REGOLAMENTO INTERNO PER IL CONTENIMENTO ED
IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19, IN
RECEPIMENTO ALLA ORDINANZA 60 DEL 27 MAGGIO 2020
emessa dalla Regione Toscana
- Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ulteriori misure per la Fase 2
1. L'ingresso in struttura è consentito solo: a chi non presenta sintomi
febbrili o febbre oltre i 37,5 o C; a chi non abbia avuto contatti negli
ultimi 14 gg con soggetti risultati positivi al Covid-19; a chi non sia
comunque sottoposto alla misura della quarantena. Al momento
dell'ingresso, è obbligatorio pertanto dichiarare il rispetto di tali
requisiti tramite la compilazione del modulo predisposto dal camping.
2. All'interno del Camping, la distanza interpersonale minima deve essere
di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività
sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute
propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un
distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.
3. Durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è
necessario mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
4. E’ confermato, in presenza di più persone, l’utilizzo obbligatorio della
mascherina, in spazi chiusi pubblici o aperti al pubblico.
5. E’ confermato l’utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazi aperti
pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il
distanziamento interpersonale.
6. E’ confermato che, fermo restando il rispetto del mantenimento delle
misure di distanziamento interpersonale, alle disposizioni relative
all’obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti i bambini al di
sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con
l’uso continuativo della mascherina, nonché i soggetti che se ne
prendono cura.

7. Le persone appartenenti allo stesso nucleo, che occupano le stesse
tende, roulotte, camper o altri mezzi di pernottamento autonomi e
mobili, nella disponibilità del cliente, non sono obbligate, tra loro, al
mantenimento della distanza interpersonale e all’uso di mascherina.
8. Ove necessario, al fine di garantire il distanziamento interpersonale,
inserire perimetrazioni delle diverse aree di attività ed installare
dispositivi di separazione.
9. Chiunque acceda alla struttura, sia lavoratore, fornitore o cliente, potrà
essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea,
secondo le modalità stabilite dal gestore e nel rispetto della normativa
sulla privacy.
10. I

mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte,
camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate,
in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i
vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i due ingressi delle
unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri
dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o
pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). E’ possibile
derogare alle suddette distanze qualora siano posizionati pannelli di
separazione.

11.

Raccomandiamo agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli
arredi esterni oltre a quelli interni.

12. E’

preferibile che l’intervento di manutentori/dipendenti all’interno di
bungalow, case mobili, tende glamping o altre strutture installate dal
gestore, avvenga in assenza degli ospiti; qualora ciò non sia possibile,
tutti i presenti dovranno indossare mascherina e dovrà essere garantito
il distanziamento sociale di almeno un metro (raccomandato 1,8 m).

13. All'interno

dei bagni comuni, si
interpersonale di almeno 1,8 metri.

14.

raccomanda

una

distanza

gli ospiti che alloggiano presso le strutture del villaggio (bungalows e
case mobili) devono utilizzare esclusivamente i servizi igienici posti
nella propria abitazione.

