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Al Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio
p.c. Assessore Pietro Santi

Progetto e proposte servizi per la spiaggia “Scaletto dei Pescatori” 2021
La Cooperativa Sociale Laltromare è una cooperativa onlus di tipo B che opera in
ambito turistico-balneare con lo scopo di sviluppare con professionalità un modello
sostenibile di cooperazione sociale dimostrando che, con l’abbattimento delle barriere
la spiaggia pubblica diventa luogo di socializzazione e integrazione dove è possibile a
tutte le persone “godere” della balneazione, indipendentemente dal proprio stato di
salute; di promuovere un turismo intelligente, alternativo, valorizzando il territorio e le
sue caratteristiche e, infine, professionalizzare ed inserire nel mondo lavorativo
persone svantaggiate, trasformando lo svantaggio in una risorsa da impiegare nel
settore turistico-balneare.
Con riferimento a quanto sopra brevemente illustrato, la Cooperativa Laltromare è a
proporre di ripetere per il dodicesimo anno consecutivo, nel tratto di costa, avente un
fronte mare di 177 ml, compreso tra i Bagni Cavour e i Bagni Italia nel quartiere delle
Fornaci le seguenti tre varianti di progetto per l’erogazione dei seguenti servizi:
1. Assistenza bagnanti
2. Pulizia arenile controllo/ricognizione
3. Accompagnamento in mare a persone con mobilità ridotta
4. Allestimento pedane, montaggio/smontaggio gazebo, ombrelloni e lettini,
reception e spogliatoio (*)
5. Web, telefonia e comunicazione (*)
(*) detti servizi accessori sono indispensabili per l’attivazione del successivo servizio
c).
Durante il periodo di funzionamento sarà posizionata una passatoia (larghezza 2 m. e
lunghezza variabile, a seconda delle condizioni meteo-marine) che verrà installata il
giorno precedente l’apertura e ritirata il giorno successivo la chiusura, per permettere
l’accompagnamento in mare delle persone sulle carrozzine a tale scopo utilizzate.
Scopo del progetto: garantire alla comunità residente, ai turisti (disabili e non) che
frequentano il lido dello Scaletto dei Pescatori un accesso sicuro, un’accurata ed
attenta assistenza alla balneazione, la pulizia dell’arenile, assicurando a tutti l’utilizzo
della spiaggia libera e del “mare per tutti”.
Obiettivo del progetto: poter assumere almeno dieci persone (o di più, in caso di
necessità e in funzione delle risorse economiche disponibili), di cui tre/quattro
appartenenti alle categorie protette.
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Descrizione servizi quotidiani
(effettuati indipendentemente dalla durata dell’apertura della spiaggia)

a) Servizio assistenza alla balneazione per un tratto di 80 ml. dalle 09.00 alle
b)
c)
d)
e)

f)
g)

19.00 (10 ore al giorno)
Servizio di pulizia arenile e pulizia bagni per disabili dalle 08.00 alle 09.00 e
dalle 19.00 alle 20.00 (2 ore al giorno)
Servizio di accompagnamento in mare per persone disabili dalle 09.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (8 ore al giorno)
Servizio allestimento e ritiro pedane dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 19.00 alle
20.00 (2 ore al giorno)
Servizio montaggio/smontaggio gazebo (uno, aperto, in riva mare come zona
d’ombra e ricovero ospiti, dotato di carrozzine mare e salvagenti; il secondo con
funzione di reception, registrazione e spogliatoio degli ospiti, dotato di pareti
dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 19.00 alle 20.00 (2 ore al giorno)
Servizio reception e registrazione utenti dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00 (6 ore al giorno)
Servizio web/telefonia dalle 12.00 alle 15.00 per informazioni generali e
prenotazioni servizio accompagnamento in mare (3 ore al giorno)

Attrezzature e Dotazioni
(a disposizione per il periodo di apertura indipendentemente dalla durata)

1) Le attrezzature per il servizio di vigilanza ed assistenza verranno fornite da
Autorità Portuale
2) Gazebo, passatoia, pedane, salvagenti, lettini, ombrelloni, sedie, lettino
ortopedico, sollevatore, carrozzine-mare per l’accompagnamento e tutto quanto
necessario per il corretto funzionamento del servizio verranno forniti da
Cooperativa Laltromare
3) Servizio web/telefonia, cartellonistica spiaggia e comunicazione fornito da
Cooperativa Laltromare
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PROGETTO 1
Dal 27 giugno al 31 agosto 2021
66 giorni
Il servizio a) necessita di 10 ore giornaliere suddivise su 2 bagnini (5 ore cadauno)
per un totale di 660 ore
I servizi b), d), e) necessitano di 6 ore giornaliere suddivise su 2 operatori spiaggia
per un totale di 396 ore
Il servizio c) necessita di 16 ore giornaliere suddivise su 2 accompagnatori in mare (8
ore cadauno) per un totale di 1056 ore
Il servizio f) necessita di 6 ore giornaliere per un solo addetto per un totale di 396 ore
Il servizio g) necessita di 3 ore giornaliere per un solo addetto per un totale di 198
ore
Il costo complessivo del progetto 1 è di € 44.730,00 (IVA compresa)

ALLESTIMENTO PER RISPETTO DISTANZIAMENTO FISICO
Salvo diverse, future disposizioni, per rispettare il distanziamento fra le persone
verranno posizionati lettini e ombrelloni su ogni lato rispetto alla passatoia riservata al
transito e solo in funzione delle presenze quotidiane e delle condizioni meteo-marine
che modificano l’ampiezza dell’arenile.
Verranno mantenuti i gazebo: uno (nel prospetto A - m. 3x3 - con funzione di
spogliatoio, reception e punto di pronto soccorso) sul piazzale ed uno in riva (nel
prospetto B - m. 4,5x3).
Verrà installata la dotazione riservata al bagnino (trespolo, pattino, salvagenti e
quanto previsto dalla normativa vigente).
In base al numero di ospiti verranno installati ai lati del gazebo B due altri gazebo da
m. 3x3, in planimetria indicati come “zona ombra” riservata agli ospiti deambulanti
che avranno a disposizione sedie tipo “regista”.
Per quanto descritto si faccia riferimento alla planimetria allegata.

ACCESSO E GESTIONE OSPITI DISABILI
Salvo diverse, future disposizioni, per rispettare le norme vigenti l’accesso degli ospiti
avverrà su prenotazione (telefonica con linea dedicata e/o on line dal sito) in numero
adeguato così da mantenere le distanze previste e, in base alle presenze potrà essere
ridotto l’orario di permanenza degli ospiti per permettere ad altri di usufruire dello
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stesso servizio. Negli orari di balneazione non saranno accompagnati in mare più di
due ospiti per ogni bagnino presente.

Si rende necessario considerare le tipologie degli ospiti in relazione alle diverse
patologie:
1 - gli ospiti deambulanti (non vedenti, post traumatizzati, disabili psichici, ecc.)
potranno utilizzare lettini distanti fra loro almeno un metro oppure, a loro scelta, le
sedie poste sotto le “zone ombra”;
2 - gli ospiti non deambulanti (tetra-paraplegici, affetti da SLA, SM e altre patologie
invalidanti, ecc.) con la carrozzina utilizzeranno lettini posti a due metri fra loro per
permettere il passaggio fra carrozzina e lettino; una volta effettuato il passaggio le
carrozzine verranno posizionate nella zona a loro riservata sul piazzale (vedi
planimetria).
In tutti i casi gli ospiti saranno obbligatoriamente accompagnati ed assistiti dai propri
accompagnatori che avranno a disposizione un adeguato spazio delimitato da
catenella a lato di ogni singolo lettino e per tutta la lunghezza della spiaggia.
DPI - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI E MATERIALI
Il personale verrà dotato di mascherina, guanti monouso e occhiali che adotterà
durante tutte le fasi di presa ed accompagnamento degli ospiti in mare e viceversa e
nelle operazioni di sanificazione di strutture ed attrezzature.
I locali di utilizzo comune (spogliatoio e servizi igienici) saranno provvisti di dispenser
con prodotti per la disinfezione a disposizione degli ospiti ed il personale provvederà a
sanificare almeno due volte al giorno tutte le superfici che richiedono detta
operazione: lettino ortopedico, lavabo, doccia e servizi igienici.
I lettini e le sedie utilizzati verranno immediatamente lavati e disinfettati appena
lasciati liberi per essere riutilizzati da un altro ospite subito dopo.

ATTREZZATURE DA ACQISTARE
n. 1 defibrillatore
Dispositivi di sicurezza e galleggiamento
Materiale per pronto soccorso
Ferramenta materiale di consumo
Prodotti per sanificazione

€
€
€
€
€
€
€

800,00
600,00
300,00 (comprese bombole ossigeno)
150,00
480 (per progetto n. 1)
600 (per progetto n. 2)
720 (per progetto n. 3)

Ugo Cappello
Presidente

Allegato: planimetria installazioni Scaletto
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