REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA PISCINA
Documento redatto nel rispetto della L.R. Toscana 8/2006 e relativo Regolamento Attuativo

Salve e benvenuti all’Agriturismo Podere Lecceta.
Siamo Ilaria e Marina Giuseppini e siamo felici di ospitarvi!
Per rendere più gradevole la vostra permanenza, avete a disposizione la piscina, che ha le
seguenti dimensioni: ampiezza mt. 7x12, profondità da mt. 1 a 2,20. E’ dotata di scala romana per
un accesso più comodo e risponde ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge.
Inoltre, per limitare al massimo l’uso di sostanze chimiche, viene utilizzato un sistema ecologico
di depurazione dell’acqua a base di sale.
L’uso della piscina è un piacevole comfort, soprattutto nelle giornate calde, ma occorre avvicinarsi
alla vasca con consapevolezza. A questo proposito vi ricordiamo alcune piccole regole da seguire,
per la vostra sicurezza e il vostro benessere.
 La piscina non è dotata di assistente bagnanti. Anche per questo è bene utilizzare
l’impianto quando nei pressi della vasca ci sono altre persone. Vi sentirete più sicuri.
 Non tuffatevi, soprattutto di testa, la profondità della piscina non lo consente
 Non permettete ai bambini di età inferiore ai 14 anni di avvicinarsi da soli all’acqua: è per la
loro sicurezza.
 Anche se le vostre capacità motorie sono limitate, non rinunciate alla piscina: con la scala
romana e, se occorre, il nostro aiuto, potrete accedere alla vasca
 Per un bagno sicuro, lasciate trascorrere almeno 3 ore dal pasto, che non deve essere troppo
abbondante, e immergetevi in modo graduale: vi abituerete meglio alla temperatura dell’acqua
 La doccia (anche quella esterna è calda) è obbligatoria prima del bagno in piscina e consigliata
subito dopo
 Prima di immergervi fate un salto ... alla toilette e non dimenticate di eliminare i residui di
creme, oli e lozioni
 Indossare le cuffia non è obbligatorio ma, se potete, fatelo: è un piccolo sacrificio che
contribuisce a conservare una buona qualità dell’acqua
 E’ obbligatorio, per chi non ha il completo controllo sfinterico (bambini o adulti), indossare
pannolini impermeabili o altri mezzi contenitivi adatti all’acqua.
 Prima di accomodarvi sulle sdraio, non dimenticate di coprirle con un telo di spugna. E’ per la
vostra igiene!
 In caso di necessità, e per soccorrere un bagnante in pericolo, utilizzate gli elementari mezzi di
salvataggio che trovate a bordo vasca. Se occorre, la Cassetta di Pronto Soccorso si trova
nel salone al primo piano, accanto all’armadio.
 Per le emergenze, chiamate i soccorsi ai seguenti numeri, indicati anche all’ingresso della
piscina: 113, 118, 112, 0587 648058 (Ambulanza), 0587 685086 (Guardia Medica)
 La piscina è accessibile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Dover rispettare orari, lo sappiamo, è
antipatico, ma questo ci consente di effettuare gli interventi indispensabili per avere ogni giorno
un ambiente sicuro e pulito
 Per garantire la vostra sicurezza, in caso di maltempo e rischio di fulmini la piscina sarà chiusa,
anche senza preavviso, su decisione insindacabile del responsabile.
 La piscina del Podere Lecceta è riservata ai soli ospiti dell’Agriturismo. Siamo spiacenti, ma
così vuole la legge: non è consentito invitare persone esterne per un bagno
 Vi ricordiamo inoltre che il responsabile della piscina è Ilaria Giuseppini: per qualsiasi problema
potete contattarla, anche se non è in azienda, al 340 2435379.
Grazie per la collaborazione e buona vacanza!
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