LE NOSTRE PROCEDURE PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI
CONTAGIO DAL VIRUS RESPONSABILE DEL COVID-19
Procedure che adotteremo per gestire al meglio l’attuale situazione sanitaria, con l’intento di
rendere il Vostro soggiorno il più sicuro possibile, così che possiate viverlo in piena tranquillità.
In base a quanto stabilito dal Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria
aperta, campeggi e villaggi turistici della regione Abruzzo , che ha richiamato le linee guida
generali proposte dall’associazione Faita-Federcamping a cui aderiamo, ci siamo impegnati nel
predisporre delle soluzioni specifiche, dedicate alla nostra struttura ricettiva, nel chiaro intento di
garantire al meglio il bene primario della salute di tutti.
Lo scopo principale è stato quello di assicurarVi spazi più ampi, una capillare pulizia, una frequente
sanificazione e differenti modalità di erogazione dei servizi, così da garantire il rispetto delle
misure di distanziamento e sicurezza all’interno del campeggio.
Pertanto, abbiamo deciso di adottare alcune novità.

APERTURA 25/06/2020-13/09/2020
LE STRUTTURE
Alla riapertura, così come ad ogni fine soggiorno/cambio Ospiti, si procederà alla pulizia ordinaria,
alla successiva disinfezione ed infine alla sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, in
particolare (a titolo esemplificativo):
- totale ricambio dell’aria in maniera naturale, per ridurre/annullare le concentrazioni di specifici
inquinanti (PM10, CO2, aerosol biologico, ecc.);
- pulizia con acqua e detergenti neutri e successiva disinfezione con prodotti riconosciuti dal
Ministero della Salute, di tutte le superfici calpestabili e di quelle toccate più di frequente (porte,
maniglie, finestre, tavoli, sedie, servizi igienici, ecc.);
- sanificazione dell’unità abitativa, degli arredi e dell’impianto di climatizzazione tramite
atomizzatore Airo di una soluzione a base di perossido d’idrogeno, anti Covid, riconosciuto dall’
Istituto Superiore di Sanità.

LE PIAZZOLE
Al fine di assicurare una miglior vivibilità e garantire il rispetto delle distanze sociali tra gli
equipaggi, sarà ridotto il numero delle piazzole.
Inoltre sarà assicurata tra le stesse e per tutta l’estensione del loro perimetro una fascia libera di
almeno 2 mt. A tutti gli equipaggi verrà richiesto di posizionare la propria roulotte o camper a 0,5
mt dall’inizio della propria piazzola, sia che si trovi a ridosso della rete perimetrale sia che si trovi
in una posizione centrale.
La piazzola verrà assegnata dalla direzione in base alle condizioni precedentemente descritte, non
sarà sempre possibile garantire la piazzola occupata negli scorsi anni.
Non è possibile occupare le piazzole che rimarranno libere.

VISITE
Le visite vanno autorizzate dalla direzione.
Sono autorizzate solo le visite da parte di parenti.

SERVIZI IGIENICI
Tenuto conto della situazione contingente e della necessità di potenziare ulteriormente lo
standard di pulizia e sanificazione:
•
•
•
•

prima dell’apertura saranno eseguiti i consueti controlli degli impianti idro sanitari, con
particolare attenzione alle usuali procedure di prevenzione e contrasto alla legionellosi;
la pulizia giornaliera sarà effettuata con maggior assiduità aumentandone la frequenza in
base all’affluenza;
sanificazione periodica degli ambienti tramite nebulizzazione di prodotti approvati
dall’Istituto Superiore di Sanità.
i lavandini saranno disponibili in modo alternato così da garantire la distanza di 1mt. tra gli
utenti;

•

il ricambio d’aria all’interno della struttura è costantemente assicurato in modo naturale;

•

dispenser di gel igienizzante (alcool sopra al 65%) saranno istallati all’ingresso dei servizi
igienici. Gli ospiti sono tenuti a disinfettarsi le mani all’ingresso e all’uscita;
affissione di cartelli contenenti il richiamo alle norme comportamentali;

•

•

•

gli utenti in transito negli spazi comuni/zone di passaggio dovranno sempre indossare i
DPI, allorquando non siano impegnati nelle ordinarie operazioni di igiene personale. In ogni
caso, l’utilizzo di tali servizi dovrà avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento e
sicurezza, evitando ogni possibile assembramento;
accesso al gruppo servizi. Si raccomanda di evitare soste prolungate negli spazi
comuni/zone di passaggio. Si richiede di prestare attenzione alla cartellonistica per evitare
di creare file.

BAR E RISTORAZIONE
Verrà prestata una maggior cura alla pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro.
Saranno disponibili dispenser di gel igienizzante (alcool superiore al 65%), nonché cartelli
contenenti il richiamo alle norme comportamentali.
Grazie agli ampi spazi di cui disponiamo, soprattutto all’aperto, siamo in grado di garantire il
rispetto del distanziamento sociale, a tale proposito sarà prediletta l’erogazione di servizi in
modalità d’asporto.

AREE GIOCHI PER BAMBINI
Fermo restando che i nostri piccoli ospiti dovranno sempre essere accompagnati da un adulto per
accedervi, si evidenzia che gli ingressi potrebbero essere contingentati in base all’affluenza, così
da garantire il distanziamento sociale sulla base del rapporto mq/persona, stabilito dalle norme in
vigore.
Anche in questo caso, per salvaguardare la salute degli utenti, le attrezzature verranno sanificate
di frequente e all’ingresso sarà installato un dispenser di gel igienizzante (alcool superiore al 65%),
nonché cartelli contenenti il richiamo alle norme comportamentali.

ANIMAZIONE DAL 27 GIUGNO 2020
Stiamo preparando, in collaborazione con l’agenzia di animazione, un programma specifico, che
tenga conto delle attuali restrizioni in tema di distanziamento sociale, ma che permetta un’attività
ludico/ricreativa coinvolgente per grandi e piccini.

Le attività di animazione saranno garantite all’interno della struttura perché in base alle attuali
norme non possiamo proporle in spiaggia.
Perciò via libera a… risveglio muscolare, gioco aperitivo, laboratori, bocce, karaoke, giochi a quiz,
spettacoli serali e molto altro.

PISCINA
L’ingresso alla piscina sarà possibile fino al raggiungimento del numero massimo di persone
consentito in base alla metratura del solarium e dello specchio d’acqua. Se dovesse essere
necessario verranno predisposti turni di accesso.
A tutela della salute e del contenimento del contagio ci impegniamo a:
• garantire, oltre alla consueta pulizia, una frequente sanificazione di tutte le superfici, lettini e
attrezzature nell'area del solarium;
• installare dispenser con igienizzante, all'entrata, per una veloce e regolare pulizia delle mani
nonché cartelli contenenti il richiamo alle norme comportamentali;
• verificare costantemente e riportare su apposito registro la concentrazione di cloro nell’acqua;
• manutentare e verificare il corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
• confermare l’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche.

L’ingresso in acqua sarà consentito solo dopo la doccia e rispettando il distanziamento sociale.
I lettini avranno posizioni distanziate e non potranno essere spostati. Dovranno essere coperti con
un telo personale. Ognuno dovrà tenere per tutto il tempo lo stesso lettino.
I genitori sono responsabili del rispetto del distanziamento e delle norme igienico-sanitarie dei
propri figli.
Gli addetti al salvataggio avranno cura di richiamare al rispetto delle regole ove necessario.

SPIAGGIA
E’ necessario riservare l’ombrellone presso la reception del campeggio prima di recarsi in spiaggia.
E’, attualmente, obbligatorio accedere all’interno della concessione balneare muniti di mascherina.
Oltre alla cartellonistica potrete fare riferimento ai nostri addetti per ulteriori indicazioni e
spiegazioni sulle norme da seguire.

STAGIONE 2020
Le indicazioni di cui sopra rappresentano solo una parte di quello costituirà il nostro “Piano
d’azione”.
Tali procedure potranno subire aggiornamenti o modifiche in base all’evolversi della situazione
epidemiologica, tenendo conto delle future disposizioni ministeriali e delle indicazioni fornite dalle
Commissioni scientifiche.
In ogni caso, ci teniamo ad evidenziare che qualsiasi procedura, anche la più minuziosa, potrà
ottenere i risultati desiderati, solo se ognuno di noi farà la sua parte.
Pertanto, mai come questa volta, per tutelare la salute di tutti abbiamo bisogno della Vostra
preziosa ed incondizionata collaborazione.
Grazie
La direzione

