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Preambolo
Il presente piano di protezione è stato allestito sulla scorta delle
disposizioni e raccomandazioni vigenti e tenendo conto della
struttura esistente. Questo piano potrà eventualmente essere
aggiornato qualora la Confederazione decidesse di aumentare o
diminuire le restrizioni a dipendenza dell’evoluzione della pandemia.
1.

Capacità recettiva area balneazione e zona cassa
La capacità recettiva massima per l’entrata all’area di balneazione è
fissata a 300 persone. Raggiunto il limite massimo di capacità
recettiva non sarà più consentita l’entrata ad altri utenti all’area di
balneazione.
Il controllo ed il conteggio dell’entrate all’area di balneazione è
demandata al personale presente presso la cassa di distribuzione
biglietti. Il bancone predisposto per il personale chiamato alla
distribuzione dei biglietti d’accesso all’area di balneazione sarà
dotato di uno schermo plexiglass.
Il personale addetto ai controlli d’entrata dovrà essere munito di
mascherina, guanti, disinfettante e conta persone.
Il flusso degli utenti che devono fare il biglietto alla cassa è regolato
dal personale attivo presso la struttura, mentre per gli utenti in
possesso dell’abbonamento potranno accedere direttamente al
tornello per obliterare l’accesso all’area di balneazione. Il percorso
d’accesso alla zona di balneazione sarà demarcato tramite una
segnaletica a pavimento per assicurare il distanziamento.
Il personale attivo presso la struttura avrà il compito di vigilare
sull’attuazione delle regole ed intervenire in caso di violazioni.

2. Disposizioni e comunicazione
All’interno della struttura del centro ricreativo saranno disposti dei
cartelloni con indicato le varie disposizioni da rispettare dagli utenti
nell’ambito delle specifiche aree d’uso comune.
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Il personale attivo presso la struttura comunale sarà adeguatamente
formato per supportare gli utenti al rispetto delle misure di
protezione.
Per le misure di protezione individuale, continua a valere quanto
segue:

Tenersi a distanza

Usare le mascherine
se non è possibile
tenere la distanza

Rispettare le
regole d’igiene

Utilizzo della mascherina
L’uso della mascherina è obbligatorio dall’età di 12 anni nelle zone
chiuse (spogliatoi, WC) e in quelle all’aperto se la distanza di
sicurezza di 2m non può essere rispettata. Per il ristorante valgono
le norme emanate da Gastrosuisse. Gli utenti sono dispensati
dall’uso della mascherina nelle zone “umide” (zona vasche e docce).
Tracciabilità
La tracciabilità delle entrate singole non è necessaria.
La tracciabilità dei gruppi viene garantita dal/dalla responsabile.
La tracciabilità degli atleti delle società sportive viene garantita dalle
società stesse.
La tracciabilità delle scuole viene garantita dal docente responsabile.
3. Superfici comuni area di balneazione
La capacità d’accoglienza dell’area di balneazione è stata fissata a
300 persone. All’interno di quest’area valgono le regole di igiene e
di comportamento già conosciute e acquisite.
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Gli utenti adulti saranno chiamati a collaborare affinché i bambini e
ragazzi rispettino le regole di igiene e comportamento.
Le sdraio che gli scorsi anni venivano fornite agli utenti a titolo
gratuito, non saranno disponibili nel corso della stagione corrente.
Il personale attivo presso la struttura avrà il compito di vigilare
sull’attuazione delle regole ed intervenire in caso di violazioni.
4. Spogliatoi, armadietti e docce
All’interno degli spogliatoi per gli utenti della zona di balneazione
sono ammesse 3 persone massimo per volta. Mentre, negli
spogliatoi per le attività del gioco del calcio sono ammesse 6
persone massimo per volta. L’accesso agli spogliatoi deve
avvenire con la mascherina e mantenendo la distanza sociale di
2m.
Gli utenti che usufruiranno di questi spazi saranno chiamati a
rispettare le regole di igiene e di comportamento già conosciute e
acquisite. All’interno degli spogliatoi e delle docce bisogna fermarsi
il meno possibile.
Gli armadietti sono accessibili.
Il personale addetto alla pulizia di questi spazi sarà chiamato ad
effettuare tre interventi giornalieri (mattino, mezzogiorno e sera) di
pulizia ordinaria e la disinfezione delle superfici di contatto
(pavimenti, pareti, lavabi, armadietti, docce, maniglie, porte, ecc.).
Il personale attivo presso la struttura avrà il compito di vigilare
sull’attuazione delle regole ed intervenire in caso di violazioni.
5. Servizi igienici
I servizi igienici potranno essere utilizzati da massimo 3 persone
per volta, con la mescherina e mantenendo la distanza sociale
di 2 m.
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Gli utenti che usufruiranno di questi servizi saranno chiamati a
rispettare le regole di igiene e di comportamento già conosciute e
acquisite.
Il personale addetto alla pulizia di questi spazi sarà chiamato ad
effettuare tre interventi giornalieri (mattino, mezzogiorno e sera) di
pulizia ordinaria e la disinfezione delle superfici di contatto. Il
personale attivo presso la struttura avrà il compito di vigilare
sull’attuazione delle regole ed intervenire in caso di violazioni.
6.

Piscine
Il controllo e la sorveglianza delle piscine sono demandati all’AGS
Acquatic Group Switzerland LTD di Paradiso (in seguito AGS) in
ossequio al contratto di prestazioni sottoscritto con il Comune di
Collina d’Oro.
AGS è chiamata a mettere in atto le misure di protezione emanate
dall’Associazione delle Piscine Romande e Ticinesi ed in particolare:
Piscina 25 metri (interno vasca):
− distanza di 2 metri di rispetto;
− 30 persone massimo per volta.
Piscina piccoli (interno vasca):
− distanza di 2 metri di rispetto;
− 4 bambini massimo per volta.
Non vi sono disposizioni particolari applicabili per il trattamento
dell’acqua. Rimane indispensabile il rispetto delle soglie fissate
dall’Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e
docce accessibili al pubblico (OPPD) ed il controllo dei lavori.
In caso di forte affluenza, i bagnini saranno chiamati a gestire a loro
discrezione la permanenza in vasca dell’utenza.
L’accesso e l’uscita alla piscina da 25 metri saranno possibili tramite
di due cancelli situati a ridosso delle docce e verranno regolamentati
tramite l’apposita segnaletica orizzontale demarcata a pavimento.
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In caso di incidenti da annegamento, i bagnini metteranno in atto le
misure emanate dall’Organizzazione di salvataggio della CRS.
I bagnini avranno il compito di vigilare sull’attuazione delle regole ed
intervenire in caso di violazioni. I medesimi saranno dotati di
mascherina, guanti e occhiali protettivi.
Gli utenti sono dispensati dall’uso della mascherina nelle zone
“umide” (zona vasche e docce).
7.

Parco giochi, campo da calcio, beach-volley, tavoli ping-pong e
campi da bocce
Per l’utilizzo di questi spazi l’utenza è chiamata a rispettare le regole
di igiene e di comportamento già conosciute e acquisite. I bambini
dovranno essere accompagnati e sorvegliati da persone adulte.
Beachvolley
lI campo da beachvolley è utilizzabile mantenendo la distanza di
sicurezza di 2m tra giocatori o portando la mascherina.
Ping-pong
Il ping-pong è consentito ma unicamente con l’attrezzatura propria.
Eventuali spettatori devono mantenere le distanze di sicurezza e
portare la mascherina qualora non fosse possibile mantenerle.
Parco giochi
L’area gioco per bambini è regolarmente accessibile. In quest’area
l’utenza è chiamata a rispettare le regole di igiene e di
comportamento già conosciute e acquisite. I bambini dovranno
essere accompagnati e sorvegliati da persone adulte.
Campi da bocce
Alle partite o gare partecipano solo persone che non presentano
sintomi. In campo e fuori deve essere rispettata la distanza sociale
di sicurezza di 1,5 metri ed indossata la mascherina. È importante
rispettare le norme di igiene ed all’inizio di ogni giocata, un giocatore
per squadra deve posizionarsi a centro campo o fuori e rientrare
quando un compagno ha giocato le sue 2 bocce.
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Il personale attivo presso la struttura avrà il compito di vigilare
sull’attuazione delle regole ed intervenire in caso di violazioni.
8.

Pergolati e griglie
In questi spazi sono ammesse 15 persone per volta, le quali saranno
chiamate a rispettare le regole di igiene e di comportamento già
conosciute e acquisite.
Il personale attivo presso la struttura avrà il compito di vigilare
sull’attuazione delle regole ed intervenire in caso di violazioni.

9.

Ristorante
I gestori del ristorante sono chiamati a mettere in atto le misure
emanate da Gastro Suisse.

10. Controllo e applicazione
Possono essere effettuati controlli, è quindi importante che i
fornitori di servizi (club, associazioni, scuole, ecc.) siano in possesso
del loro concetto di protezione e dell’elenco delle presenze agli
allenamenti, ai corsi, ecc. Devono essere seguite le istruzioni del
personale presente presso il centro ricreativo. La violazione delle
misure, dei concetti di protezione o delle istruzioni del personale
può comportare un rimprovero. In caso di recidiva, il permesso di
utilizzare l’infrastruttura può essere ritirato con effetto immediato.
La Polizia Ceresio Sud tramite gli agenti di Polizia o gli ausiliari di
Polizia saranno chiamati ad effettuare dei controlli per verificare il
rispetto del presente piano di protezione, le disposizioni COVID-19
vigenti e l’OM 1210 centro ricreativo Collina d’Oro.
Comunicazione
Il Comune informa gli utenti sul concetto di protezione. Il pubblico
viene informato tramite affissioni all’interno dell’infrastruttura e dal
sito web: www.collinadoro.com.
Il Municipio
Allegato “A”:
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CAMPO
BEACHVOLLEY

USCITA
PISCINA

CAPACITÀ RICETTIVA
ZONA PISCINE
max. 300 persone

PERGOLATO E GRILL
max. 15 p/v max

ESTRATTO MAPPA 1:1'000

INGRESSO
PISCINA

PISCINA PICCOLA
max. 4 bambini/v

PISCINA PRINCIPALE
max. 30 persone

PARCO
GIOCHI

BOCCE

Ufficio tecnico
6925 Gentilino

TENNIS

Piano n°:CRCO-001Sigla Dis.:
DCasa

Scala:1:1'000
Formato:
A4
Data:10.06.2020
E-mail:ufficiotecnico@collinadoro.com Rev.:

Planimetria 1:1'000 - Piano di protezione COVID-19

Centro Ricreativo Collina d'Oro - Gentilino

Comune
di Collina d'Oro

SPOGLIATOI GIOCO CALCIO
max. 6 p/v

RISTORANTE

SERVIZI IGIENICI
max. 3 p/v.

SPOGLIATOI ZONA BALNEAZIONE
max. 3 p/v

CAMPO DA CALCIO

PERGOLATO E GRILL
max 15 p/v

TAVOLI
PING PONG

ALLEGATO A

