REGOLE
PER LA BALNEAZIONE
NELLA BIOPISCINA

RULES
FOR BATHING IN
BIO-SWIMMING POOL

• In relazione alle dimensioni della biopiscina è opportuno
non superare il numero di bagnanti giornaliero (
persone).

• Depending on the size of the bio-swimming pool, it is advisable not to exceed the number of daily bathers (
people).

• È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua.

• It is mandatory to take a shower before entering the water.

• La zona del filtro della biopiscina non deve essere calpestata o danneggiate le piante che vi si trovano.

• The area of the bio-swimming pool filter must not be trampled on or damaged by plants.

• Nessun oggetto o indumento deve ostruire lo skimmer o
la bocchetta di immissione dell’acqua nella vasca di balneazione.

• No article or garment shall obstruct the skimmer or water
inlet in the bath.

• Va limitato l’uso di creme solari prima della balneazione,
al fine di non danneggiare i meccanismi biologici di depurazione dell’acqua nel filtro (da evitare oli salari).
• Nell’area della biopiscina, l’accesso a bambini e ragazzi
al di sotto dei 7 anni d’età è consentito solo se accompagnati da adulti.
• Per i neonati che accedono alla biopiscina, è necessario
l’utilizzo di pannolini contenitivi impermeabili.
• Nell’area di balneazione non è consentito l’accesso agli
animali – anche pesci ed altri animali non devono essere
immessi in acqua. Non è permesso dare da mangiare agli
uccelli acquatici.

• The use of sunscreens should be limited before bathing,
in order not to damage the biological mechanisms of purification of water in the filter (to avoid oil wages).
• In the bio-swimming pool area, access to children and
young people under the age of 7 is allowed only if accompanied by adults.
• For infants entering the bio-swimming pool, it is necessary to use waterproof diapers.
• No animals are allowed in the bathing area - even fish and
other animals should not be released into the water. Waterbirds are not allowed to be fed.
• It is forbidden to pollute the water. We invite the bathers
to use the toilet, in the locker room.

• È vietato inquinare l’acqua. Si invitano i bagnanti all’utilizzo dei WC, appositamente predisposti negli spogliatoi.

• Volleyball is not allowed.

• Il gioco con la palla non è ammesso.

• Dive is forbidden.

• Non è possibile tuffarsi.

• Any damage to the structure or equipment caused by bathers, will be charged to them

• Eventuali danni alla struttura o agli allestimenti causati
dai bagnanti, saranno imputati a questi ultimi.
AVVERTENZE:
nella biopiscina l’acqua non viene trattata né con cloro né
con altri disinfettanti. I bagnanti sono pertanto tenuti, nel
loro interesse, a mantenere elevati i livelli di pulizia e igiene
personale.

WARNINGS:
the water is not treated with chlorine or other disinfectants. Bathers are therefore pleased to maintain high levels of
cleanliness and personal hygiene.
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