AREE GIOCHI PER BAMBINI

Le presenti indicazioni si applicano a zone attre

Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata
informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi
e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a
vocazione turistica.
Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi
sospetti per COVID-19.
Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità

al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti,
non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed
eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate
e/o con stampe.
Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in
tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria
per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con

SALE GIOCHI
Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per
al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti,
non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento
Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti
in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti,
come indicato al punto precedente.
Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente
igienizzazione delle mani.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa
il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
prevedere
la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori
I clienti dovranno indossare la mascherina.
Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei
giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non
possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
degli impianti al fine di garantire
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità
filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle p

