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Premesso che l’uso della spiaggia in concessione alla ASL Roma 6 sita presso la riviera Mallozzi ad Anzio (RM) 
è stato sempre destinato prioritariamente alle persone disabili in carico ai servizi territoriali della ASL stessa, in 
particolare ricoverati presso le strutture residenziali.
Considerato che l’Azienda ha deciso di estenderne l’uso anche a coloro che sono residenti o soggiornanti presso 
la ASL Roma 6 e che vogliano avvalersene in considerazione della particolare accessibilità e organizzazione della 
spiaggia stessa.
Il seguente regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione delle attività balneari e di tutelare la sicurezza e il 
benessere degli ospiti, resta inteso che ogni Ospite della spiaggia è comunque tenuto al rispetto di tutte le norme 
di legge e dei regolamenti che disciplinano le attività balneari in generale.

Art. 1

L’accesso alla spiaggia è consentito alle persone con disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/92 art.3 comma 
3 o invalidità civile con indennità di accompagnamento. Ogni Ospite con disabilità potrà essere accompagnato al 
massimo da 2 persone. 
Sia le persone con disabilità che gli accompagnatori avranno accesso a titolo gratuito; sarà data priorità ai resi-
denti nel territorio dell’ASL Roma 6, qualora si rilevasse disponibilità di ulteriori posti, questi saranno destinati a 
persone provenienti anche da altri territori. 

Art. 2

L’accesso alla spiaggia è consentito agli Ospiti esterni esclusivamente previa prenotazione telefonica, chiamando 
un numero dedicato.
Il servizio di prenotazione telefonica è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
L’elenco degli Ospiti presenti sarà mantenuto, in ottemperanza della normativa vigente, per un periodo di 30 gg.
Per garantire l’accesso a un numero maggiore di ospiti, ognuno potrà prenotare per un massimo n.7 giorni totali 
(consecutivi o frazionati) nel periodo di apertura stagionale della spiaggia.
In caso di disdetta entro le 24 ore precedenti al giorno per cui è stata effettuata la prenotazione, l’ospite avrà 
diritto a modificare la data altrimenti sarà decurtato il giorno dai n.7 totali di cui poter usufruire.
In caso di posti esauriti sarà cura del personale addetto richiamare gli ospiti interessati qualora si liberi una o più postazioni.

Art. 3

Lo Stabilimento Balneare è aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Verrà garantita la pulizia delle aree comuni, servizi igienici e attrezzature di spiaggia.
È prevista attività di salvamento e di primo soccorso in conformità di quanto disposto dal Regolamento Comunale 
per l’uso del Demanio e dall’Ordinanza vigente emessa dalla Capitaneria di Porto.
L’ospite che usufruisce dei servizi della spiaggia dichiara al momento della prenotazione di conoscere ed accettare 
il presente regolamento ed eventuali specifici regolamenti per aree adibite alla balneazione degli animali di affe-
zione che ne rappresentano parte integrante, nelle Ordinanze Comunali e della Capitaneria di Porto competente. 
I documenti sono esposti all’ingresso dello stabilimento. 
In caso di disponibilità e a discrezione del personale di spiaggia, è possibile cambiare il posto spiaggia prenotato, 
unicamente presso il front-office dello Stabilimento, rivolgendosi al personale addetto.
Ogni postazione potrà accogliere un massimo di tre persone, si raccomanda pertanto di non superare tale presenza.

REGOLAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA 
Arenile Riviera Mallozzi Anzio



Art. 4
I servizi forniti prevedono:

 • Utilizzo di una postazione comprendente l’uso di un ombrellone con piatto portaoggetti, una sdraio, un let-
tino e una poltroncina. 

 • Utilizzo dei servizi igienici. 
 • Servizio di assistenza del personale addetto e utilizzo delle zone d’ombra e delle aree ludiche presenti. 
 • Servizio di accesso facilitato in acqua per persone con disabilità fisica e/o difficoltà nella deambulazione 

tramite sedia JOB.

È proibito collocare nel settore dello Stabilimento Balneare e nelle zone in concessione allo stabilimento proprie sdraie, 
lettini, sedie, ombrelloni, tendine e qualsiasi altra installazione estranea alle attrezzature dello stabilimento stesso. 
Gli Ospiti dello Stabilimento devono utilizzare l’attrezzatura fornita, avendo cura di non danneggiarla e dando 
pronta comunicazione al personale dell’eventuale malfunzionamento della stessa. 
Non si possono sottrarre lettini, sdraio e/o poltroncine da altri posti spiaggia. 

Art. 5

La Asl Roma 6 non risponde per alcun motivo di oggetti e/o materiali di proprietà del cliente danneggiati o rubati 
all’interno dello Stabilimento Balneare; si raccomanda pertanto di non lasciare mai incustoditi denari, preziosi in 
genere, indumenti, ecc.

Art. 6

Le persone che terranno un comportamento scorretto, sconveniente o comunque tale da arrecare disturbo agli 
altri ospiti verranno accompagnate fuori dallo Stabilimento stesso con eventuale riserva di denuncia all’Autorità 
di Pubblica Sicurezza e di richiesta di risarcimento dell’eventuale danno subito.
Resta concordato per patto espresso, che l’inosservanza anche di una soltanto delle indicazioni richieste in questo 
regolamento, dà diritto al gestore dello stabilimento di recedere dalla fornitura dei servizi previsti.

Art. 7
Misure per il contenimento del contagio COVID-19:

 • Verrà garantita sanificazione e pulizia delle aree comuni, servizi igienici e attrezzature di spiaggia
 • L’accesso alla spiaggia avverrà previa misurazione della temperatura corporea da un addetto del front-

office ed è fatto divieto d’ingresso alle persone che presentino una temperatura corporea superiore ai 37,5°;
 • Personale addetto accompagnerà gli Ospiti presso la postazione assegnata, illustrando le misure di preven-

zione da rispettare; sono presenti all’interno dello Stabilimento Balneare punti strategici con a disposizione 
gel idroalcolico per la disinfezione delle mani.  Viene assicurato un percorso di entrata e uscita dall’arenile in 
modo da garantire il distanziamento;

 • Ogni postazione avrà uno spazio esclusivo di almeno 10 m2. Le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a 
sdraio, ecc.) quando non posizionate sotto l’ombrellone devono garantire una distanza di almeno 1,5 mt; 

Tutte le misure messe in atto per il contenimento del contagio da COVID-19 sono previste anche per il personale 
che accede all’arenile.
Per quanto non previsto, si rimanda alla normativa attuale in materia di contenimento del contagio da COVID-19.
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