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NORME IGIENICO SANITARIE – COVID 19 a CANYON PARK 
 

 
Tutte le attività di Canyon Park si svolgono all’aperto in un ambiente che 

agevola il distanziamento tra i visitatori. 
 
Nonostante ciò abbiamo voluto aderire ai protocolli di sicurezza più stringenti senza 
compromettere il divertimento e il coinvolgimento durante le esperienze. Ti 
preghiamo quindi di leggere con attenzione queste norme generali di 
comportamento. 
 
Nel rendere sicura l’attività ci mettiamo la stessa passione e attenzione che 
abbiamo sempre messo in ogni singolo dettaglio della nostra attività. Sappiamo 
bene che la sicurezza è parte integrante del divertimento.  
 

COSA FACCIAMO 
 

1) Tutto il nostro staff ha ricevuto specifiche sessioni di training sulle nuove 
modalità organizzative per garantire un’esperienza divertente e in sicurezza. 

2) Tutte le attrezzature (caschi, dispositivi di sicurezza, tavole SUP e pagaie, 
tappetini yoga, guanti) vengono sanificate prima di ogni singolo impiego. 

3) Al parco saranno presenti in varie postazioni gel igienizzanti per permettere 
di lavarsi le mani.	

4) I servizi igienici sono igienizzati 4 volte il giorno. Saranno comunque presenti 
prodotti per la sterilizzazione individuale a cura del visitatore e gel 
idroalcolici. 

5) Ogni procedura è stata studiata per permettere un’esperienza il più 
spontanea possibile. Materiali monouso saranno impiegati al momento del 
pagamento alla cassa per permettere in ogni momento contatti protetti con 
oggetti come POS o penne. 

6) In fase di prenotazione abbiamo inviato anche il consenso informato per 
l’attività. Sarà possibile compilarlo anche al parco ovviamente, ma è una 
premura che raccomandiamo per evitare attese e garantire il 
distanziamento. 
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COSA CHIEDIAMO 
 
 
 

7) Per la sicurezza di tutti i visitatori sarà chiesto di utilizzare il gel idroalcolico 
disponibile in più punti del parco per igienizzare le mani.  

8) Per i visitatori arrivati al parco all’interno dello stesso veicolo, per le famiglie 
e gruppi che vivono insieme il distanziamento non è richiesto. 

9) Per gli altri visitatori la distanza richiesta in ogni momento SENZA 
mascherina è di 2 m, CON mascherina di 1 m nei luoghi dove non si svolgono 
le attività. In caso di mancanza di mascherine saranno fornite da Canyon Park 
al prezzo di costo.  

10)  Durante le attività il distanziamento sarà parte stessa dell’esperienza quindi 
non sono richieste attenzioni particolari. 

11)  Chiediamo come sempre di prestare attenzione alle istruzioni del nostro 
staff,  

12)  Lo staff di Canyon Park si limiterà ad avvicinarsi solo quando necessario 
come per sistemare i dispositivi o assistenza durante l’attività. In tal caso lo 
staff sarà munito di protezioni.  
 

Per fortuna il tipo di attività e di ambiente non pongono particolari problemi, quindi 
basta un po’ di buon senso e il divertimento è assicurato!! 
 
 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alle norme igienico sanitarie potete rivolgervi al nostro 
responsabile/consulente/incaricato Dott. Tommaso Pucci mail: t.pucci@pqegroup.com .  


