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L’apertura è permessa se l’Azienda

rispetta la normativa vigente in tema di:

sicurezza sanitaria e sicurezza sul lavoro

(T.U. 81/08)

Le procedure operative DEVONO essere

opportunamente integrate o create e

possono costituire una aggiunta al

documento di valutazione dei rischi

(DVR) redatto ai sensi del (T.U. 81/08) (es.

sanificazione dei locali, DPI per i

lavoratori e distanziamento

interpersonale)

Il mancato rispetto dei contenuti dei

protocolli o delle linee guida regionali,

che non assicuri adeguati livelli di

protezione può determinare la

sospensione dell’attività fino al ripristino

delle condizioni di sicurezza
 

 

. 

• Predisporre adeguata INFORMAZIONE sulle
misure di prevenzione, anche per gli ospiti
stranieri
 
• Il gestore ed i lavoratori NON POSSONO iniziare il
turno lavorativo se la temperatura corporea è
superiore ai 37,5°C
 
• Nelle aree comuni GARANTIRE il distanziamento
interpersonale di almeno 1 m 
 
• FAVORIRE la differenziazione dei percorsi
 
• L’addetto al servizio di ricevimento DEVE
igienizzare la propria postazione e gli strumenti
utilizzati alla fine del turno di lavoro
 
• Gli ospiti DEVONO SEMPRE indossare la
mascherina
 
• Il personale dipendente DEVE indossare la
mascherina in presenza degli ospiti e quando non
è possibile mantenere la distanza interpersonale
di 1 m
 
• La soluzione idro-alcolica igienizzante per le
mani DEVE essere messa a disposizione degli
ospiti e dei lavoratori in diversi punti della
struttura
 
• Ogni oggetto fornito agli ospiti DEVE essere
disinfettato prima e dopo l’utilizzo
 
• L’utilizzo dell’ascensore è CONSENTITO nel
rispetto della distanza interpersonale di 1 m, a
meno che non si appartenga allo stesso nucleo
familiare e/o stesso gruppo di viaggiatori
 
• GARANTIRE la frequente pulizia e disinfezione di
tutti gli ambienti e locali, con particolare
attenzione alle aree comuni e alle superfici
toccate con maggiore frequenza (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori,
maniglie di porte e finestre, ecc.)
 
• Per garantire un idoneo microclima si DEVE
predisporre delle procedure di manutenzione
degli impianti, degli spazi comuni e degli spazi
chiusi
 
• FAVORIRE il regolare e frequente ricambio d’aria
naturale dove possibile
 
• Per le attività di ristorazione si applicano  la
specifiche linee guida

 

 

PER  MAGGIORI INFORMAZIONI 

 CONTATTACI:

CELL.  3426268632 - 3886999883 – 

o invia una mail con il tuo recapito
a commerciale@apreroma.com

WWW.APREROMA.COM -

WWW.CHEMICHAL.IT 

 
 

INDICAZIONI

GENERALI 

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA'

RICETTIVE (ALBERGHI E STRUTTURE

ANALOGHE)



 

 

 

L’apertura è permessa se l’Azienda

rispetta la normativa vigente in tema di:

sicurezza sanitaria e sicurezza sul lavoro

(T.U. 81/08)

Le procedure operative DEVONO essere

opportunamente integrate o create e

possono costituire una aggiunta al

documento di valutazione dei rischi

(DVR) redatto ai sensi del (T.U. 81/08) (es.

sanificazione dei locali, DPI per i

lavoratori e distanziamento

interpersonale)

Il mancato rispetto dei contenuti dei

protocolli o delle linee guida regionali,

che non assicuri adeguati livelli di

protezione può determinare la

sospensione dell’attività fino al ripristino

delle condizioni di sicurezza
 

 

. 

• PREDISPORRE adeguata informazione sulle
misure di prevenzione anche in altra lingua
 
• DEVONO essere presenti diversi punti per
l’igienizzazione delle mani con dispenser per i
clienti ed i lavoratori
• PRIVILEGIARE l’accesso agli stabilimenti
tramite prenotazione
 
• È facoltativo il rilevamento della temperatura
corporea
 
• PREDISPORRE se possibile percorsi separati
per l’ingresso e l’uscita
 
• ORGANIZZARE gli spazi al fine di permettere
un distanziamento interpersonale di almeno 1
m, ad eccezione dei “familiari”
 
• Gli ombrelloni DEVONO garantire una
superficie di almeno 10 mq
 
• Le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie, sdraio)
DEVONO essere distanti almeno 1,5 m
 
• Le aree comuni DEVONO essere regolarmente
e frequentemente pulite e disinfettate e
comunque SEMPRE alla chiusura
 
• Le attrezzature come lettini, sdraio, ombrelloni
ecc.  DEVONO essere disinfettati ad ogni cambio
di persona e comunque SEMPRE ad ogni fine
giornata
 
• Nelle spiagge libere gli ombrelloni DEVONO
garantire una superficie di almeno 10 mq
 
• Nelle spiagge libere le persone DEVONO
mantenere un distanziamento interpersonale di
almeno 1 m, ad eccezione dei “familiari”
 
• Sono VIETATE le attività ludico-sportive di
gruppo che possono creare assembramenti
 
• Gli sport individuali (es. racchettoni, nuoto, surf
ecc.) POSSONO essere svolti
 
• Gli sport di squadra (es. beach-volley ecc.) sono
VIETATI
 
 

INDICAZIONI GENERALI 

LINEE GUIDA PER STABILIMENTI

BALNEARI E SPIAGGE 

 

 

PER  MAGGIORI INFORMAZIONI 

 CONTATTACI:

CELL.  3426268632 - 3886999883 – 

o invia una mail con il tuo recapito
a commerciale@apreroma.com

WWW.APREROMA.COM -

WWW.CHEMICHAL.IT 

 
 

 

 

APERTURA CONSENTITA A
PARTIRE DAL 29 MAGGIO 

 


