
   Comune di Grosseto
  

SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE  
Servizio Patrimonio

Misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19;

disciplinare sui comportamenti e le misure da adottare su arenili liberi del demanio marittimo del

litorale del Comune di Grosseto

art. 1 - scopo

Il presente disciplinare indica i comportamenti e le  misure da seguire da parte di tutti i fruitori degli

arenili  liberi  del  demanio  marittimo  del  litorale  del  Comune  di  Grosseto  per  la  gestione

dell'emergenza Covid 19  allo scopo di garantire la salute dei singoli e della collettività.

art. 2 - misure 

➢ La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) non deve essere

inferiore a ml 1,50

➢ La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) ed i pali degli

ombrelloni non deve essere inferiore a ml 1,50

➢ La distanza minima tra i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a ml 3,00

➢ La distanza minima tra i confini degli stabilimenti balneari ed i pali degli ombrelloni non deve

essere inferiore a ml 3,00

➢ In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite misure ed aree di

distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

art. 3 - norme comportamentali 

➢ La distanza interpersonale non deve essere inferiore a ml 1,00

➢ E' vietata ogni forma di assembramento

➢ Deve essere evitato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

➢ Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca

➢ Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60° C

➢ Le regole relative al distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante l'attività di

balneazione senza mai derogare alle distanze consentite

➢ Non è ammesso l'accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5°

➢ Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21,00 alle ore 6,00, ad eccezione della pesca

sportiva svolta in forma prettamente individuale.

art. 4  - informazione

Il presente disciplinare  sarà  portato a conoscenza mediante pubblicazione all'albo On Line, sul sito

del  Comune  di  Grosseto,  comunicati  stampa  sui  mass  media  ed  utilizzo  dei  social  media  e

distribuzione sulle spiagge e nelle frazioni balneari di Marina di Grosseto e Principina a Mare da

personale volontario, nonché attraverso posa in opera di apposita cartellonistica.

art 5 - disposizione finale

Il  presente  disciplinare  sarà  aggiornato,  integrato  o  modificato  sulla  base  dell’evoluzione  delle

disposizioni del Governo e della Regione Toscana, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e

del  manifestarsi  di  carenze  o  particolari  criticità  e  di  eventuali  indirizzi  di  carattere  tecnico-

scientifico  di  livello  nazionale  o  regionale  sulla  base  delle  quali  saranno  adottate  misure

derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle qui disposte.


