
IDROSCALO E’ APERTO 
 
Un migliaio di persone questa mattina.  
Runner, pattini, biciclette, monopattini, bambini, tanti pescatori.  
Una vera festa di suoni e colori in una splendida giornata di sole. L'Idroscalo ha 
riaperto. 
 
“Il sorriso e gli occhi che brillano in tutti i frequentatori di oggi dell'Idroscalo tornati a respirare 
aria nuova, aria di libertà sono la migliore risposta”, ha dichiarato il Presidente del Cda 
dell’Istituzione Idroscalo Marco Francioso. 
 

“Stiamo dando un messaggio positivo alla città e ai cittadini che tornano in sicurezza alla 
normalità riappropriandosi di questo spazio verde", ha dichiarato Arianna Censi, Vicesindaco 
della Città metropolitana di Milano. 
 

"Si è svolto tutto in massima sicurezza. La risposta dei cittadini è stata davvero responsabile. Il 
Parco in questo momento è animato, ma vissuto nel rispetto delle regole. Gradualmente 
procederemo alla riapertura totale", ha dichiarato la Direttrice dell'Istituzione Idroscalo di Milano 
Maria Cristina Pinoschi. 
 

QUESTE LE PRIME LINEE GUIDA DELLA RIAPERTURA: 

• apertura del Parco dalle ore 7,30 alle ore 21,00 in modo tale da spalmare le presenze 
su una fascia oraria ampia, adeguata alla variegata tipologia di frequentatori (famiglie durante 
il giorno ma anche sportivi amanti dell’alba e tramonto); 
• l’apertura riguarda, in questa prima fase, l’area compresa tra la testata Nord e la 
zona Sud dove è presente l’attuale sede del CCV. Rimane chiusa temporaneamente la 
parte ovest del parco, dalla zona Sud fino alle Tribune; 
• obbligatorio l’uso della mascherina ad esclusione dei bambini al di sotto dei 6 anni; 
• l’accesso al Parco avviene da un unico ingresso pedonale e ciclabile – ingresso 3 Riviera 
Est – con misurazione della temperatura e contingentamento degli ingressi. È in fase di 
valutazione l’estensione dell’apertura della Riviera Ovest; 
• ad ogni utente viene consegnato un foglio informativo sulla modalità di fruizione; 
• è consentito passeggiare, fare attività motoria (bici, roller ad esempio) nel rispetto 
del distanziamento di 2 metri; 
• non è consentita l’attività ludica e ricreativa, compreso l’uso della spiaggia; 
• consentito acquistare cibi e bevande da asporto, ma sono vietati assembramenti e pic-
nic 
• è consentito l’uso degli skateboard, dei monopattini elettrici e delle biciclette. Tutti i 
mezzi devono circolare a velocità moderata (max 10 km/h) e con scrupoloso rispetto di tutti i 
pedoni, transitare sui percorsi tracciati ed essere parcheggiate nelle apposite rastrelliere; 
• è consentito passeggiare con l’animale domestico e accedere alle aree cani, 
rispettando il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro. 
• l’attività di controllo verrà effettuata dal personale di Polizia Metropolitana, CCV Protezione 
Civile, GEV, FIPSAS, Associazione Giacche Verdi, City angels, Sommozzatori protezione civile, 
con il supporto e il coordinamento del personale di Idroscalo. Previsto in alcune giornate anche 
il servizio di Mediolanum soccorso onlus; 
• sono previsti interventi di sanificazione (almeno due volte al giorno) per le panchine, 
su cui potranno sostare, distanziate, solo 2 persone, fatti salvi i nuclei famigliari con bambini; 
• sono aperti i servizi igienici identificati con i n. 3-4-5-6, sanificati almeno due volte al 
giorno e dotati di disinfettante per mani; 
• sanificati secondo prescrizioni ministeriali, superfici, spazi all’aperto, arredi;  
• non è consentito l’accesso in acqua al pubblico; 
• le attività delle società sportive, solo quelle individuali, verranno svolte secondo le regole 
prescritte da ogni Federazione per gli sport professionistici; 
• è ammessa la pesca da riva nelle zone consentite e con distanziamento di almeno 2 metri 
per persona; 
• le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; 



• le case dell’acqua così come le fontanelle sono chiuse. 
 
Queste modalità potranno subire modifiche in caso di nuove disposizione ministeriali o 
verificata l’impossibilità di ottenere comportamenti corretti da parte dell’utenza. 
 
Attivo un forum con tutti i concessionari commerciali, sportivi e le realtà attive nel Parco per 
seguire il piano di riapertura e aggiornarlo anche sulla base dei contributi da questi espressi. 
 
  
 
Approfondimenti: 
 
https://idroscalo.org/news/lidroscalo-riapre/ 
 
https://idroscalo.org/news/in-diretta-dal-parcoriapriamo/ 
  

PER QUALSIASI INFORMAZIONE 

idroscalo@cittametropolitana.milano.it 

www.idroscalo.org 

 
 


