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Oggetto: protocolli impianti natatori - istanza

Illustrissimi,
alla luce dei miglioramenti della situazione epidemiologica e dell’emergenza Covid
19, vista l’avanzare della campagna vaccinale sono stati previsti allentamenti su diversi comparti
compresi stadi e concerti. Visti i gravi danni economici causati alle piscine dalla pandemia prima e
dal caro bollette dopo:

CHIEDIAMO

Di apportare alcuni allentamenti alle misure restrittive ormai non più adeguate alla situazione
attuale:
•
•
•
•
•

eliminare gli attuali 12 mq a persona come capienza dell’intera struttura coperta, in
alternativa almeno una riduzione immediata a 9 mq, comprensivi del personale addetto
eliminare i limiti relativi alla capienza dei corsi, in caso contrario chiediamo di portare a 4mq
gli attuali 5mq
eliminare l’obbligo del “tracciamento”, si ricorda che l’ingresso è riservato esclusivamente ai
possessori di green pass rinforzato
eliminare “la prenotazione obbligatoria” continuando a garantire il numero massimo di
persone presenti in funzione della capienza dei singoli ambienti.
eliminare i limiti relativi alla capienza massima dei bagnanti, in caso contrario chiediamo di
portare il parametro a 4mq, superando gli attuali 5mq. La capienza massima dei bagnanti

•

consentirebbe comunque un distanziamento in acqua di 2 mt. Con questa misura
rimarremmo sempre con una capienza ridotta al 50% rispetto al periodo pre-covid, ultimi
insieme al settore delle discoteche
consentire l’uso promiscuo degli armadietti e dei porta scarpe se gli indumenti/scarpe
verranno racchiusi in contenitori, (Borse sacchetti ecc ecc ) ad uso personale .

Riteniamo che queste piccole modifiche non mettano in nessun modo in discussione l’ossatura di
protocolli necessari a garantire la sicurezza dei frequentatori degli impianti sportivi.

Ringraziamo quanto fino ad ora fatto per cercare di salvaguardare l’attività degli impianti natatori
in Italia ma chiediamo che le istanze sopra descritte vengano recepite velocemente al fine di
garantire la continuità di questo importante servizio pubblico.
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