
23 marzo 2021 

REGOLAMENTO ACCESSO AL CENTRO - NORME DI 
PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL COVID-1 

L’accesso al centro è interdetto se si presenta uno di questi sintomi  : 

- temperatura corporea > 37,5 °C , difficoltà respiratoria, congiuntivite, dolori 
ossei/muscolari riconducibili a COVID-19, diarrea, perdita di gusto e/o olfatto 

- è attualmente in isolamento fiduciario o in quarantena 

- ha avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 gg. 

E’ necessaria la prenotazione per accedere ai servizi StarBene  

E’ obbligatorio indossare la mascherina dai 6 anni in su ;  se ne si è 
sprovvisti si può richiedere in Segreteria.  

E’ obbligatorio rilevare la propria temperatura al misuratore posizionato 
all’ingresso prima di sostare nella sala d’aspetto.  

La sala d’aspetto può ospitare al massimo 8 persone, prima di entrare 
assicurarsi che tale numero non sia superato. Il personale si riserba il diritto di 
chiedere cortesemente all’utente di attendere all’esterno qualora in sala 
d’aspetto dovessero essere presenti già 8 persone.  
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Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro all’interno di tutti i locali 
StarBene. 

Negli ambulatori si può entrare per un massimo di 3 persone 

Attendere il proprio turno nel rispetto della prenotazione nella sala d’attesa. 

Sanificarsi le mani prima di accedere in sala d’aspetto con l’apposito gel nel 
dispensar posizionato appena all’ingresso. 

Saranno forniti moduli appositi per il TRIAGE ANTI-COVID-19 da riempire e 
consegnare in segreteria o al Dottore/ssa con cui si è prenotata la visita o 
all’Infermiera del Punto-prelievi. Il modulo è anche scaricabile on-line QUI . E’ 
consigliabile accedere al centro con il modulo già compilato. 

Per l’accesso all’AREA ACTIVE nello specifico per le attività consentite in 
palestre riabilitative, esercizio terapeutico e ginnastica medica posturale è 
obbligatorio attenersi alle norme di comportamento illustrate nel video QUI , è 
inoltre obbligatorio essere in possesso di prescrizione medica che attesta la 
effettiva necessità dell’attività che si viene a svolgere. Per ulteriori info la 
Segreteria è a disposizione.  

Per tutto di cui sopra descritto è apposta opportuna cartellonistica visibile in 
appositi spazi del Centro StarBene srl.  

Per ogni ulteriore chiarimento siamo a vs disposizione 

il responsabile 

StarBene srl


