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Regolamento Ospiti “COVID-19”

Gentile Ospite,
in questo documento troverai riepilogate le principali regole che abbiamo deciso di adottare e
a cui TI PREGHIAMO DI ATTENERTI SCRUPOLOSAMENTE.
Il “Regolamento Ospiti COVID-19” è integrativo e non sostitutivo del “Regolamento dell’Acquario”.

CONTROLLO NON INVASIVO DELLA TEMPERATURA

Tutti gli Ospiti vengono sottoposti, senza alcun contatto, alla rilevazione della temperatura corporea prima del loro
ingresso all’Acquario.
Qualora la temperatura risultasse ≥ 37,5° l’ingresso all’Acquario non sarà consentito.

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA

Tutti gli Ospiti di età superiore ai 6 anni, devono obbligatoriamente indossare la mascherina per l’intera permanenza
all’interno dell’Acquario. La mascherina può essere rimossa esclusivamente e limitatamente al momento del consumo
di qualsiasi cibo o bevanda, mantenendo scrupolosamente la distanza minima di sicurezza di almeno 1mt.
Qualora l’Ospite sia sprovvisto di mascherina, deve provvedere all’acquisto della stessa.
Il nostro Staﬀ si assicurerà che la mascherina venga sempre indossata correttamente da tutti gli Ospiti, provvedendo a
richiamare ed eventualmente ad allontanare dall’Acquario i trasgressori.
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1 meter

DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA DI ALMENO 1MT

All’interno della struttura, gli Ospiti devono attendersi scrupolosamente alla distanza minima di sicurezza di almeno
1mt, evitando sempre e ovunque qualsiasi tipo di assembramento.
Il nostro Staﬀ si assicurerà che venga sempre mantenuto il distanziamento sociale, provvedendo a richiamare ed
eventualmente ad allontanare dall’Acquario i trasgressori.

RACCOMANDAZIONE DI LAVARSI E IGIENIZZARSI
FREQUENTEMENTE LE MANI

Gli Ospiti sono vivamente raccomandati di lavarsi e igienizzarsi frequentemente le mani con acqua e sapone presso le
toilette o presso gli appositi dispenser di gel igienizzante per mani liberamente accessibili a tutti e presenti in gran
numero nell’Acquario.

RACCOMANDAZIONE DELL’UTILIZZO DI PAGAMENTI
TRAMITE CARTE, SMARTPHONE E SMARTWATCH

Gli Ospiti sono vivamente raccomandati di pagare tramite carte, smartphone e smartwatch evitando il più possibile
l’uso del contante per garantire una maggiore igiene.

OBBLIGO DI INDOSSARE I GUANTI DOVE RICHIESTO

Tutti gli Ospiti devono obbligatoriamente indossare i guanti monouso messi a disposizione dall’Acquario dove
espressamente indicato.
Il nostro Staﬀ si assicurerà che i guanti vengano sempre indossati correttamente se richiesti, provvedendo a richiamare
ed eventualmente ad allontanare dall’Acquario i trasgressori.

OBBLIGO DI SMALTIMENTO DI MASCHERINE
E GUANTI NEGLI APPOSITI CONTENITORI

Tutti gli Ospiti devono obbligatoriamente gettare i guanti monouso e le mascherine (in caso di sostituzione) negli
appositi contenitori dislocati nell’Acquario. E’ severamente vietato lasciare in giro i dispositivi di protezione individuale
(guanti monouso e mascherine) o introdurli in contenitori diversi da quelli appositi.
Il nostro Staﬀ si assicurerà che i dispositivi di sicurezza individuale vengano gettati correttamente e, in caso contrario,
provvederanno a richiamare ed eventualmente ad allontanare dall’Acquario i trasgressori.

OBBLIGO DI RISPETTO DELLA SEGNALETICA

Tutti gli Ospiti devono obbligatoriamente rispettare la segnaletica che indica di mantenere indossata la mascherina, di
rispettare il distanziamento sociale, di igienizzarsi frequentemente le mani e tutte le altre regole per vivere una giornata
di divertimento in totale sicurezza.
Il nostro Staﬀ si assicurerà che venga sempre rispettata la segnaletica, provvedendo a richiamare ed eventualmente ad
allontanare dall’Acquario i trasgressori.

RISPETTO DEL REGOLAMENTO COVID-19,
PERSONALE DI CONTROLLO E SANZIONI

Tutti gli Ospiti devono obbligatoriamente e tempestivamente rispettare, oltre al “Regolamento dell’Acquario”, il
presente “Regolamento COVID-19” e le indicazioni del nostro Staﬀ.
Nell’eventualità ciò non avvenisse nemmeno successivamente ad un secondo richiamo da parte del nostro personale,
i trasgressori saranno puniti con l’allontanamento dall’Acquario.

ATTENZIONE!

Requisito per i visitatori
Le misure di sicurezza messe in atto in risposta alla pandemia di Covid-19 hanno lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti gli Ospiti che visitano
Lido di Jesolo Sea Life Acquarium. È nell'interesse di tutti rispettare le misure di sicurezza che sono state messe in atto.
Pertanto, nel caso in cui un individuo non rispetti queste misure di sicurezza, ci riserviamo il diritto di richiedere a tale individuo di lasciare
Lido di Jesolo Sea Life Acquarium in conformità a questi termini e condizioni.
Accettazione del rischio
Le misure di sicurezza che sono state e saranno introdotte hanno lo scopo di ridurre al minimo il rischio di contrarre il virus Covid-19, ma questo rischio non può
essere completamente sradicato. Pertanto, chiunque visiti Lido di Jesolo Sea Life Acquarium riconosce di farlo a proprio rischio.
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“The COVID-19 Regulations for Guests”
Dear Guest,
in this document, you will ﬁnd a summary of the key regulations that we have decided
to introduce, and for which WE REQUEST YOUR STRICT COMPLIANCE.
“The COVID-19 Regulations for Guests” is a supplementary document and not substitutional to the “Aquarium Regulations”.

NON-INVASIVE TEMPERATURE SCREENING

All guests will undergo a non-invasive temperature check before they enter the Aquarium.
If a guest’s temperature results as higher than 37.5°, they will not be granted access to the Aquarium.

COMPULSORY USE OF FACE MASKS

All guests over the age of 6 years old must wear a face mask throughout their visit to the Aquarium. The mask may be
removed solely and exclusively while consuming food or drink, while also strictly adhering to the minimum 1 mt safety
distance. Guests who have forgotten/mislaid their mask must purchase a replacement.
Our Staﬀ will check that face masks are worn in the correct manner at all times by all guests, and may ask those failing
to do so to comply with the regulations or leave the Aquarium.
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MINIMUM 1 MT SOCIAL DISTANCE

When inside our premises, guests must comply strictly with the 1 mt social distance rule, avoiding any type of
gathering/large groups.
Our Staﬀ will check that social distancing is respected at all times, and may ask those failing to do so to comply with
the regulations or leave the Aquarium.

ADVICE ON REGULAR WASHING AND SANITIZING
OF HANDS

Guests are reminded to wash and sanitize their hands frequently, using soap and water in the public bathrooms or
with the sanitizer hand gel provided free of charge around the Aquarium for everyone’s use.

ADVICE ON USE OF ELECTRONIC PAYMEN METHODS:
CREDIT/BANK CARD, SMARTPHONE
OR SMARTWATCH
Guests are strongly advised to make payments using credit cards/cash cards, smartphones or smartwatches,
thus avoiding the use of cash and guaranteeing greater hygiene safety for all.

COMPULSORY WEARING OF GLOVES WHERE
REQUIRED

All guests must wear the disposable gloves provided in the Aquarium, wherever expressly indicated.
Our Staﬀ will check that gloves are worn by guests in the correct manner at all times wherever expressly required, and
may ask those failing to do so to comply with the regulations or leave the Aquarium.

DISPOSAL OF DISPOSABLE FACE MASKS AND GLOVES
IN THE DESIGNATED BINS

All guests must dispose of single-use gloves and face masks (in the event of replacement) in the designated bins
around the Aquarium. It is strongly forbidden to discard personal protective equipment (single use gloves and masks)
around the Aquarium or dispose of said items in receptacles other than those allocated.
Our Staﬀ will check that personal protective equipment is disposed of in the correct manner and may ask those failing
to do so to comply with the regulations or leave the Aquarium.

COMPLIANCE WITH SAFETY SIGNS

All guests must respect the safety signs which impose and reiterate the wearing of masks, the maintenance of social
distance, the need to wash hands regularly, and all the other regulations necessary to guarantee a day of fun in total
safety. Our Staﬀ will check that safety signs are respected at all times, and may ask those failing to do so to comply
with the regulations or leave the Aquarium.

COMPLIANCE WITH COVID-19 REGULATIONS,
CONTROL STAFF AND FINES

All guests are called on to comply with the “Aquarium Regulations”, these “COVID-19 Regulations”, at all times and
the recommendations of our Staﬀ. In the event that guests continue to violate rules even after a second warning from
our staﬀ, they will be made to leave the Park.

PLEASE NOTE!

Condition for visitors
The safety measures introduced as a result of the Covid-19 pandemic are intended to protect the health and safety of all guests at Lido di Jesolo Sea Life Acquarium.
These safety measures have been introduced in the interests of everybody.
Therefore, if any individual does not respect the safety measures, we reserve the right to ask him/her to leave Lido di Jesolo Sea Life Acquarium, in accordance
with the conditions laid down.
Acceptance of risk clause
The safety measures introduced are intended to reduce the risks of contracting the Covid-19 virus to a minimum, but the risk factor cannot be totally removed.
Therefore, all visitors to Lido di Jesolo Sea Life Acquarium are held to accept responsibility for doing so at their own risk.

