituto Superiore di Sanità.


