
REGOLE GENERALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE 
SPIAGGE DI LIBERO ACCESSO

LOGO 1 LOGO 2 QUERY CODE

NOME SPIAGGIA, AMBITO, ALTRO
Ai sensi del DPCM 17/05/2020, si sottolinea la responsabilità individuale degli utenti delle 

spiagge di libero accesso nell’adozione di comportamenti rispettosi delle seguenti
misure di prevenzione.

According to DPCM 17/05/2020, the responsibility for the adoption of behaviors which respect the 
following prevention measures lies with the people accessing public beaches.

Divieto di assembramento.
Gatherings are prohibited.   

Divieto di svolgere attività 
ludico sportive di gruppo
(es. beach-volley, beach-
soccer).
Group recreational sports 
activities (ex. beach-volley, 
beach-soccer) are prohibited.

Obbligo di indossare la 
mascherina su naso e bocca 
se ci si muove in zone 
affollate dove non è possibile 
mantenere la distanza 
interpersonale di un metro.
Masks must be worn over the 
nose and mouth in crowded areas 
where it is not possible to maintain 
a distance of 1 m from others.

Obbligo di posizionare gli 
ombrelloni ad almeno 4 
metri gli uni dagli altri e le 
attrezzature da spiaggia 
(teli, sedie a sdraio, ecc...) 
ad almeno 1,5 mt da quelle 
di altre persone non 
conviventi.
All beach umbrellas must be 
placed at least 4 m apart and 
all beach equipment (towels, 
deck chairs, etc) must be 
kept at least 1.5m from non-
cohabitating people.

Obbligo di mantenere la 
distanza di almeno 1 metro 
dalle altre persone non 
conviventi, sia in spiaggia che 
in mare. (Si raccomanda 1,8m)
A distance of at least 1mt from 
non-cohabiting people must 
be kept and respected both on 
the beach and in the sea.
(1.8m recommended)

Obbligo per i genitori/
accompagnatori di 

mantengano la distanza di 
almeno un metro dalle altre 
persone non conviventi.
Parents/guardians of children 
must ensure that they are 
kept a distance of at least 
1m from non-cohabitating 
people.

Comune di Pisa
Marina di Pisa



REGOLE GENERALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE 
SPIAGGE DI LIBERO ACCESSO

LOGO 1 LOGO 2 QUERY CODE

NOME SPIAGGIA, AMBITO, ALTRO
Ai sensi del DPCM 17/05/2020, si sottolinea la responsabilità individuale degli utenti delle 

spiagge di libero accesso nell’adozione di comportamenti rispettosi delle seguenti
misure di prevenzione.

According to DPCM 17/05/2020, the responsibility for the adoption of behaviors which respect the 
following prevention measures lies with the people accessing public beaches.

Divieto di assembramento.
Gatherings are prohibited.   

Divieto di svolgere attività 
ludico sportive di gruppo
(es. beach-volley, beach-
soccer).
Group recreational sports 
activities (ex. beach-volley, 
beach-soccer) are prohibited.

Obbligo di indossare la 
mascherina su naso e bocca 
se ci si muove in zone 
affollate dove non è possibile 
mantenere la distanza 
interpersonale di un metro.
Masks must be worn over the 
nose and mouth in crowded areas 
where it is not possible to maintain 
a distance of 1 m from others.

Obbligo di posizionare gli 
ombrelloni ad almeno 4 
metri gli uni dagli altri e le 
attrezzature da spiaggia 
(teli, sedie a sdraio, ecc...) 
ad almeno 1,5 mt da quelle 
di altre persone non 
conviventi.
All beach umbrellas must be 
placed at least 4 m apart and 
all beach equipment (towels, 
deck chairs, etc) must be 
kept at least 1.5m from non-
cohabitating people.

Obbligo di mantenere la 
distanza di almeno 1 metro 
dalle altre persone non 
conviventi, sia in spiaggia che 
in mare. (Si raccomanda 1,8m)
A distance of at least 1mt from 
non-cohabiting people must 
be kept and respected both on 
the beach and in the sea.
(1.8m recommended)

Obbligo per i genitori/
accompagnatori di 

mantengano la distanza di 
almeno un metro dalle altre 
persone non conviventi.
Parents/guardians of children 
must ensure that they are 
kept a distance of at least 
1m from non-cohabitating 
people.

Comune di Pisa
Calambrone


