Gestione emergenza Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Ordinanza balneare GAETA 2021
Allegato B)

Protocollo operativo per la fruizione
degli arenili liberi della Città di Gaeta
INTRODUZIONE
Al fine della corretta e sicura fruizione delle spiagge libere e libere con servizi 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.
L’Amministrazione comunale provvede a garantire le misure di contingentamento e prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2 sui tratti di arenile libero attraverso le convenzioni sottoscritte con i soggetti di cui
alla Deliberazione di Consiglio comunale n.68/2020. Sui tratti dove non si è in grado di definire accordi e
convenzioni con soggetti gestori, ovvero non è praticabile il sistema di gestione attraverso convenzioni, si
dovrà provvedere ad interdire il tratto di arenile libero in questione, anche ai sensi del vigente
Regolamento Regionale 19/2016 e ss.mm.ii..
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, il soggetto convenzionato, firmatario della
relativa convenzione, è tenuto 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 dell’arenile. Affiggere anche
copia del presente documento, chiaramente leggibile ed evidente.
b) Far accompagnare i clienti presso la postazione assegnata 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 dell’impianto/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.
d) Il soggetto convenzionato è tenuto ad individuare sull’arenile di competenza “spazi” contingentati
di minimo 10mq, all’interno dei quali è possibile (3) l’installazione di un solo ombrellone. Dovranno
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Steward di spiaggia.
Prodotti certificati ed a norma. Possibilmente anche prodotti virucidi.
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Dietro richiesta di noleggio attrezzature ovvero installazione di proprie attrezzature.
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essere inoltre garantiti gli spazi per i camminamenti necessari per raggiungere la battigia. Gli spazi
di cui sopra possono essere individuati con la delimitazione a terra attraverso nastri oppure
utilizzando altra tipologia di oggetto che simuli il posizionamento dell’ombrellone a terra in
posizione centrale (birilli, tubi, supporto specifico per ombrelloni, ecc.). In qualsiasi caso gli
oggetti/materiale utilizzato non deve arrecare potenzialmente danni a persone e/o cose.
Il soggetto convenzionato può implementare un sistema di prenotazione valido per un massimo del
70% degli “spazi” disponibili sul tratto di arenile di competenza. Per le prenotazioni possono essere
utilizzate tecnologie informatiche o anche via telefono. Il restante 30% degli “spazi” disponibili sono
direttamente fruibili e/o prenotabili sul posto. Si precisa che la prenotazione non può essere
effettuata, in alcun modo, su un preciso e determinato “spazio” dell’arenile. 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 documento di identità del cittadino prenotante. In tal caso il soggetto convenzionato
è tenuto al rispetto del vigente D.Lgs. 196/2003 (4) e ss.mm.ii. nella qualità di titolare del
trattamento. Per le specifiche relative al sistema di prenotazione si rinvia al documento “Politiche
di prenotazione Gaeta-mare-sicuro”.
Il soggetto convenzionato potrà rilevare la temperatura corporea del cittadino 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 soggetto convenzionato deve
attenersi per tale circostanza alle norme sul trattamento dei dati personali.
Consentire l'accesso alle spiagge libere sempre a titolo gratuito. All’uopo il soggetto convenzionato
assicura la presenza di passerelle che raggiungono la battigia.
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, possibilmente, 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 10 mq, al netto dei camminamenti per raggiungere la battigia. All'interno di
detti spazi potrà essere presente una persona ogni 2mq. Il raggiungimento della battigia dovrà
essere garantito dalla installazione di una o più passerelle (montate a cura e spese del soggetto
convenzionato) il cui utilizzo dovrà garantire i distanziamenti di sicurezza.
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 soggetto convenzionato è chiamato a far rispettare le presenti condizioni a tutti gli utilizzatori
dell’arenile, anche ai bagnanti muniti di propria attrezzatura da spiaggia (ombrellone, lettini, sdraio,
ecc..) o comunque agli avventori.
In caso di noleggio, è fatto divieto di utilizzare i lettini o le sdraio in assenza di un telo di copertura.
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o) Procedere a regolare e frequente pulizia e disinfezione/sanificazione (5) di aree comuni, spogliatoi,
cabine, docce, servizi igienici eccetera comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto. Le
attrezzature come per esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni eccetera vanno andranno
disinfettati/sanificati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la disinfezione e la
sanificazione deve essere sarà garantita giornalmente a ogni fine giornata a chiusura dell’impianto.
Si richiama all’obbligo di utilizzo di telo personale sulle attrezzature comunque noleggiate.
p) 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.
q) Nelle spiagge libere con servizi (miniconcessioni) per migliorare e velocizzare le operazioni di
utilizzo dei servizi igienici, considerato l’obbligo di sanificazione successiva ad ogni utilizzo, è facoltà
aggiungere a supporto dei servizi esistenti, fino a due bagni chimici e/o trasformare il modulo
spogliatoio in bagno/spogliatoio. Tali istallazioni a carattere temporaneo, finalizzate esclusivamente
alla gestione dell’emergenza sanitaria, non potranno superare i 90 gg..
r) Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a
37,5°C.
s) Per le attività di ristorazione e bar. Si suggerisce di agevolare il servizio di attraverso il delivery
all’ombrellone, sempre nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.
t) I soggetti convenzionati 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 (6). La consumazione a
buffet non è consentita. Il personale a contatto con i clienti dovrà utilizzare sempre la mascherina e
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.
u) Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni
contenute nell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (7).
v) È vietata qualsiasi attività ludico-sportiva di gruppo che possa dar luogo ad assembramenti.
w) 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.
x) Si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli
avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. A tal fine il
soggetto convenzionato 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 soggetto convenzionato invita i fruitori alla lettura
dei cartelli e fornisce loro assistenza nei chiarimenti e/o informazioni del caso.
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Con prodotti certificati e specifici per la sanificazione. Possibilmente prodotti virucidi.
Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
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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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y) 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. Anche il posizionamento degli ombrelloni
dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
z) Al termine dell’uso dello “spazio” i soggetti convenzionati sono tenuti al controllo dell’area che
deve risultare libera e priva di rifiuti di qualsiasi genere per consentire il riuso dello stesso. Il
personale preposto alla gestione operativa dell'arenile potrà rilevare il mancato rispetto della
norma e contestarlo al fruitore che ha utilizzato lo spazio.
aa) Si invita il soggetto convenzionato a sensibilizzare i fruitori di ogni singolo spazio all’utilizzo di un
proprio sacchetto per rifiuti al fine dello smaltimento dei vari DPI.
bb) Gli spazi possono essere utilizzati dai fruitori secondo gli orari previsti dall’Ordinanza balneare.
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