
Fisio Logic si attiene alle “misure di contenimento del contagio sull’intero  
territorio nazionale”, che, con il DPCM del 26 aprile 2020, si applicheranno dal 4 
maggio e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020, del Decreto del Presidente della 
Regione Piemonte del 2 maggio 2020, n. 50, contenente “Disposizioni attuative per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Fisio Logic attua le seguenti MISURE IGIENICO SANITARIE e ne garantisce 
l’osservanza:

A. Il DIVIETO DI INGRESSO, sia per il professionista che per il cliente, se affetto da sintomi influenzali o 
para-influenzali, o presenta febbre maggiore di 37,5°; o nel caso in cui fosse entrato in contatto con 
soggetti risultati positivi al COVID-19;

B.  La prenotazione ai corsi di gruppo è obbligatoria: 
B1. Deve essere comunicata via messaggio, whatsapp, telegram, telefono o mail al numero 329 83 55 521;  
B2. Non è consentita la prenotazione direttamente alla reception per evitare assembramenti;

C.  È consigliato presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della lezione per l’espletamento della procedura 
d’ingresso a cui tutti dovranno sottoporsi. Questa consiste in igienizzazione delle mani, rilevamento 
della temperatura corporea, consegna\compilazione dell’autocertificazione; 

D.  L’accesso ai corsi è garantito solo ed esclusivamente dopo la consegna\compilazione 
dell’autocertificazione. Per velocizzare questo passaggio, chiediamo a tutti coloro che ne hanno la 
possibilità di stampare e fornire l’autocertificazione già compilata;

E.  All’interno del centro è obbligatorio indossare la mascherina che andrà tenuta sempre per l’intera 
permanenza. È consentito non indossarla durante lo svolgimento dell’attività fisica;

F.  L’utilizzo degli spogliatoi è interdetto e l’utilizzo del bagno è consentito solo in caso di necessità;

G.  Raccomandiamo agli utenti del centro di presentarsi già con abbigliamento sportivo e di cambiare solo 
le scarpe una volta all’interno del centro;

H.  Gli oggetti personali dovranno essere depositati all’interno degli armadietti;

I.  Una volta terminata l’attività e liberato l’armadietto, chiediamo di sanificare lo spazio occupato dagli 
oggetti personali con carta e disinfettante forniti dal centro.

A.  PRIMA DELL’INGRESSO ALL’INTERNO DELLA SALA CORSI È NECESSARIO IGIENIZZARE NUOVAMENTE LE 
MANI;

B.  PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE OBBLIGATORIO DI 2 METRI È NECESSARIO 
SVOLGERE L’ATTIVITÀ FISICA ALL’INTERNO DELLE AREE SEGNATE A TERRA;

C.  TUTTI GLI ATTREZZI UTILIZZATI DURANTE L’ATTIVITÀ, COMPRESO IL TAPPETINO, DOVRANNO ESSERE 
SANIFICATI CON CARTA E DISINFETTANTE AL TERMINE DELL’UTILIZZO;

D.  NON È CONSENTITO CAMMINARE A PIEDI NUDI ALL’INTERNO DELLA SALA CORSI.

DURANTE L’ATTIVITÀ FISICA

Il nostro obiettivo è proporre al Paziente  
il percorso più efficace e sicuro  
per migliorare la propria condizione di Salute.
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Lavarsi frequentemente le mani e 
non toccarsi mai occhi, naso e bocca 
con le stesse.

Arriva in orario per evitare 
assembramenti e per svolgere le 
pratiche di ingresso nel centro.

Gettare i rifiuti potenzialmente 
infetti negli appositi bidoni.

Bere sempre da bicchieri monouso o 
borracce personali.

Evitare il contatto e 
si consiglia di disinfettare sempre 
i propri effetti personali e non 
condividerli.

Evitare di lasciare in luoghi condivisi 
oggetti personali, cellulari, borracce 
o altro materiale. 
Riporli in zaini o borse personali.

Starnutire e o tossire in un fazzoletto. 
Se non si ha a disposizione un 
fazzoletto, starnutire o tossire nella 
piega interna del gomito.

Mantenere le distanza 
interpersonale minima di 1 mt, 2 mt 
durante l’attività fisica.

NORME IGIENICO SANITARIE
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grazie per la collaborazione.


