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Como Servizi Urbani Srl (di seguito CSU) ha definito il presente protocollo 

contenente le seguenti prescrizioni e raccomandazioni a cui dovranno 

attenersi scrupolosamente tutti gli utenti della piscina, sulla base della normativa in 

vigore. 

Si precisa che il personale di CSU è titolato a far rispettare le prescrizioni e le 
disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

 

1. Per l’accesso all’impianto è OBBLIGATORIA la prenotazione da effettuarsi 
tramite l’apposita APP reperibile sul sito di CSU www.csusrl.it, 
comunicando, qualora in più persone, se facenti parte dello stesso nucleo 
familiare e/o conviventi. 

2. Gli utenti praticanti l’attività di età superiore ai 12 anni dovranno essere 
dotati di Green Pass valido; non sono ammesse autocertificazioni sostitutive 
a nessun titolo. Il personale di CSU è autorizzato, a propria discrezione, alla 
verifica dell’identità del possessore del Green Pass richiedendo l’esibizione di 
un documento di identità. 

3. E’ obbligatoria la misurazione della temperatura all’ingresso sia per gli utenti 
che per gli accompagnatori, tramite il termoscanner installato. In caso di 
temperatura superiore a 37.5°C non si potrà accedere all’area. 

4. E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza 
all’interno dei locali della piscina. Gli utenti dovranno tenere la mascherina 
sino all’accesso in vasca: si potrà togliere subito prima dell’attività in acqua 
per indossarla nuovamente al termine, l’utente dovrà dotarsi di idoneo 
porta-mascherina per il corretto alloggio temporaneo. 

5. Rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro in tutti i luoghi interni 
all’impianto. 

6. Non si può accedere all’impianto natatorio se si presentano sintomi quali 
tosse, raffreddore, mal di gola, mal di testa, dissenteria; si sarà ritenuti 
responsabili nel caso si violi tale regola. 
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7. Non si può accedere all’impianto natatorio se sottoposti a quarantena. 

8. E’ consentito l’accesso ad un (1) accompagnatore negli spogliatoi per gli 
utenti minori di 8 anni e i diversamente abili. 

9. Indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 
personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. 

10. E’ vietato consumare cibo e/o bevande all’interno degli spogliatoi e negli 
spazi dedicati all’attività sportiva. 

11. Gli asciugacapelli non potranno essere utilizzati. 

12. Si raccomanda il rispetto delle regole igieniche-sanitarie in vigore:  

a. lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani disponibili all’ingresso e in altre aree di transito. 

b. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o 
coprendosi con la piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le 
escrezioni respiratorie e lavarsi subito le mani). 

c. Evitare abbracci e strette di mano. 

d. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 
sportiva. 

e. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

f. Non scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, 
ecc.). 

13. Si raccomanda ai Genitori/Accompagnatori di avere cura di sorvegliare i 
bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico 
comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e con l’età 
degli stessi. 

14. CSU provvederà alla sanificazione periodica di armadietti e cabine a rotazione 
e degli spazi; in ogni caso si raccomanda di pulire le superfici prima 
dell’utilizzo con il materiale messo a disposizione. 

 

Como, 15.09.2021 

                    Grazie a Tutti per la Collaborazione 
LA DIREZIONE 
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