Certificazione verde
COVID-19

COOPERNUOTO ti ricorda alcune semplici cose sul GREEN
PASS
Per frequentare piscine e palestre è richiesta la Certificazione Verde

Green Pass RAFFORZATO
(decreto legge del 24 dicembre 2021)
Il Green Pass Rafforzato è l'unico documento che ti consente di accedere alle
attività poiché attesta:
• l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2
• l’avvenuta guarigione da COVID-19
Rimane in vigore l'obbligo:
• della verifica della temperatura
• l'utilizzo della mascherina negli spazi chiusi
• la sanificazione delle mani durante la permanenza all'interno della struttura

INDICAZIONI UTENTI
• Se frequenti qualunque attività in piscina o palestra devi presentare
all’ingresso green pass rafforzato e documento d’identità
• Se sei esente dall’obbligo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, devi presentare la
relativa certificazione di esenzione rilasciata direttamente dai medici vaccinatori

dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici
di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta che operano nell’ambito della
campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale
• Dovrai riporre tutti gli indumenti e gli oggetti personali all’interno della borsa e
depositarla negli appositi armadietti
• All’interno degli spogliatoi puoi utilizzare docce e phon, rispettando le distanze
interpersonali di sicurezza

INDICAZIONI ACCOMPAGNATORI
• E’ consentito l’accesso ad un solo accompagnatore
• Se accedi in modo temporaneo all’impianto (sosta breve) per assistere
esclusivamente ad inizio e fine corso il bambino o la persona diversamente abile
negli spogliatoi, non hai l’obbligo del green pass (ti raccomandiamo di sostare
all’interno dell’impianto il meno possibile, rimanendo negli spogliatoi il tempo
strettamente necessario per spogliare e rivestire il bambino)
• Se rimani all’interno dell’impianto per l’intera durata della lezione sostando
negli spazi consentiti (tribuna, atrio, reception…), hai l’obbligo del green pass
rafforzato
• L’accompagnatore non è ammesso indicativamente, per bambini dai 6 anni
compiuti in poi
• Si chiede di utilizzare lo spogliatoio rispettando, per i bambini con meno di 6
anni, il genere dell’accompagnatore

AVVENTORE OCCASIONALE
• Se accedi esclusivamente alla segreteria, per ottenere informazioni, effettuare
iscrizioni…, non è richiesto il green pass
RACCOMANDIAMO SEMPRE il rispetto delle distanze interpersonali, l’utilizzo
della mascherina e del gel disinfettante (misura della temperatura obbligatoria
all’ingresso)
RISPETTARE SEMPRE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE
Direzione Coopernuoto

