Allegato B
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di parchi
divertimento, luna park permanenti, attrazioni viaggianti e parchi acquatici e ad altri eventuali
contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e
spazi. La linea guida si riferisce principalmente alla gestione degli ospiti, mentre per i lavoratori
rimane valida I'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
I Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i
clienti di altra nazionaliti.
r E necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in
piu punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utrlizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed
u['ri.it, di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si

ribadiscono le disposizioni gid rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
r Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di
modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della
privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno
essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima
per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento
interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non gilr dotata di barriere fisiche (es.
schermi), dovrir essere eventualmente ade guata.
Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i
tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne I'apertura senza l'uso delle mani.
r Potri essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperafura > 37,5
oC. In alternativa d bene sia fomita I'informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi

respiratori, sari invitato a rivolgersi al propriomedico'
r predisporre cartellonistica informativa ed annunci trasmessi in filodiffrrsione relativamente alle
procedure e regole da seguire sia del parco che delle autoritir sanitarie competenti.
i Riorgani zzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti
di persone (anche nelle code di accesso alle singole areelattrazioni) e di assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo
familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilitd individuale. Potrh essere
valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre
misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attiviti fisica (es. nei parchi awentura) la distanza
interpersonale durante I'attivitir dovrh essere di almeno 2 metri.
r Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il
distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle
attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i
gommoni multipli consentirne l'utllizzo a nuclei familiari o conviventi.
i In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle
vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori
addetti alle attivith a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sari cura del datore
di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i
visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non
sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed
eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere i,utllizzati.
r Le aree al chiuso devono essere supportate da idonei sistemi di climatizzazione sottoposti a
periodica igienizzazione, con accessi limitati al fine di garantire il distanziamento fisico di almeno 1
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metro ed all'intemo devono essere stabiliti degli specifici percorsi con indicazione delle distanze
interpersonal i tramite se gnal etica oizzontale.
r I percorsi pedonali devono essere di almeno metri 2 con doppio senso di vpercorrenza e
segnaletica che ne garantisca una percorrenza idonea evitando situazioni di assembramento o
scontro tra passanti, oppure di metri 1 in caso di senso di percorrenza unico.
r Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine,
docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al
pubblico.
t Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc.
vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giomata.

ATTIVITA DI VIGILANZA
Dovrlr essere istituita una figura (o piu figure) addetta ai controlli all'interno ed alla
sensibilizzazione degli utenti, al fine di evitare assembramenti numerosi, comportamenti che
mettano a rischio la salute propria e degli altri utenti, diffusione di locandine con "buone pratiche",
ecc. Tale personale, non potendo svolgere funzioni di pubblico ufficiale, potrir solo invitare gli
utenti al rispetto delle norme e, in caso di persistenza di comportamenti scorretti, dovrir essere
coadiuvato dalle forze dell'ordine. Una particolare
attenzione andrir rivolta alla vigilanza sulle norne di distanziamento sociale dei bambini.
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