Disposizioni e informazioni per l’accesso
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA
Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare la mascherina per l’intera
permanenza nelle aree del Bungee Center.
La mascherina può essere rimossa esclusivamente e limitatamente al momento del
pranzo o al momento del consumo di qualsiasi cibo o bevanda, mantenendo
scrupolosamente la distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro.
La mascherina può essere anche rimossa:
- al momento del salto, una volta lontani dal nostro operatore, per essere
rindossata prima della procedura di recupero a fondo ponte;
- durante la salita dal sentiero da fondo valle, sempre che non si incontri
nessuno diverso da un congiunto convivente.
Qualora il partecipante sia sprovvisto di mascherina, deve provvedere all’acquisto
della stessa presso la Reception.
Il nostro Team si assicurerà che la mascherina venga sempre indossata
correttamente, provvedendo a richiamare ed eventualmente ad allontanare dal
Bungee Center i trasgressori.
GUANTI
Ai partecipanti non è richiesto l’uso dei guanti: è invece fondamentale detergersi
frequentemente le mani. Alla Reception tuttavia sono disponibili per l’acquisto
(salvo termine delle scorte), quanti protettivi “da lavoro”.
RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
Prima dell’accesso alla Reception e al Bungee Center potrà essere misurata la
temperatura corporea. In caso di presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi
influenzali non sarà permesso l’accesso.
DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE
Applicazione della distanza minima di almeno 1 metro in tutte le aree del Bungee
Center.
Sono posizionati chiari indicatori di distanziamento in tutti gli accessi: al Bungee
Center, alle Toilette, alla Reception, nell’area relax per agevolare i nostri ospiti
nel mantenimento della distanza di sicurezza gli uni dagli altri.
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Il nostro Team assicurerà che venga sempre mantenuto il distanziamento
interpersonale, provvedendo a richiamare i trasgressori.
Applicazione del corretto distanziamento interpersonale nella nostra Area Relax
La nostra area relax garantisce la giusta distanza tra i tavoli.
Alcuni posti a sedere saranno ridotti per assicurare la distanza di almeno 1 metro
tra i partecipanti.
Separazione di clienti e Team con barriere di plexiglass
All’interno della Reception sono presenti barriere di plexiglass per garantire la
distanza tra i clienti e il nostro Team
SANIFICAZIONE
Presenza di stazioni igienizzante per le mani
Sono presenti al Bungee Center appositi dispenser di gel igienizzante per mani
liberamente accessibili.
Sanificazione toilette, aree comuni, reception
Tutti gli ambienti del Bungee Center sono sanificati giornalmente.
L’attrezzatura utilizzata dal singolo cliente verrà sanificata ad ogni utilizzo.
Raccomandazione utilizzo di pagamento tramite carte
È possibile e fortemente consigliato effettuare acquisti tramite carte, evitando il
più possibile l’uso del contante per garantire un maggiore igiene.
SEGNALETICA E INFORMAZIONI
All’interno del Bungee Center è diffusamente presente una segnaletica che ricorda
di mantenere indossata la mascherina, di rispettare il distanziamento
interpersonale, di lavarsi e igienizzarsi frequentemente le mani e tutte le altre
regole per vivere una giornata di divertimento in totale sicurezza.

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 i partecipanti.
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 richiedergli di lasciare il Bungee Center in conformità a
questi termini e condizioni.
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