
Misurazione temperatura

attenersi alle linee guida
previste per lo specifico
settore

Sanificazione

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a
sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati
a ogni cambio di persona o nucleo
familiare

deve essere garantita a ogni
fine giornata

gevolare il servizio di delivery
all’ombrellone.

devono essere
a disposizione per clienti e
per personale in più punti
dell’impianto

Privilegiare le prenotazioni

Mantenere l’elenco delle presenze 
per un periodo di 30 giorni

Aree gioco per bambini

Adottare comportamenti
rispettosi delle misure di
prevenzione e rispettare la
distanza di sicurezza di almeno
un metro tra le persone

Bambini e adolescenti
accompagnati da adulti, sopra i
3 anni indossare la mascherina 
Vietare assembramenti e
garantire distanziamento fisico. 
Pulizia approfondita e
frequente delle superfici 
più toccate 

Ombrelloni distanziati
garantire almeno 10 mq per ogni
ombrellone
Lettini, sedie a sdraio a distanza di
almeno 1,5 m. Vietato usarli senza 
un telo di copertura

Gestori e lavoratori non possono iniziare
il turno se superiore a 37,5°C.

Barriere alla cassa
o mascherina e gel ingienizzante
per le mani

Uffici Stampa degli Enti locali 
e sovracomunali del Lazio

Infografica 
a cura degli

Steward di spiaggia possono
accompagnare all'ombrellone e 
 illustrare le misure da rispettare

Linee guida Regione Lazio per stabilimenti
balneari, spiagge attrezzate e libere

Emergenza Covid-19

Spiaggia sicura

Potrà essere rilevata ai clienti,
impedendo l'accesso se
superiore a 37,5°

Prodotti igienizzanti

Riorganizzare gli spazi
accesso allo stabilimento in
modo ordinato ed evitare
assembramenti
Se possibile organizzare percorsi separati
per l’entrata e per l’uscita

Pulire e disinfettare
regolarmente aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, 
servizi igienici, etc

Attività ludico sportive
Vietate le attività di gruppo che
possano dar luogo ad
assembramenti
 
Sport individuali in spiaggia o in
acqua permessi nel rispetto
delle misure di distanziamento
interpersonale
 

si suggerisce di dotare i
bagni di asciugamani e
copri water monouso

Ristorazione e bar

Spiagge libere

Si suggerisce la presenza di un addetto
alla sorveglianza

Per gli sport di squadra rispettare le
disposizioni delle istituzioni competenti

per accedere agli stabilimenti

Informare
i clienti con schede
informative in più lingue 

Favorire il pagamento elettronico

Servizi igienici
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