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LIDO LOCARNO  

PIANO DI PROTEZIONE COVID-19 

A. ACCOGLIENZA 

1A. FILA D’ATTESA 

• Esporre due Roll up informativi con le regole sanitarie di comportamento  
nell’impianto: all’entrata esterna e all’entrata nella parte interna del Lido, 
con riferimento alle norme Cantonali e alfine di garantire la distanza di 2m 
tra i clienti. 

• Applicare le strisce e gli adesivi rotondi per indicare le distanze di sicurezza 
sociale sulla rampa all’entrata, sul pavimento all’interno della  
struttura davanti alla cassa,  in entrata e in uscita  dai tornelli, sul bordo 
della vasca Tuffi; 

• Predisporre una divisione della fila di attesa con i separatori, nastri mobili ; 

• Predisporre una persona per la gestione ed il controllo delle distanze sociali 

in fila di attesa per la cassa e l’accoglienza all’interno;  

• Predisporre una frequente pulizia nella zona Reception ogni 2-3 ore. 

2A. RECEPTION 

• Esporre al banco il foglio informativo con le regole di comportamento 
sanitarie in formato A4 (foglio rosso); 

• Collocare all’entrata presso la Reception due colonnine disinfettanti e una 
all’entrata al Fitness; 

• Collocare 2 porta disinfettanti nella zona Gialla, nella zona Blu, i nel WC 
davanti alla reception rimangono chiusi; 

• Predisporre 2 casse distanti (numero 1 e numero 3) con 2 receptionist, 
delineando il percorso dei clienti;  

• In entrata usare il tornello N°1 e in uscita – il tornello N°3 – non utilizzare il 
tornello N°2;  

• Dotare la reception con uno schermo protettivo di plexiglass; 

• Predisporre eventualmente per le receptionist occhiali protettivi 
(facoltativi), mascherine e guanti; 

• Sarà consentito l’entrata di gruppo composto da un massimo di 30 persone, 
in vigore fino a nuova indicazione del CF; 

• I clienti che non dimostreranno il rispetto delle regole d’utilizzo e le distanze 
sociali saranno allontanati dalla struttura; 

• Predisporre un termometro per controllare la febbre all’entrata;(non per 
controllare tutti ma averlo a disposizione) 

• Organizzare una pulizia frequente del banco alla Reception, degli apparecchi 
per le carte di credito e dello schermo di plexiglass; 
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3A. TRACCIABILITÀ (PREVISTO NEL DOCUMENTO APRT – DA IMPLEMENTARE SOLO SE 
RICHIESTO DAL CF) 

 

• Se obbligatorio alfine di poter ricostruire la diffusione del virus sarà 
consigliato ai clienti di scaricare l’applicazione gratuita oppure sarà 
distribuito il formulario da compilare e riconsegnare all’urna prima di andare 
via, indicando da dove proviene il cliente e dove è diretto dopo la 
permanenza al Lido. 

• I dati saranno conservati tanto quanto possono servire all’OFSPO, poi 
verranno distrutti. 
CE non vuole. 
 
 

B. SPOGLIATOI, WC, E ARMADIETTI 

1B. SPOGLIATOI, WC 

• Obbligo di usare le cabine passanti per cambiarsi. Divieto di cambiarsi nei 
corridoi tra gli armadietti; 

• Gestire l’affluenza e la fila di attesa per entrare negli spogliatoi (le receptionist 
devono essere a contatto con le addette alle pulizie presso gli spogliatoi); 

• Indirizzare i clienti ad usare la fila degli armadietti libera da altri clienti, il 
numero massimo dei presenti nello spogliatoio contemporaneamente non deve 
superare 10 persone per ogni lato, circa 20 persone; 

• Zona Verde saranno accessibili solo gli spogliatoi per le persone disabili; 

• Rafforzare il piano di pulizie, aumentare la frequenza di disinfestazione delle 
docce, dei WC, delle cabine, degli armadietti, delle maniglie, delle porte, dei 
pulsanti dell’ascensore e dei tornelli.  

2B. ARMADIETTI 

• Potenziare la pulizia degli armadietti; 

• Levare i Phon portatili;  

• Phon al muro fissarli in alto. Predisporre un cartello :”Fuori servizio. Non 
toccare”; 

• Vietare l’uso dei propri phon; 

• Sulle panchine nella zona deposito scarpe e nei corridoi, considerando le 
dimensioni, evidenziare  che può sostare al massimo 2 persone nel rispetto della 
distanza sociale; 

• Considerando che le docce interne sono tutte munite di separazioni, non ci sarà 
un limite d’accesso alle docce interne inteso 1 persona per doccia.  
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C. SPIAGGIA 

   1C. LAGO 

• Controllare le distanze sociali di 2 m ed evitare i raggruppamenti, il numero 
massimo è di 30 persone; 

• Non saranno installati i giochi gonfiabili (Wibit); 

• Il parco giochi sarà accessibile; 

    2C.  ZONE RIPOSO IN SPIAGGIA E PRATO 

• Controllare le distanze sociali di 2 m e 10M2 per persona. Sono proibiti i 
raggruppamenti, il numero massimo è di 30 persone; 

• Disinfettare i lettini, gli ombrelloni, le sdraio dopo ogni utilizzo. Aumentare 
l’interventi di pulizia giornaliera; 

• Predisporre l’uso degli ombrelloni e dei lettini per garantire la distanza di 2m tra 
una postazione e l’altra (ev. verranno aperti alternati) 

D. AFFLUENZA 

     1D. CAPIENZA E DISTANZA DI SICUREZZA  

In riferimento alle norme Cantonali e raccomandazione dell’APRT lo spazio di sicurezza 

per persona con il raggio di 2m (𝐴 = 𝜋𝑟2 ) è circa mq 10. 

La superficie del Lido Locarno è di mq 40’000. Il prato e la spiaggia, escluso zona Beach, 

campo di calcetto, si estende  su circa mq 25’000 con una possibilità quindi di accogliere 

un massimo di 2500 clienti contemporaneamente all’esterno. 

La struttura interna (piano vasche) – circa mq 1010 pari ad una capienza massima di 100 

persone contemporaneamente. 

      2D. PISCINE ESTERNE 

Vasca 50m – mq 1050 (8 corsie larghe di 2,5m), 10 persone per corsie di conseguenza 80 
persone contemporaneamente. 

• Installare e predisporre tutte le 8 corsie;  

• Vietare il sostare a bordo vasca; 

• Maschere consentite; 

• Le pinne consentite solo nella corsia predisposta all’uso delle pinne e paddles; 

• Il nuoto in due affiancati sulla stessa corsia non è consentito così come quello in 
parallelo alle corsie adiacenti; 

• Vietare il sostare all’interno delle corsie; 

• I tuffi e giochi nella vasca non sono autorizzati; 

• Non è consentito prestare ai clienti Il materiale del centro. E’ fatto obbligo di 
portare il proprio materiale per i motivi igienici; 

• La permanenza nella vasca nelle ore di grande affluenza può essere limitata a 
un’ora. 
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Vasca Termale – mq 220 : un massimo di 40 persone. 

• I giochi d’acqua : doccioni, bollicine sono consentiti rispettando la distanza dei 2 
metri. 

• La permanenza nella vasca nelle ore di grande affluenza può essere limitata a 
mezz’ora. 

• Controllare il rispetto della distanza di 2m tra i clienti per garantire lo spazio 
personale di 10mq ed evitare eventuali raggruppamenti; 
 

Vasca Svago – mq 625 : un massimo di 62 persone. 

• I giochi d’acqua : doccioni, bollicine devono essere spenti; 

• La permanenza nella vasca nelle ore di grande affluenza può essere limitata a 
mezz’ora. 

• Controllare il rispetto della distanza di 2m tra i clienti per garantire lo spazio 
personale di 10mq ed evitare eventuali raggruppamenti; 

• Le persone attorno al bordo vasca devono mantenere la distanza di 2m con altri e 
1m dal bordo. 

Vasca per bambini esterna – mq 88 – 22 bambini (4mq/bambino). 

• I genitori devono stare a distanza di 1m dal bordo vasca mantenendo la distanza di 
2m con gli altri genitori. 

Vasca Tuffi – 2 persone sulle piattaforma mantenendo la distanza di 2 m. 

• la fila di attesa sotto la torre, la distanza fra i clienti deve essere di 2m uno 
dall’altro. Delimitare la distanza con strisce a terra. 

   3D. PISCINE INTERNE 

• Controllare il rispetto della distanza di 2m tra i clienti vietare eventuali 
raggruppamenti. 

• Vietare di sostare nei corridoi di passaggio attorno le vasche; 

• Collocare le sdraio alla distanza di 2m.  

Vasca 25m – mq 340 ( 5 corsie 2,5m di larghezza) 5 persone per corsia. 

• Installare e predisporre  tutte le 5 corsie; 

• Le maschere consentite; 

• Le pinne sono consentite solo nella corsia predisposta all’utilizzo delle pinne e 
paddles; 

• Il nuoto a due affiancati sulla stessa corsia non è consentito, e nemmeno in parallelo 
sulle corsie adiacenti; 

• E’ vietato sostare nell’acqua vicino al bordo; 

• I tuffi e giochi nella vasca non sono autorizzati; 

• Non è consentito prestare ai clienti Il materiale del centro. E’ fatto obbligo di 
portare il proprio materiale per i motivi igienici; 
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• La permanenza nella vasca nelle ore di grande affluenza può essere limitata a 
un’ora. 

Vasca 16m – mq 225 : tutta la vasca – 20 persone. 

• Fondo fisso – 9 persone adulte (10mq/persona) o 20 bambini (4mq/bambino); 

• Fondo mobile – 13 persone (limite per i corsi di gruppo Acquagym). 

Vasca per bambini interna – mq 20 : 5 bambini (4mq/bambino). 

• i genitori devono stare a distanza di 1m dal bordo vasca mantenendo la distanza di 
2m con gli altri genitori. 

Nelle ore con la maggior frequenza si renderà necessario organizzare una rotazione oraria 
di utilizzo delle vasche.  Per esempio ogni mezz’ora nella vasca Termale e un’ora nelle 
vasche 25m e 50m.  

4D ZONE SPORTIVE ESTERNE 

• Campo di calcetto accessibile per un massimo di 10 persone, 5 per parte. 

• Campo di beach volley  accessibile per un massimo di 8 persone, 4 per parte. 

• Tennis da tavolo accessibile per un massimo di 2 persone, 1 per parte. 
 
5D ZONE O ATTIVITÀ CHE NON SARANNO CONSENTITE 
  
Non saranno agibili  per l’impossibilità di garantire la distanza sociale in attesa o durante 
il percorso o nel gioco : 
 

• Wibit sia al lago che in piscina di Svago; 

Inoltre non avranno luogo i corsi di nuoto post-scolastici. 

6D. GRUPPI SPORTIVI 

• Per i gruppi di società sportive vigono le regole di comportamento uguali a quelle 
stabilite per i clienti regolari.   
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E. DISPOSIZIONI TECNICHE PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA 

1E. TRATTAMENTO ACQUA 

• È consigliato di mantenere i valori di PH circa 7,0 (6,9-7,1) per mantenere il % 
ottimale di cloro libero nell’acqua; 

• È consigliato di avere i valori maggiori di cloro libero nell’acqua corrispondenti al 
margine più alto di tolleranza : 0,5-0,8 mg/l nelle piscine per nuotatori e 1,0-1,5 
mg/l nella piscina termale. 

 

F. PERSONALE 

1F. ISTRUZIONE 

• Predisporre un’istruzione al personale in relazione all’evoluzione della situazione 
di emergenza COVID-19 

• Sensibilizzare il personale al rispetto costante delle regole sanitarie in atto durante 
e dopo il servizio. 

• Comunicare al personale il nuovo “regolamento del personale” in particolare in 
merito a pause, utilizzo spazi comuni, gestione del tempo di lavoro e rapporto con 
i colleghi 

• Modificare i protocolli e le mansioni del personale, introducendo in particolare il 
compito di controllare costantemente il rispetto della distanza sociale fra i clienti 
ed il rispetto constante delle regole di utilizzo delle strutture.     

2F. IGIENE 

• Disporre i disinfettanti al personale per una disinfestazione delle mani da effettuare 
regolarmente più volte al giorno;  

• Predisporre occhiali protettivi, mascherine e  guanti per un’adeguata protezione 
personale; 

• Il personale deve rispettare la distanza sanitaria di 2m tra di loro e con i clienti, 
portare la mascherina (ev. la visiera o gli occhiali protettivi), i guanti (quando 
servono); 

• Cambiare ogni 2 ore la mascherina ed ogni ora i guanti.  

 

G. ALTRE MISURE  

• In relazione alle norme Cantonali emesse dal  CdS e alle raccomandazioni dell’APRT 

elencare nei Roll up collocati in entrata la raccomandazione  ai clienti di non 

frequentare il Lido con i sintomi influenzali; 

• Vietare ai collaboratori di presentarsi al lavoro con i sintomi influenzali (controllo 

della temperatura quotidiano oppure un’autocertificazione); 

• Nominare responsabili interni per il controllo del rispetto delle misure di sicurezza.  


