
WE_ARE SAFE
Regolamento di 
prevenzione Covid-19



   L’ingresso nelle sale pesi è limitato 
in base alla capienza massima di 
ogni centro in relazione alla 
normativa: non possono accedere 
contemporaneamente più di una persona 
per ogni 7 mq di sala attrezzi.

   È vietato l’ingresso in caso di 
sintomi influenzali e temperatura 
corporea pari o maggiore a 37,5°C.

   Le aree comuni, i flussi, gli spazi 
di attesa e il posizionamento dei 
macchinari sono stati regolamentati 
in modo tale da garantire, come da 
decreto, almeno 1 metro di distanza 
tra le persone che non svolgono 
attività fisica intensa, almeno 2 
metri di distanza tra le persone che 
svolgono attività fisica intensa. 

   Il personale addetto ha la 
responsabilità ed il potere di 
bloccare e contingentare le entrate a 
seconda delle disposizioni aziendali 
e nel rispetto delle normative del 
decreto.

   È vietato utilizzare un macchinario 
adiacente ad un altro ove, nello 
stesso momento, un altro utente 
stia svolgendo esercizio. Si dovrà 
pertanto attendere la fine della serie 
dell’utente presente nell’immediata 
vicinanza. È responsabilità e 
buon senso dell’utente rispettare 
tassativamente tale disposizione.

   All’interno degli spazi delimitati 
dai nastri è possibile lo 
stazionamento di un utente alla 
volta per l’esecuzione di esercizi 
non intensi e sempre mantenendo la 
distanza di sicurezza di un metro.

   Alla fine di ogni esercizio svolto 
tramite macchinari o attrezzature 

libere è obbligatorio disinfettare 
quanto utilizzato con gli appositi 
prodotti messi a disposizione dal 
centro. 

   È obbligatorio l’uso di un proprio 
asciugamano pulito da posizionare 
sugli attrezzi.

   È vietato rimanere all’interno del 
centro per oltre 100 minuti. 

   È obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina in tutti i momenti in 
cui non si stia svolgendo attività 
di allenamento intenso ed in 
tutti gli spazi ad esclusione di 
quelli specificatamente dedicati 
all’attività sportiva. Non è 
obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina durante lo svolgimento 
attivo dell’allenamento intenso 
purchè la distanza mantenuta tra 
utenti sia di almeno 2 metri. 

   Le mascherine usate vanno 
obbligatoriamente gettate 
nell’apposito contenitore dedicato.

   È obbligatoria l’igienizzazione 
delle mani prima, durante e dopo la 
sessione di allenamento.

    Potranno essere utilizzati 
spogliatoi e docce con ingressi 
limitati in base alla normativa 
vigente. Il controllo degli 
accessi sarà verificato e regolato 
dal personale addetto secondo 
disposizioni.

   È obbligatorio utilizzare durante 
l’allenamento scarpe pulite e diverse 
da quelle con cui si entra in palestra.

   È vietato l’allenamento senza scarpe. 

Regolamento di prevenzione Covid-19

Per la tutela di tutti i clienti e dipendenti e nel rispetto delle normative di prevenzione COVID 
19, oltre al regolamento in vigore come da decreto regionale, We_Beat adotta queste regole a 
partire dal 19.05.2020:



   Tutti gli indumenti e oggetti 
personali devono essere riposti 
dentro la propria borsa personale 
e depositati all’interno degli 
appositi armadietti. Non è consentita 
la condivisione di armadietti. 

   È responsabilità dello staff 
occuparsi della sanificazione 
giornaliera di ogni armadietto. 

   La partecipazione ai corsi di gruppo 
è solo su prenotazione entro le ore 
16.00 del giorno precedente allo 
svolgimento degli stessi e i posti 
saranno limitati nel rispetto delle 
distanze minime di sicurezza ed 
in base all’ordine cronologico di 
prenotazione. 

   Non è obbligatorio l’uso della 
mascherina durante lo svolgimento 
attivo dell’allenamento intenso 
purchè la distanza mantenuta tra 
utenti sia di almeno 2 metri.

   È obbligatoria l’igienizzazione 
delle mani prima e dopo il corso. 

   L’attività estetica sarà svolta 
esclusivamente su appuntamento.

   L’ingresso al centro estetico è 
limitato ad un solo cliente per volta.

   La permanenza del cliente all’interno 
del locale è limitato al tempo 
strettamente indispensabile 
all’erogazione del servizio/
trattamento.

   È obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina all’interno della cabina.

   È obbligatoria l’igienizzazione 
delle mani prima dell’accesso alla 
cabina e in uscita.

We Beat si impegna a mantenere costantemente sanificato l’ambiente 
tramite l’utilizzo di compressori igienizzanti e garantendo due sessioni di 
pulizie profonde giornaliere.
Nel rispetto di tutti i clienti e del personale la direzione We Beat si riserva 
di allontanare senza possibilità di rimborso qualsiasi soggetto che non 
rispetti la presente normativa straordinaria, fino alla revoca della stessa 
da parte delle autorità competenti.


