
Regolamento bio lago

Il bio lago non è ancora molto conosciuto in Italia, ma è una soluzione di
balneazione che ci permette di fare un bagno senza l’utilizzo di sostanze

chimiche per la depurazione. Per questa ci pensano delle apposite piante,
le quali necessitano di essere rispettate al meglio per poter svolgere al

meglio il loro compito.
In un’ora di balneazione il corpo umano può assorbire fino a 0.5 l di acqua.

Nel nostro caso, l’acqua con cui verrete a contatto è quella potabile, la
stessa che esce dai rubinetti, quindi adatta alla nostra pelle.

Rispettando le regole sotto elencate, la biodiversità all’interno del lago non
verrà compromessa e voi potrete godervi un bagno nel rispetto

dell’ambiente e della vostra pelle. 

• La capienza massima del bio lago è di 25 bagnanti
• La superficie balneabile è di 100 mq, con profondità variabile fino a 140 cm di 

profondità
• Gli ospiti  dovranno attenersi  all’orario di  apertura e chiusura del  bio-lago che va

dalle ore 09:00 alle ore 20:00
• E' obbligatorio entrare sotto la doccia e togliersi i residui di crema solari o altri oli 

prima dell’ingresso in vasca 1

• E' obbligatorio indossare la cuffia prima di entrare in vasca 2

• Per i bambini più piccoli è obbligatorio l’uso dei pannolini adatti all’acqua 3

• E’ vietato tuffarsi od entrare in acqua con rincorsa o comunque in qualsiasi modo che
causi pericolosità o disturbo agli altri bagnanti

• Si raccomanda di non bagnarsi a meno di 3 ore dal consumo di un pasto
• È obbligatorio usare zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi
• I servizi igienici più vicini sono presenti all’interno della struttura principale
• Il bio lago è privo di assistente bagnanti
• È vietata la balneazione in particolari condizioni atmosferiche. Durante maltempo o 

pioggia i bagnanti devono uscire dalle vasche e dal recinto delle stesse
• I dispositivi di allarme per la richiesta di intervento e gli strumenti di primo soccorso 

sono disponibili all’interno della struttura principale
• Il responsabile dell’impianto è Giancarlo Quattrini e il numero di telefono è 

________________
• Per motivi d’ordine e di sicurezza è vietato giocare a palla, schiamazzare, spingere 

altre persone in acqua, scherzare grossolanamente in acqua e fuori, disturbare gli 

1 Questo perché potrebbero causare dei danni alle piante che stanno svolgendo la fitodepurazione.
2 L’uso della cuffia è per limitare la presenza di materiale organico sullo specchio d’acqua, su cui potrebbe formarsi 

la proliferazione di batteri.
3     Per evitare fuoriuscita involontaria di materiale organico.



ospiti in qualsiasi modo. Il personale di servizio interverrà sollecitamente contro i 
disturbatori, anche a seguito di segnalazioni di altri bagnanti

• Il personale di servizio può allontanare chi arrechi disturbo con comportamenti o 
atteggiamenti inadeguati

• Non è consentito l'ingresso nel bio lago ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni non 
accompagnati

• Non è possibile consumare cibi sul piano vasca 
• E' vietato introdurre cani o altri animali all'interno degli impianti
• E' fatto divieto di entrare in vasca alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni

o alterazioni cutanee di sospetta natura infetta (verruche, dermatiti, micosi ecc...)
• E' fatto divieto di entrare in vasca alle persone in stato psicofisico alterato 

(ubriachezza, alterazione da stupefacenti ecc.. ) o anche in evidenti condizioni 
precarie di salute, tali da rappresentare un rischio per l'incolumità del soggetto stesso

• La direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi 
all'interno della struttura

• La direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o altro, 
che possano accadere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili

GRAZIE PER IL VOSTRO IMPEGNO AFFINCHÉ POSSIATE
TRASCORRERE TUTTI UN SOGGIORNO SERENO.

La direzione di Villa Adimari


