AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 24 MAGGIO 2020
( DOMENICA )
Comunicato n° 102

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 92. Quindi, il numero del nostro territorio è rimasto invariato.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 2

NUOVI CONTAGI

ACCERTATI.
Fortunatamente nessun decesso a Piacenza e provincia.

NUOVA ORDINANZA REGIONALE. Firmata una nuova Ordinanza Regionale da
Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna: nuovi protocolli di sicurezza per
regolamentare lo svolgimento in sicurezza delle attività in centri sociali, culturali e
ricreativi, parchi tematici e acquatici, attività corsistiche e strutture recettive extra alberghiere in
vigore da domani lunedì 25 maggio 2020.

Qui sotto vi lascio il link di dove potete consultare i nuovi protocolli:
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza

In breve qui di seguito le linee guida che determinano da domani 25 maggio, spazi e attività di
circoli ricreativi, centri sociali, piscine, parchi tematici e acquatici:

CENTRI SOCIALI E CIRCOLI RICREATIVI
Come saranno gli spazi


devono essere riorganizzati per evitare assembramenti e per permettere distanza
interpersonale di almeno 1 metro;



privilegiati spazi all'aperto;



spazi al chiuso solo con misure di distanziamento tra banco, tavoli e sedie;



dispenser disinfettante all'ingresso;



obbligo mascherina per tutti (operatori, soci, volontari);



no appendiabiti comuni;



servizio bar o ristorante segue protocollo specifico regionale.

Attività ludico ricreative


organizzate sia in forma individuale che di gruppo;



deve essere sempre garantita distanza tra persone di almeno 1 metro;



ammesse attività per il quale sono utilizzati materiali personali oppure monouso: scacchi,
tombola, freccette...



non ammesse quelle in cui non è possibile garantire sanificazione materiale e/o distanza
interpersonale: carte, giochi da tavolo, biliardino, giochi di ruolo...

Attività corsistiche


ok ad attività come corsi di musica, cucina, lingue, informatica....;



seguono protocollo regionale di sicurezza delle "attività corsistiche in Emilia Romagna".

Attività culturali


sono le attività come teatro e spettacoli all'aperto, sale studio, biblioteca, attività ricreative
coi bambini;



seguono gli specifici protocolli di sicurezza forniti dalla Regione.

PARCHI TEMATICI E PARCHI ACQUATICI
Come si accede


accessi scaglionati;



obbligo di mascherina;



postazioni di lavaggio nelle diverse aree parco;



dispenser con disinfettante a disposizione dei clienti;



stabilito numero massimo di visitatori giornaliero;



preferibile acquisto online del biglietto;



biglietteria con vetri plexiglass, divisori tra operatori e clienti;



percorsi obbligati entrata e uscita dal parco separati (dove è possibile).

Servizi dentro al parco


accesso ai servizi igienici contingentato e con postazioni dispenser disinfettante;



tavoli, sedie, panchine delle aree comuni nel rispetto regole distanziamento.

Attrazioni


accesso alle attrazioni nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;



non si separano nuclei familiari singoli;



prima di accedere all'attrazione occorre disinfettare le mani;



prima di accedere all'attrazione indossare guanti monouso (forniti alla postazione
attrazione)

Aree gioco all'aperto per bambini


delimitate e individuate;



stabilito numero massimo bambini presenti;



necessaria sorveglianza dei genitori.

Aree piscine


percorsi obbligati per ingresso e uscita;



ingressi contingentati toilette e spogliatoi;



obbligo calzature idonee per accedere a locali all'asciutto e camminare nel parco.

Solarium e lettini


lettini e ombrelloni a distanza stabilita: 12mq per ombrellone e distanza minima tra lettini e
sdraio di 1,5 metri;



attrezzature devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo e comunque ad ogni cambio
cliente.

Attrazioni in piscine e piani vasca.


no assembramenti;



delimitato accesso alle scale che porta all'attrazione



percorsi obbligati nelle code



uscita immediata dopo splash pool o catch unit



utilizzo gommoni singoli. Multipli solo per nuclei familiari;



per attrazioni ad accesso multiplo ci sarà accesso limitato o a turnazione.

PISCINE
Come si accede:


ingresso in modo ordinato;



obbligatorio ingresso nella struttura con mascherina;



obbligatorio uso mascherine negli ambienti chiusi ad uso promiscuo (reception,
spogliatoi..);



rispettando il distanziamento di almeno 1 metro;



no assembramenti;



percorsi ingressi/uscita differenziati se possibile;



possibilità che venga rilevata la temperatura corporea (se maggiore di 37,5 gradi non si può
ovviamente entrare);



ingressi contingentati (ad esempio possibilità di prenotazione).

Aree solarium e vasche


7 metri quadri di superficie di calpestio a persona nelle aree solarium e verdi;



7 metri quadri di superficie di calpestio a persona in vasca;



attività di gruppo in acqua ( acquagym, acquabike...) 2 metri di distanza interpersonale;



vasche idromassaggio che non possono rispettare superficie d'acqua per persona solo 1
persona alla volta;



distanza attrezzature: 1, 5 metri tra sdraio di persone che non sono dello stesso nucleo
familiare;



disinfezione attrezzature.

Bagni e spogliatoi:


spazi spogliatoi e docce devono permettere distanza clienti di almeno 1 metro;



accesso spogliatoi contingentato;



oggetti personali vanno riposti nella borsa personale NO uso promiscuo armadietti;



pulizia degli spazi più volte al giorno;



Kit per autopulizia (prodotti detergenti e strumenti usa e getta) per la pulizia che ciascun
cliente potrà fare in autonomia.

Aree giochi bambini e adulti:


saranno delimitate;



sarà indicato numero massimo bambini che potranno accedervi;



fondamentale sorveglianza genitori;



giochi da spiaggia solo aree consentite con distanza interpersonale di almeno 2 metri.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Anche stasera vi ricordo la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei familiari in difficoltà
economiche causate da questa emergenza sanitaria e le donazioni SARANNO CONVERTITE IN BUONI
SPESA FRUIBILI SUL NOSTRO TERRITORIO.

Per dare una mano basta effettuare anche una piccola cifra sul c/c - INTESTATO AL COMUNE
DI CADEO

- acceso presso BANCA DI PIACENZA che ha il seguente codice IBAN:

IT48 Y051 5665 210C C028 0018 213
Bonifici gratuiti se effettuati dagli Sportelli della Banca di Piacenza e donazioni detraibili
fiscalmente

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger:
lì vi fornirò il mio numero di cellulare per sentirci personalmente.

Vi saluto cordialmente.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

