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Concetto di protezione per il Bagno pubblico della Città di Bellinzona
Il concetto di protezione allestito per il Bagno pubblico della Città di Bellinzona si basa sulle
“Nuove condizioni quadro per lo sport” dell’Ufficio federale dello sport (UFSP), dell’Ufficio
federale della sanità pubblica e di Swiss Olympic, nonché sulle direttive dell’Associazione delle
Piscine Romande e Ticinesi APRT.
Obiettivo
L’obiettivo è quello di attuare l’ordinanza del 14 aprile 2021 sul Covid-19 nel modo più
uniforme e più favorevole possibile alla pratica dello sport. Ciò deve avvenire nel rispetto
rigoroso delle esigenze del Consiglio Federale e con un’adeguata tutela della salute degli utenti
e del personale operativo. A tal fine, Bellinzona Sport si affida fortemente alla responsabilità
personale degli utenti dell’impianto sportivo. Questa responsabilità personale è sostenuta da
due misure di accompagnamento:
• Comunicazione (ad es. tramite poster o annunci)
• Regolazione della distanza sociale e della gestione dei flussi in luoghi a rischio di
affollamento (ad es. nell’area di ingresso e nei servizi igienici)
Misure di protezione e regole di comportamento
In generale
Devono essere rispettate tutte le prescrizioni del Consiglio Federale, comprese quelle dell’UFSP
in maniera di igiene e di distanza sociale.
• Solo le persone sane e prive di sintomi possono partecipare agli allenamenti. Gli atleti e
gli allenatori con sintomi di malattia non possono partecipare agli allenamenti. Devono
rimanere a casa o anche essere isolati. Dovrebbero contattare il proprio medico e
seguire le sue istruzioni.
• Mantenere la distanza prima e dopo l’allenamento: una distanza di 2 metri deve essere
osservata nello spostamento per recarsi all’allenamento, all’arrivo presso
l’infrastruttura sportiva. Negli spogliatoi, durante le discussioni in allenamento, sotto la
doccia, dopo l’allenamento e nel viaggio di rientro a casa.
• Rispettare le regole d’igiene dell’UFSP: lavarsi accuratamente le mani con il sapone
prima e dopo l’allenamento.
• Redigere elenchi di presenza per consentire di rintracciare le persone che sono state a
stretto contatto con persone infette.
• Designare una persona responsabile: chiunque pianifichi ed effettui la formazione deve
designare una persona che si assicuri dell’applicazione delle condizioni quadro.

Attività
Dal 19 aprile 2021 riaprono le piscine anche per il pubblico nel rispetto delle nuove normative
federali.
Tracciabilità
La tracciabilità delle entrate singole non è necessaria.
La tracciabilità dei gruppi viene garantita dal/dalla responsabile.
La tracciabilità degli atleti delle società sportive viene garantita dalle società stesse.
La tracciabilità delle scuole viene garantita dal docente responsabile.
Affluenza
Capienza e misure di sicurezza nell’infrastruttura
Secondo le nuove direttive, si devono garantire 10m2 di spazi liberi a singolo utente (escluse le
costruzioni come le vasche, spogliatoi e bar-ristoranti). Con una superficie quadrata libera di ca.
27'000 m2, il numero massimo di utenti che il Bagno pubblico può ospitare
contemporaneamente è di 2’700 persone.
Utilizzo della mascherina
L’uso della mascherina è obbligatorio dall’età di 12 anni nelle zone chiuse (spogliatoi, WC) e in
quelle all’aperto se la distanza di sicurezza di 2m non può essere rispettata. Per i ristoranti
valgono le norme emanate da Gastrosuisse. Gli utenti sono dispensati dall’uso della
mascherina nelle zone “umide” (zona vasche e docce).
Bellinzona Sport si riserva il diritto di modificare il numero massimo di persone che si possono
trovare all’interno della struttura a dipendenza dell’evoluzione della pandemia.
Gestione code
• Sono presenti marcature al suolo per il rispetto della distanza di 2 metri. Le marcature
saranno presenti dalla cassa almeno fino alla curva della rampa.
• Coloro che non si trovano ancora davanti alle marcature devono mantenere 2 metri di
distanza.
• Nella rampa che scende alla cassa dalla passerella ci sono due corridoi, uno per
l’entrata (a sx) e uno per l’uscita (a dx). Quest’ultimo vale pure come corsia di entrata
per gli abbonati.
Controllo rispetto regola all’entrata
Le buone pratiche sembrano essere ben radicate nella popolazione. Il rispetto delle norme
determinerà la necessità di mettere a disposizione personale adibito al controllo, ciò che
potrebbe rivelarsi indispensabile, se fosse difficile separare i flussi in entrata e in uscita o se la
coda presentasse rischi particolari.
Cassa
Davanti alla cassa è presente un gel idroalcolico disinfettante a disposizione dell’utenza.
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Capienza e distanza di sicurezza nelle vasche
Mantenere la distanza sociale di 2m.
La doccia è obbligatoria prima di entrare in vasca.
È vietato il nuoto affiancato nella stessa corsia cosi come quello in parallelo alle corsie
adiacenti.
Gruppi sportivi affiliati a società sportive
Per i gruppi di società sportive vigono le regole di comportamento ed i piani di protezione
emanati dalle federazioni di riferimento.
Tutti i corsi di nuoto soggiacciono al concetto di protezione della Turrita Nuoto approvati da
Swiss Swimming e in seguito da Bellinzona Sport.
Scuole
Per le scuole vigono le regole di comportamento ed i piani di protezione emanati dalle
rispettive sedi o organi competenti ed approvati in seguito da Bellinzona Sport.
Le Scuole utilizzano gli spogliatoi a loro dedicati situati nella zona est accanto al Lounge Bar
evitando di far incontrare classi di diversi istituti.
Spogliatoi e WC
Gli spogliatoi per il pubblico, situati nel blocco centrale, sono accessibili unicamente a massimo
3 persone alla volta, con la mascherina e mantenendo la distanza sociale di 2m.
All’interno degli spogliatoi e delle docce bisogna fermarsi il meno possibile.
Viene aumentata la frequenza di disinfezione delle docce, dei WC, delle maniglie e delle porte.
Gli armadietti sono accessibili.
I servizi igienici sono utilizzabili.
Le docce sono utilizzabili mantenendo la distanza sociale di 2m.
È permesso l’uso degli asciugacapelli a muro; è invece proibito l’uso dei propri phon.
Beachvolley
I campi da beachvolley sono utilizzabili mantenendo la distanza di sicurezza di 2m tra giocatori
o portando la mascherina.
Eventuali spettatori devono mantenere le distanze di sicurezza e portare la mascherina qualora
non fosse possibile mantenerle.
Ping-pong
Il ping-pong è consentito ma unicamente con l’attrezzatura propria.
Eventuali spettatori devono mantenere le distanze di sicurezza e portare la mascherina qualora
non fosse possibile mantenerle.
Parco giochi
Le aree gioco per bambini sono regolarmente accessibili per i minori di 20 anni.
Infermeria
L’infermeria rimane aperta.
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Zona ristoranti/lounge bar
Valgono le regole di Gastrosuisse.
Disposizioni tecniche per il trattamento dell’acqua
È consigliato mantenere i valori del PH circa 7.0 (6.9-7.1) per mantenere la percentuale ottimale
del cloro libero nell’acqua.
È consigliato avere valori maggiori di cloro libero nell’acqua corrispondenti al margine più alto
di tolleranza 0.5-0.8 mg/l nelle piscine per nuotatori.
Controllo e applicazione
Possono essere effettuati controlli, è quindi importante che i fornitori di servizi (club, ecc.) siano
in possesso del loro concetto di protezione e dell’elenco delle presenze all’allenamento.
Devono essere seguite le istruzioni del personale di Bellinzona Sport. La violazione delle
misure, dei concetti di protezione o delle istruzioni del personale può comportare un
rimprovero. In caso di recidiva, il permesso di utilizzare l’infrastruttura può essere ritirato con
effetto immediato.
Comunicazione
Bellinzona Sport informa le società sportive sul concetto di protezione. Il pubblico viene
informato tramite affissioni all’interno dell’infrastruttura e il sito web sport.bellinzona.ch.

Per Bellinzona Sport:

il Direttore

il Responsabile gestionale

Andrea Laffranchini

Luca Veri
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