
PROCEDURE DI SICUREZZA - PIANO DI INTERVENTO PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19  
a cura degli ingg. Rossella Del Regno e Giuseppe Coccaro per il “Quadrifoglio Village” 
recapiti telefonici: 347.8839411 – 340.5382581      

INDICAZIONI UTENZA PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19 

Benvenuto al “Quadrifoglio! Al fine di trascorrere in tutta sicurezza piacevoli momenti di
relax e divertimento presso la nostra struttura, ti ricordiamo che è obbligatorio lo scrupoloso 
rispetto di quanto di seguito indicato. Confidiamo nella tua collaborazione. Grazie!  

ACCESSO 
L’accesso avviene con prenotazione (anche on-line) con registrazione, a mezzo di 
QR code, degli utenti, mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di 14 
giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a 
seguito di contagi. Puoi prenotare comodamente il tuo ombrellone cliccando su:  
https://quadrifoglio.eu/beach/

È obbligatorio: 
- rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C), tosse
secca, difficoltà respiratorie, altri sintomi influenzali o anche contatto con
persone risultate positive al COVID-19 o in quarantena o a grave sospetto di
infezione;
- comunicare tempestivamente agli steward l’eventuale comparsa di sintomi
influenzali, tosse secca, difficoltà respiratorie, ecc. avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti prima di ricevere indicazioni da parte
del personale preposto.

PAGAMENTI 
Per evitare code o assembramenti alle casse e per minimizzare i contatti, 
utilizzare preferibilmente sistemi di pagamento veloci (card contactless) o 
con carte prepagate.  

MISURE DI PREVENZIONE 
È obbligatorio l’uso della mascherina dal momento dell’arrivo fino al 
raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita 
dallo stabilimento. Ricorda che se non sei provvisto di DPI anti-
contagio non potrai avere accesso alla struttura. Nelle diverse aree 
dello stabilimento sono installati dispenser a tua disposizione per la 
frequente disinfezione delle mani. USALI! 

SPOSTAMENTI
Rispettare scrupolosamente i percorsi indicati (verde per l’entrata, bianco per 
l’uscita) nonché quelli presenti nella zona ombreggio in modo da garantire un 
agevole passaggio minimizzando i contatti tra gli utenti. Attenersi alla 

segnaletica e alla cartellonistica presente all’interno dello stabilimento. 
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SERVIZIO BAR  
Per il servizio bar l’accesso è contingentato e dovrà avvenire nel rispetto della 
segnaletica indicata. È previsto un servizio di delivery su ordinazione con consegna 
dei cibi e bevande all’ombrellone-lettino nel rispetto della distanza di almeno 1m. 

COMPORTAMENTI  
Per proteggere te stesso e gli altri, è fondamentale: 
- non toccarsi occhi e bocca con le mani, utilizzare
fazzolettini monouso quando si stranutisce o tossisce;
- evitare assembramenti;
- evitare qualsiasi forma di contatto ravvicinato;
- il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

ATTIVITÀ CONSENTITE 
All’interno dello stabilimento balneare sono consentiti gli sport individuali che si 
svolgono in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf), praticati 
sempre nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Sono 
consentite le attività svolte in mare aperto (es. attività subacquea, balneazione), 
fermo restando l’obbligo del mantenimento del distanziamento, nonché la 
sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo. 

ATTIVITÀ NON CONSENTITE 
Non sono consentiti all’interno dello stabilimento: 

− gli sport a coppie o in squadra (es. beach volley, beach soccer, ecc.);
− balli e attività di gruppo (es. happy hours, degustazione a buffet, aree

giochi, feste/eventi, ecc.) che possono dar luogo ad assembramenti.

SERVIZI IGIENICI E DOCCE 
Per la fruizione dei servizi igienici e delle docce va rispettato il previsto 
distanziamento sociale pur essendo state previste barriere separatorie fra le 
postazioni. 

VIGILANZA BAMBINI 
Garantire la vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte 
le circostanze.  

 COSA FARE IN CASO DI PIOGGIA 
In caso di cattivo tempo si consiglia di lasciare volontariamente la struttura 
prima del peggiorare della situazione al fine di evitare l’assembramento degli 
utenti presenti nei locali dello stabilimento mantenendo sempre la distanza 
interpersonale di un metro e indossando la mascherina.  




