Gestione emergenza Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Ordinanza balneare GAETA 2021
Allegato A)

Protocollo operativo per la fruizione
degli stabilimenti balneari della Città di Gaeta
INTRODUZIONE
Al fine della corretta e sicura fruizione degli arenili in concessione del litorale comunale, , in applicazione
delle norme in materia di prevenzione e profilassi da nuovo coronavirus SARS-CoV-2, con il presente
documento si indicano le procedure a cui attenersi per garantire i livelli minimi di prevenzione e profilassi
delle infezioni.
Il presente documento si integra e correla con l’Ordinanza balneare 2021 nonché con eventuali ed ulteriori
provvedimenti delle competenti Autorità locali e nazionali.

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE
Per quanto sopra, e richiamati gli atti governativi e regionali citati, i soggetti gestori degli stabilimenti
balneari della Città di Gaeta sono tenuti al rispetto di quanto segue:
a) Predisporre un’adeguata informazione multilingua sulle misure di prevenzione, da affiggere (in
materiale plastificato e non deteriorabile) sia all’esterno che all’interno dello stabilimento.
Affiggere anche copia del presente documento, chiaramente leggibile ed evidente.
b) Far accompagnare i clienti presso il proprio ombrellone da personale adeguatamente formato (1)
che illustri loro le misure di prevenzione da rispettare.
c) Rendere disponibili prodotti igienizzanti (2), sia per i clienti/fruitori che per il personale addetto ai
servizi, in più punti dello stabilimento/arenile. Si sottolinea l’importanza della presenza di cestini
rifiuti che devono essere rigorosamente svuotati con alta frequenza per evitare impossibilità di
smaltimento o la caduta a terra dei DPI utilizzati. All’uopo si invitano i gestori degli stabilimenti a
sensibilizzare i propri clienti all’utilizzo di un proprio sacchetto per il corretto smaltimento dei DPI.
d) Fermo restando le previsioni dell’ordinanza balneare 2021 in merito alle distanze tra gli ombrelloni
installati, Il soggetto concessionario è tenuto a rispettare comunque una superficie minima di mq
13,5 comprensivi degli spazi dedicati ai camminamenti per raggiungere la battigia, all’interno dei
quali spazi è possibile installare un solo ombrellone.
e) Si privilegia l’accesso allo stabilimento tramite sistema di prenotazione. Per le prenotazioni possono
essere utilizzate tecnologie informatiche o anche via telefono. Per una corretta gestione delle
eventuali prenotazioni il soggetto è tenuto a redigere e mantenere copia per trenta giorni di un
registro delle prenotazioni nel quale devono essere contenuti i dati anagrafici ed il numero di un
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Prodotti certificati ed a norma. Possibilmente anche prodotti virucidi.
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documento di identità del cittadino prenotante. In tal caso il concessionario è tenuto al rispetto del
vigente D.Lgs. 196/2003 (3) e ss.mm.ii. nella qualità di titolare del trattamento.
Il concessionario potrà rilevare la temperatura corporea del fruitore dell’arenile, eventualmente
impedendo l’accesso in caso di temperatura reale maggiore di 37,5 °C. In tal caso sono utilizzati
termoscanner a distanza (o termometri laser). Il concessionario deve attenersi per tale circostanza
alle norme sul trattamento dei dati personali.
L’eventuale postazione dedicata alla/alle casse potrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi in
plexiglass, vetro o altro) o, in alternativa, il personale dovrà indossare mascherina e guanti e avere
a disposizione gel igienizzante per le mani. Ove possibile, favorire modalità di pagamento
elettronico previa igienizzazione delle mani da parte del cliente.
Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso all’arenile in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti ed assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Organizzare, ove è possibile, percorsi separati in entrata ed in uscita.
Assicurare, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a
rombo), un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) tale da garantire una
superficie di almeno 13,5 mq comprensiva degli spazi dedicati ai camminamenti per raggiungere la
battigia. Detti spazi dovranno garantire i distanziamenti di sicurezza. All'interno di ogni zonaombrellone potrà essere presente una persona ogni 2mq (il conteggio della superficie utile si
intende al netto dei camminamenti).
Tra le attrezzature da spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto
ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate
da persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento
interpersonale.
Il concessionario è chiamato a far rispettare le presenti condizioni a tutti gli utilizzatori dell’arenile.
È fatto divieto di utilizzare i lettini o le sdraio in assenza di un telo di copertura. È altresì vietato
l’uso promiscuo di lettini, sdraio e sedie.
Procedere a regolare e frequente pulizia e disinfezione/sanificazione (4) di aree comuni, spogliatoi,
cabine, docce, servizi igienici, eccetera comunque assicurata dopo la chiusura dello stabilimento
balneare. Le attrezzature come per esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni eccetera dovranno
essere disinfettati/sanificati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la
disinfezione e la sanificazione dovrà essere garantita giornalmente a ogni fine giornata a chiusura
dell’impianto. Si richiama all’obbligo di utilizzo di telo personale sulle attrezzature.
Per i servizi igienici si suggerisce la dotazione di asciugamani elettrici di tipo “ad aria” oppure
monouso. Si consiglia anche l’utilizzo di copriwater monouso.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
I concessionari che svolgono anche attività di ristorazione e/o di somministrazione di cibi
confezionati e bevande, dovranno attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si
suggerisca di agevolare il servizio di delivery all’ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e
di prevenzione previste. Resta consentita La consumazione al banco solo se può essere assicurata la
distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che, in base alle
disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale (5). La consumazione a
buffet non è consentita. Il personale a contatto con i clienti dovrà utilizzare sempre la mascherina e
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Codice Privacy.
Con prodotti certificati e specifici per la sanificazione. Possibilmente prodotti virucidi.
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procedere ad una frequente igienizzazione delle mani con soluzioni idro-alcoliche prima di ogni
servizio. Sarà necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale
anche in più punti, ma in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno
essere puliti più volte al giorno. La postazione dedicata alla cassa potrà essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi in plexiglass, vetro o altro), in alternativa il personale dovrà indossare
mascherina e guanti e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, bisognerà
favorire modalità di pagamento elettroniche previa igienizzazione delle mani da parte del cliente.
Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni
contenute nell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (6).
È vietata qualsiasi attività ludico-sportiva di gruppo che possa dar luogo ad assembramenti.
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto,
surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di
distanziamento interpersonale.
Si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli
avventori e/o clienti dello stabilimento nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di
prevenzione. A tal fine il concessionario deve apporre cartelli ben visibili contenenti tutte le
disposizioni di comportamento indicate nel presente documento e farne prendere contezza ai
fruitori dell’arenile e dei servizi; apposito personale incaricato dal concessionario invita i fruitori alla
lettura dei cartelli e fornisce loro assistenza nei chiarimenti e/o informazioni del caso.
Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone si
suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza.
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Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza covid-19.
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