
Terme di Saturnia, in ottemperanza alle disposizioni governative e regionali, ha istituito un team 
composto da medici ed esperti in sicurezza, per elaborare norme e procedure finalizzate a tutelare 
la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale.
Le misure del protocollo “Saturnia Safe Destination” si concentrano sui seguenti aspetti:
 

CONTROLLI IN INGRESSO E RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI OSPITI 
• Necessario essere in possesso del Green Pass per accedere

•  Rilevazione in entrata della temperatura corporea con termoscanner;
•  50% di persone in meno ammesse nel Parco Termale, per questo motivo consigliamo 

la prenotazione on-line.

UTILIZZO DOTAZIONI DI SICUREZZA PER OSPITI E PERSONALE
•  Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in tutte le aree indoor per Ospiti e 

personale;
•  Schermi di separazione alle casse;
•  Preferenza per strumenti di pagamento contactless.

SANIFICAZIONE DEI LUOGHI E RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI
• Ambienti e attrezzature saranno sanificati e igienizzati più volte al giorno;
• Impianti di areazione con pulizia dei filtri ad opera di aziende certificate;
• Gel igienizzanti disponibili;
• Percorsi ideati per favorire il distanziamento e i flussi in entrata ed uscita.

GESTIONE DEGLI SPAZI 
•  Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro nelle aree comuni;
• Ombrelloni a 5 metri di distanza nell’ampio parco naturale (20.000 mq);
• Ristorazione con tavoli posizionati a 2 metri di distanza l’uno dall’altro;
• Mantenimento del distanziamento anche in acqua, 3 metri.

PROTOCOLLO “SATURNIA SAFE DESTINATION”



PROPOSTE FOOD & BEVERAGE
•  Per pranzo nuove proposte e snacks pronti all’acquisto;
• Ammessa consumazione al proprio ombrellone.

STAFF
•  Personale formato e attento alle norme di sicurezza.
• Controllo periodico con tampone naso-faringeo.

PRESENZA DEL PRESIDIO SANITARIO E CERTIFICAZIONI
•     Terme di Saturnia è azienda certificata ISO 45001:2018  

per la Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro;
• Presidio Medico presente in struttura.
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