
IGIENE  
In Piscina, salute e prevenzione 
    

4. INDOSSARE SEMPRE LA CUFFIA.  

 Aiuta a mantenere pulita l’acqua, i filtri di ricircolo e evita gli accumuli di capelli. 

 

Il Dòlaondes di Canazei è l’innovativo centro acquatico delle Dolomiti inaugurato nel 2012. Le acque delle sue 6 

vasche vengono continuamente monitorate così come i suoi ambienti i quali sono igienizzati secondo quanto 

prescritto dalle normative e dal nostro protocollo di sanificazione, il quale prevede: 

 

 Le acque delle vasche vengono igienizzate con  una clorazione continua nei parametri previsti dalla legge.  

 Particolari lampade a raggi UV praticano una ulteriore disinfezione ininterrotta dell'acqua.  

 Tutte le notti viene effettuata una  pulizia completa del fondale vasche con un innovativo Robot pulente. 

 Disinfezione quotidiana e totale delle doccie e dei servizi igienici, pavimenti, pareti e sanitari.  

 Uno specifico disinfettante antimicotico è posto nelle vasche di ingresso per la pulizia dei piedi e delle 

ciabatte. Lo stesso viene utilizzato con idropulitrice per la sanificazione di tutti i piani a bordo vasca. 

 

Nonostante la nostra massima attenzione l’ambiente caldo e umido è il luogo ideale dove poter 

contrarre micosi e il nostro impegno non può essere sufficiente. La differenza possono farla solo i nostri 

ospiti. Per tuffarti con noi in tutta sicurezza non devi far altro che rispettare alcune semplici regole: 

 

 

       1. FARE LA DOCCIA.  
Prima di entrare in struttura ricorda sempre di fare la doccia. Un piccolo gesto di rispetto    

verso di te e verso gli altri che frequentano questo ambiente. 

 

 

2. DISINFETTARE I PIEDI. 
La cosa più importante da fare per evitare il diffondersi di funghi e batteri all’interno della 

piscina è passare i piedi nelle vasche antimicotiche poste al varco di ingresso della piscina. 

 

     

    3. INDOSSARE LE CIABATTE.            
In tutti gli spazi  e i locali frequentati dai bagnanti è essenziale indossare sempre le ciabatte 

la dove possibile, queste infatti limitano enormemente il rischio di contrarre funghi e micosi. 


