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PREMESSA 

 
Questo documento ha l’obiettivo di fornire a tutti i collaboratori le indicazioni generali per i 
corretti comportamenti da seguire sul luogo di lavoro al fine di evitare il contagio da 
CORONAVIRUS. 

 

FORNISCE UN QUADRO GENERALE ESAUSTIVO E 
DETTAGLIATO 

 
 
E’ frutto dell’analisi precisa di ogni processo e flusso. 
 

Recepisce le indicazioni governative e regionali ed è costruito per essere facilmente integrato 
con altre eventuali disposizioni future. 
 
Sarà diffuso a tutto il personale prima della riapertura e sarà oggetto di riprese formative 
successive da parte della 
 
 

Sarà oggetto di verifiche periodiche con tutti gli attori. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO COVID - 19 

 

Il documento ha la finalità di mettere in sicurezza tutte le persone,  dirette e indirette, fornitori, 

brand e clienti dello Chalet Moia S.a.S.  nello svolgimento dell’attività  lavorativa dal momento 

della riapertura e in tutta la fase di gestione dell’Emergenza COVID-19. Il documento recepisce 

tutte le indicazioni dei provvedimenti governativi e amministrativi che sono stati sinora emanati 

ed è costruito, anche attraverso modifiche e integrazioni, a recepire ulteriori prescrizioni che 

dovessero essere emanate dagli organi governativi in futuro, in un’ottica di aggiornamento 

continuo. 

Inoltre accoglie il risultato del lavoro svolto dal POLITECNICO DI TORINO nell’ambito del 

progetto: "IMPRESE APERTE LAVORATORI PROTETTI". 



Tale documento, che è parte integrante della valutazione del rischio biologico, è realizzato 

attraverso principi generali per questo stabilimento, a seguito di un’analisi della sua struttura ed 

organizzazione. Il documento tiene conto delle indicazioni di tutti i provvedimenti 

governativi/amministrativi  emanati sinora ed è pronto a recepire ulteriori prescrizioni che 

dovessero essere emanate dagli organi governativi in futuro, in un’ottica di aggiornamento 

continuo. 

Ogni capitolo contiene disposizioni, accorgimenti necessari, soluzioni organizzative e contiene le 

specifiche per il personale terzo non dipendente. 

Tutto il personale del “Moia” prima di rientrare sul luogo di lavoro riceverà copia di questo 

documento in formato elettronico o  in formato cartaceo. 

Copie dei documenti saranno inoltre consegnate ai fornitori di servizio ed anche per questi 

soggetti ci saranno riprese informative e formative dopo la riapertura. 

Resta sempre inteso che nessuna azione o 

prescrizione può risultare efficace senza la 

imprescindibile consapevolezza del principio 

“ognuno protegge tutti” e della presa in carico 

della responsabilità da parte di  ciascuno 
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1) OGNUNO PROTEGGE TUTTI 

“Ognuno protegge tutti”  è il principio cardine sul quale poggia questo protocollo. Senza 

allarmismi, la parola chiave di questi giorni deve essere responsabilità. Ognuno di noi è 

chiamato a fare la sua parte, per affrontare questo momento difficile, nel rispetto di colleghi, 

clienti, fornitori. Comportamenti responsabili sono necessari e imprescindibili da parte di tutti. 

 

2) NUOVI SCENARI ORGANIZZATIVI TEMPORANEI 

Per ridurre il tempo di permanenza negli spogliatoi tutte le persone dovranno recarsi nel luogo 

di lavoro in tenuta da lavoro. 

All’esterno di ogni locale una cartellonistica riporta il numero massimo di persone che possono 

essere presenti contemporaneamente. 

Possono essere previsti nuovi percorsi interni allo stabilimento per ingresso/uscita collaboratori 

per evitare assembramenti in entrata/uscita e per lo spostamento interno delle persone. 

Per evitare assembramenti in entrata/uscita potranno esserci ingressi/uscite scaglionati. 



Sono messi a disposizione di tutti i collaboratori materiali per pulire/sanificare in autonomia la 

propria postazione di lavoro. 

 

3) UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Tutti i collaboratori dovranno indossare durante la permanenza all’interno dello stabilimento i 

dispositivi di protezione individuale, guanti e mascherine, e che potranno essere smaltiti 

all’interno dei contenitori dedicati. 

 Le mascherine utilizzate dal personale saranno di “tipo chirurgico” ed essendo progettate per 

l'uso in sale operatorie e strutture sanitarie, sono indicate per proteggere chi le indossa da 

spruzzi di liquidi potenzialmente contaminati e per evitare la dispersione di droplets salivari da 

parte di chi le indossa. 

La mascherina chirurgica dovrà essere cambiata almeno ogni 4 ore. 

Sotto in allegato la procedura di corretto utilizzo della mascherina. 

Sia in area vendita che nelle retrovie sono presenti igienizzanti per le mani. 

 

4) BUONE PRATICHE DI IGIENE 

Pulizia e sanificazione:  

Lo Stabilimento assicura la pulizia con attività rinforzate e la sanificazione periodica dei locali, 

degli ambienti di lavoro. La sanificazione è un intervento aggiuntivo mirato ad eliminare alla 

base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a 

rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti specifici, che 

riportano gli ambienti a standard di igiene ottimali per le persone che vi lavorano.  

 

 

 

Strumenti e spazi di lavoro:  

ciascuno dovrà provvedere responsabilmente e in piena autonomia alla 

disinfezione  e alla pulizia dei propri spazi e degli strumenti di lavoro ogni volta 

che sia necessario, intendendo per tali, a titolo esemplificativo, le casse, le 

tastiere dei computer, schermi touch, mouse, etc.. Si raccomanda di tenere in 

ordine tutti gli spazi lavorativi, eliminando oggetti superflui e inutili. 

 



Lavarsi le mani frequentemente: si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si 

dedichi all’operazione non meno di 40-60 secondi (con acqua e sapone) e non meno di 20-30 

secondi (con soluzione alcolica) detergendo accuratamente tutte le parti (palmi, dita, dorso, 

polsi). 

Quando lavarsi le mani: dopo aver tossito, starnutito o essersi soffiato il naso, operato alle casse 

e POS. Di norma prima di indossare la mascherina e i guanti (DPI). 

Distributori di soluzione alcolica in gel: saranno collocati nei luoghi di lavoro del personale, in 

posizioni facilmente accessibili. Negli ingressi della clientela spiaggia e bar. 

5)  GESTIONE SINTOMI DA COVID 

Nello stabilimento sarà individuato un locale da destinare esclusivamente al ricovero 

temporaneo di collaboratori o clienti con sintomi sospetti di Corona Virus.  

Vige per tutti l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione in caso di innalzamento delle 

temperatura corporea oltre i 37,5 gradi e di chiamare il proprio medico curante oppure il 

numero telefonico di emergenza. 

Nel caso in cui sia verificato un contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti 

occorre informare il proprio responsabile e rimanere in quarantena presso la propria abitazione. 

 

 

E’ obbligatorio informare tempestivamente la Direzione laddove, successivamente all’ingresso 

nello Stabilimento, sussistano le seguenti condizioni di pericolo: sintomi di influenza, 

innalzamento della temperatura. 

 

Nel caso in cui un collaboratore o un cliente presente nello stabilimento mostrino sintomi 

sospetti, sarà cura del personale formato al primo soccorso prendere in carico il soggetto. 

• sia il membro di prima emergenza che il soggetto dovranno indossare mascherina e 

guanti; 

• il membro di prima emergenza dovrà indossare inoltre la visiera para schizzi presente 

nella cassetta di primo soccorso; 

• il soggetto sospetto dovrà essere ricoverato presso il luogo precedentemente individuato 

all’interno dello stabilimento; 

• occorre mantenere sempre la distanza interpersonale di 2 metri; 

• il membro di prima emergenza dovrà contattare il numero di emergenza (800.333.444 

oppure 800.19.20.20)piuttosto che il medico curante del soggetto per la definizione delle 

attività successive; 



• non appena il soggetto sarà uscito dallo stabilimento occorre immediatamente sanificare 

il locale preposto oltre che le aree comuni frequentate dal soggetto. Occorre inoltre 

identificare tutti i contatti stretti avuti dal soggetto all’interno dello stabilimento. 

 

Per fornitori esterni: stessi comportamenti raccomandati.  

 

6)  DISTANZE INTERPERSONALI 

In attesa di indicazioni da parte del governo è obbligatorio rispettare la distanza minima tra 

persone di almeno 2 metri. 

In tutte le aree comuni evitare qualsiasi forma di assembramento. Sarà consentito l’accesso alle 

parti comuni, da parte di tutti, tenendo conto di una persona indicativamente ogni 5 m2.   

All’esterno di ogni locale di servizio, una cartellonistica riporta il numero 

massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente.  

 

Superato questo numero occorre attendere, in fila e distanziati l’un l’altro, il proprio turno. 

Per mantenere le distanze saranno utilizzate strisce di cortesia. 

Spogliatoi: accesso consentito solo per lasciare negli appositi armadietti i propri effetti 

personali. Non sarà consentito cambiarsi di abito, in quanto si arriverà in tenuta da lavoro. 

Solo al personale che lavora presso il food è consentito cambiarsi di abito mantenendo sempre la 

regola di rimanere all’interno dello spogliatoio solo il tempo strettamente necessario a queste 

operazioni. Stessa attenzione verrà seguita dagli assistenti bagnanti presenti. 

 

Casse Occorre evitare la formazione di code in prossimità della cassa del bar interno e della 

spiaggia, pertanto, saranno studiati corridoi appositi con linee guida distanziali d’attesa.  Si 

consiglia di prenotare appena possibile il proprio menù.  

 

Dehors: tutti i tavoli avranno avere una distanza di almeno 1,5 m l’uno dall’altro. 

 

Lettini: saranno posizionati a coppie, con distanza reciproca di 1.5 metri fra le postazioni. 

 

Ombrelloni: saranno posizionati ad una distanza di 3.0 metri. 

 

Servizi igienici:  saranno indicati i servizi igienici riservati al personale e quelli per i clienti.  

Ricevimento Merci: postazioni di lavoro distanziate di almeno 2 metri. 

 



Accesso alle riserve: non è consentito l’accesso contemporaneo di più due persone come da 

indicazioni riportate nella segnaletica apposta all’esterno. E’ fondamentale quindi ridurre al 

minimo la presenza di merce nelle riserve.  

 

Uffici back office: organizzare le postazioni di lavoro ad almeno 1.0 metri di distanza. 

 

Assistenza al cliente:  prestare sempre attenzione al rispetto della distanza di sicurezza di 1 

metro (es. servizio ai tavoli, accompagnamento ai lettini).  

 

Gestione cliente in cassa: strisce di distanza di cortesia potranno essere utilizzate per evitare 

assembramenti. Verranno posizionate barriere protettive. 

 

Organizzazione riunioni: Le riunioni dovranno svolgersi in modalità non fisica. Qualora le stesse 

fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 

distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno 

essere garantiti il distanziamento interpersonale. Sono da privilegiare le riunioni a stabilimento 

chiuso. 

 

Fornitori esterni: è consigliato che l’incontro con fornitori. Qualora per ragioni indifferibili vi sia 

la necessità di incontro fisico, il numero di partecipanti all’incontro deve essere limitato e 

comunque anche i fornitori o rappresentanti dovranno munirsi di DPI (mascherine e guanti). 

 

Formazione: sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione.   

 

Piano comunicativo: viene rivista la modalità di esecuzione del piano comunicativo. Sono 

privilegiate le forme di comunicazione prima o dopo la chiusura dello stabilimento per 

permettere il distanziamento delle persone. Sono promosse il più possibile l’effettuazione di 

riunioni a distanza per via telematica.  

 

Per fornitori esterni: stessi comportamenti raccomandati. 

 

 

 

 

 

 

7) MODALITA’ DI ACCESSO A LUOGHI DI LAVORO E SPOSTAMENTI INTERNI 



SPOSTAMENTI VERSO LUOGO DI LAVORO/ABITAZIONE 

Munirsi di autocertificazione (se prevista da Governo). 

Munirsi di certificazione sanitaria  (se prevista da Governo).   

Per collaboratori,  fornitori esterni: stessi comportamenti raccomandati 

 

 

ENTRATA / USCITA DEL PERSONALE 

All’ingresso dello stabilimento verrà rilevata la temperatura corporea da parte di persona 

preposta.  Se la temperatura è superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l’acceso. 

L’informativa privacy è esposta all’ingresso. 

L’orario di entrata e di uscita dei collaboratori, sarà se necessario scaglionato, sia in ingresso che 

in uscita. 

Gli orari di lavoro saranno pianificati secondo il principio sopra descritto 

 

 

L’accesso, deve avvenire dalla entrata principale dello Stabilimento secondo le seguenti 

modalità: 

• in entrata: 

imbucare  “il corridoio cabine” sul lato destro vs lo spogliatoio. In esso  potranno essere 

depositati solo i propri oggetti personali. Successivamente si raggiungerà il locale 

“chiosco”  seguendo le indicazioni dei percorsi previsti. 

In uscita: 

• Al termine del proprio turno di lavoro, dal “chiosco” dopo aver raggiunto il locale 

spogliatoi e prelevato i propri oggetti personali, si uscirà seguendo le indicazioni dei 

percorsi previsti. 

Tutti i collaboratori devono raggiungere lo stabilimento indossando l’abbigliamento di lavoro.  

Unica eccezione per il personale adibito al food  che deve obbligatoriamente  

cambiarsi. Stesso permesso è concesso agli assistenti bagnanti. 

 

ENTRATA / USCITA FORNITORI ESTERNI 



All’ingresso dello stabilimento verrà rilevata la temperatura corporea da parte del personale 

preposto. Se la temperatura è superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l’acceso. 

 

8)  AFFLUENZA MASSIMA NELLO STABILIMENTO BALNEARE 

All’interno dello Stabilimento sarà consentita la presenza contemporanea di un numero di 

clienti massimo, calcolato sulla base delle indicazioni Governative e dei Decreti Ministeriali, al 

fine di evitare assembramenti e di garantire un corretto flusso di persone, tra Clienti e 

Collaboratori. 

In particolare il calcolo per ottenere il numero massimo di persone consentite è così effettuato: 

distanza 2 metri, numero metri quadrati area vendite dello stabilimento,  meno il 30% di spazio 

occupato dalle strutture, diviso 5 (metri quadri minimi calcolati per persona), meno il numero di 

collaboratori, presenti. 

 

STABILIMENTO 
NUMERO PERSONE MASSIMO 

CONSENTITO  

TOTALE 350 

SPIAGGIA 250 

DEHORS BAR 100 

CABINE A ROTAZIONE 
8 

CABINE RISERVATE 
2 

SERVIZI  IGIENICI RISERVATI 
1 

SERVIZI IGIENICI BLOCCO 1 
2 

SERVIZI IGIENICI BLOCCO 2 
2 

DOCCE BLOCCO 1 
3 

DOCCE RISERVATE 
2 

DOCCIA ALL’APERTO 1 

  

  

  

 

In ogni caso e in attesa di indicazioni da parte del Governo, far mantenere le distanze 

interpersonali di almeno 2 metri. Ogni collaboratore dovrà evitare che si formino 

assembramenti di clienti, pertanto, dovranno gentilmente ma fermamente e tempestivamente 

chiedere agli stessi clienti di mantenere la distanza di sicurezza. 

 



FONDAMENTALE L’AZIONE DEL PERSONALE SU TUTTA L’AREA DELLO 

STABILIMENTO, PER CONTROLLARE VISIVAMENTE IL RISPETTO DELLE 

REGOLE E PER INTERVENIRE.  

QUESTA E’ IN ASSOLUTO L’AZIONE PIU’ IMPORTANTE. 

 

Sarà cura dello stabilimento monitorare il flusso dei clienti e al raggiungimento della capienza 

massima consentita la Direzione disporrà la chiusura degli ingressi. Gli accessi così come i 

percorsi avranno  linee di cortesia per indicare le distanze di sicurezza da mantenere  

 

 

 

9)  GESTIONE CLIENTI 

Chiunque sarà sottoposto alla lettura della temperatura da parte del personale addetto,  situato 

all’ingresso dello Stabilimento spiaggia. Se la temperatura è superiore ai 37,5°C non sarà 

consentito l’accesso. L’informativa privacy è esposta alle  porte di accesso allo Stabilimento. 

In attesa di indicazioni da parte del Governo, far mantenere sempre le distanze interpersonali di 

almeno 1 metro. Ogni collaboratore dovrà evitare che si formino assembramenti di clienti su 

tutta l’area dello Stabilimento , dovranno gentilmente ma fermamente e tempestivamente 

chiedere agli stessi clienti di mantenere la distanza di sicurezza. 

Nell’assistenza ai clienti prestare sempre attenzione al rispetto della distanza di sicurezza  

assicurarsi che il cliente disponga di adeguato DPI (mascherina).  

Gestione del cliente in cassa: strisce distanza di cortesia potranno essere utilizzate per evitare 

assembramenti. Saranno posizionate barriere protettive. Indicare al cliente il contenitore di gel 

sanificante per le mani in dotazione. 

 

10)PRIVACY DEL CLIENTE 

Rimane attiva l’attuale policy della privacy del cliente 

 

11) RISTORAZIONE 

L’ accesso della clientela presso bar e ristorante deve essere contingentato al fine di evitare 

assembramenti; a tale scopo bisogna  scaglionare gli accessi.  



La clientela deve, in maniera ordinata, disporsi creando una fila mantenendo distanza 

interpersonale di sicurezza di almeno 2 metri quindi entrare solo su indicazione del personale 

addetto. 

Tutti i tavoli devono essere distanziati di almeno 2.0 metri l’ uno dall’altro. 

Ogni persona seduta al tavolo deve distare almeno 1,5 metri. 

 

 

 

 

 

Evitare il posizionamento persone faccia-faccia. 

Stabilire il numero massimo di persone per ogni tavolo. 

Il servizio al bancone potrà avvenire con il rispetto della distanza di almeno 1 mt. Il servizio ai 

tavoli avverrà con il rispetto delle regole in vigore. 

Tutto il personale deve indossare i DPI, mascherine e lavarsi frequentemente le mani. 

Sanificare i tavoli e sedie ad ogni cambio di cliente. 

Devono esser messi a disposizione del personale  e della clientela appositi cestini. 

Saranno predisposti distributori di gel igienizzante rendendoli fruibili anche alla clientela che ne 

farà richiesta. 

 

La Direzione 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATI: 

 

ALLEGATO 1 

 

PROCEDURA DI CORRETTO UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

 

• Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con 
una soluzione alcolica. 

 

• Maneggia la mascherina utilizzando i lacci e sempre avendo effettuato 
correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti. 

 

• Assicurati che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in 
quelle colorate, sia rivolto verso l’interno e che la parte rigida (stringinaso) 
sia nella parte superiore. 

 

• Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al 
volto e che il bordo inferiore sia sotto il mento. 

 

• Modella l’eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza 

 

• Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani. 
 

• Ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituiscila con una nuova. 
 

• Se vi è la indicazione monouso, non riutilizzarla. 
 

• Togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte 
anteriore. 

 

• Gettala immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato 
richiudibile. 

 

• Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca 
inavvertitamente una mascherina usata, lavare le mani usando un 
detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 



 

PROCEDURA DI CORRETTO UTILIZZO DEI GUANTI 

 

• I guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani. 
 

• Devono essere cambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati 
correttamente negli appositi contenitori. 
 

• Non devono venire a contatto con naso, bocca ed occhi. 
 

• Non vanno riutilizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 

 
 
 



 

PIANO SPOSTAMENTI OBBLIGATORI 

 

Gentile ospite, ti chiediamo di contribuire, al rispetto del piano di “spostamenti obbligatori” 
all’interno dello stabilimento, richiesti dalla norme presenti nelle circolari Amministrative, 
Regionali e del Governo. 
 
Si è, in prima battuta, cercato di evitare, la dove possibile, percorsi unici bidirezionali . A tal fine verranno 
attivati due ingressi distinti fra Spiaggia e Bar.  Il vecchio ingresso  principale  sarà adibito alla sola 
entrata per l’accesso alla spiaggia. L’attesa per accedere alla cassa d’ingresso dovrà avvenire in fila con 
il rispetto della distanza minima di un metro fra i singoli ospiti.  
 
Verrà valutata la temperatura corporea con relativo termoscanner. Se tale lettura indicherà un valore 
superiore a 37.5 °C l’ingresso non sarà permesso, in alternativa alla misurazione della temperatura si 
dovrà documentare con relativa autodichiarazione. 
 
Svolte le operazioni di pagamento (preferibilmente con carta/bancomat), l’ospite potrà recarsi:  
A) alle cabine spogliatoio aperte in quel momento; 
B) ai locali servizi e docce 
C) o all’area solarium costituita dal “prato”  (su questo senza scarpe), dai pontili, e dai settori 

tradizionali quali “ex salici”, “piattaforme”, “pontile”,” piscina naturale”, “area cani” e/o alla nuova area 
riservata agli abbonati stagionali, “ex  idroscivolo”.  
 

Uscendo dalle cabine, sarà possibile, attraversando i varchi presenti, immettersi nella corsia parallela 
ricavata fra il campo da pallavolo ed il corridoio principale e raggiungere,  in senso opposto le aree 
“solarium” come sopra indicate. 
 
Gli stessi  due corridoi (andate e ritorno), dovranno essere percorsi, per raggiungere i servizi igienici e/o 
le docce ogni volta che si renderà necessario utilizzarli durante la propria presenza nello stabilimento.   
. 
Al fine di mantenere la distanza personale richiesta fra gli ospiti e, permettere una sanificazione 
periodica delle cabine, queste saranno fruibili in numero massimo di 8.  Aperte con un calendario 
alterno. Nei giorni pari le numero 2-4-6-8 e nei giorni dispari 1-3-5-7. Nei giorni prefestivi e festivi la 
cabine resteranno usufruibili tutte contemporaneamente, con una sanificazione più frequente. 
 
L’accesso nei locali servizi e docce,  è consentito a un massimo di 5 persone, nel gruppo principale (di 2 
in quello secondario. WC diversamente abili) e deve avvenire previa verifica di docce esercizi liberi.  
L’uscita dai locali, dovrà, invece, avvenire dal secondo varco (successivo). In questo modo sarà 
mantenuto un flusso regolare, fra chi entra e chi esce, senza incroci potenzialmente pericolosi. 
 
Il criterio di circolarità è stato pensato anche per gli spostamenti interni, Liberi quelli sul prato, con 
l’accortezza di evitare “incroci” ed “assembramenti” vietati. Canalizzati quelli che avvengono sul selciato 
(pavimento in autobloccanti). 
Dopo pochi metri oltre la cassa, se non interessati a raggiungere il padiglione cabine e servizi, sarà 
possibile svoltare a sinistra, oltre l’angolo della struttura “chiosco” e percorrere il marciapiede sino alla 
scala di discesa al lago. Alla fine della scalinata, svoltare a destra e raggiungere la sommità del 
pianerottolo di partenza del pontile. Qui ci sono due possibilità: 

• scendere le scale e portarsi nell’ area “lettini piattaforme” (stesso percorso a ritroso per questo tratto 
in caso d’uscita dalla zona) 

• svoltare a sinistra e  
1. percorrere il pontile per raggiungere i relativi lettini (1.16) 
2. raggiungere il trampolino molleggiato: 
3. raggiungere l’area d’imbarco dei pedalò/canoe 



4. raggiungere l’area lettini/ex salici (30.42). 
 

Da queste postazioni, invece, ad eccezione dei lettini 1-10) per raggiungere il prato, le cabine e/o il bar, 
sarà obbligatorio percorrere il lungo lago, sul lato sinistro del corridoio ricavato tra il bordo lago e  lettini 
“piscina naturale” (50.57, 60.67 e 70.77). 
Al termine del corridoio salire la scalinata che porta al prato e svoltando a destra dirigersi verso il dehor 
del bar o proseguire diritto per: 

• L’uscita dallo stabilimento 

• Riprendere il corridoio cabine/servizi/docce. 

• Recarsi nell’eventuale dehor ricavato sul campo da beachvolley. 
 

Tutte i tragitti dovranno essere percorsi a distanza personale di un metro ed indossando la mascherina. 
Nei tratti a doppio senso di circolazione o ad eventuali incroci, attestarsi  per favorire il regolare deflusso. 
 
Il servizio bar potrà avvenire nel dehor allestito nell’ area bar interno (eventualmente anche in quello 
“campo beach”) se previsto dalla normativa o solo come “Take away”  L’entrata al dehor bar interno, da 
parte degli avventori esterni di passaggio, avverrà sul lato sinistro dell’ingresso bar interno con l’uscita 
dall’ingresso spiaggia, aggirando sulla destra il chiosco. Stesso percorso per accedere all’eventuale 
dehor del campo da beachvolley. 
 
Per gli ospiti presenti in “spiaggia”, il raggiungimento del dehor avverrà nel corridoio previsto 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 5 



DICHIARAZIONE ABBONATI STAGIONALI  2021 
 

Io/la sottoscritto/a 

(Per Favore  scrivere in stampatello. Grazie) 

____________________________________     C.F. /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

                  (  Cognome              Nome )                       DICHIARO/A 

di aderire alla proposta di abbonamento stagionale per l’estate 2021 presso lo Stabilimento Chalet Moia alla 

tipologia di seguito qui sotto prescelta  

          ABBONAMENTO STAGIONALE “DE LUX” 
          ABBONAMENTO STAGIONALE “SUPERIOR” 
          ABBONAMENTO STAGIONALE “SUPERGREEN” 
          ABBONAMENTO STAGIONALE “GREEN” 

DICHIARO inoltre che 

non ho avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e  
che negli ultimi 14 giorni 

- non sono stato in contatto con persone affette da Covid-19 

- non sono stato in contatto con casi sospetti o a rischio 

- non sono stato in contatto con familiari di casi sospetti 

- non ho avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali 

temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) 

- non manifesto attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura corporea 

superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto 

e olfatto).  

Io sottoscritto confermo quanto sopra dichiarato, che è da intendersi valido fino a quando non dovesse 

intervenire una variazione del proprio stato di salute e/o di situazioni sociali che possano costituire un pericolo 

per gli altri frequentatori dello stabilimento balneare.  

Qualora dovessero verificarsi tali variazioni esiste l’obbligo di comunicazione al Responsabile dell’impianto e 

quindi la consegna di una nuova Autodichiarazione. 

Io/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 

consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio 

all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).  

Autorizzo inoltre lo Chalet Moia al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in 

questo modulo ed alla sua conservazione in conformità del Regolamento Eu 2016/679 e della normativa 

nazionale vigente, per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del predetto 

Regolamento. 

DICHIARO ancora che 

in caso di chiusura dello stabilimento a causa del Covid-19, PER UN PERIODO SUPERIORE A “metà” DELLA 

DURATA DELL’ABBONAMENTO SOTTOSCRITTO, pur consapevole della possibilità di invocare la sopravvenuta 

impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c., sono fin d’ora disponibile ad accettare un VOUCHER di pari 

importo per la stagione 2022. 

 

DATA  ………./……./2021    
                                                                                    FIRMATO 
 
                                                         _________________________ 
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