Norme da tenere all’interno del campeggio
1. lavarsi spesso le mani.

15. Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C;
16. Misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e
disinfezione frequente delle mani anche dei bambini;

2. Evitare abbracci e strette di mano.
17. Indossare mascherine e guanti secondo la normativa in vigore;
3. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale
di almeno un metro.
4. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando
il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
5. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l'attività sportiva.

18. Utilizzare i dispenser presenti
dell’ingresso nei luoghi comuni

nel

campeggio

prima

19. Non gettare niente a terra (come cicche di sigarette e
fazzoletti) utilizzare cestini messi a disposizione
20. Utilizzare il braccialetto messo a disposizione dalla direzione
per farsi riconoscere

6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
7. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

21. Disinfettare la doccia con l’apposito prodotto presente prima
dell’utilizzo

8. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico.

22. Controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme
comportamentali da parte dei bambini.

9. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

23. Le deroghe al distanziamento fisico sono limitate alle persone
appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero conviventi

10. Usare la mascherina quando ci si sposta all’interno della struttura
11. Seguire le indicazioni fornite dal personale o indicate nei appositi
cartelli
12. Evitare assembramenti
13. Se ci sono sintomi di influenza avvisare il personale del
campeggio che utilizzeranno le procedure idonee.

14. Rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche
durante l’utilizzo di docce e servizi igienici;

24. Nella spiaggia la distanza minima da palo a palo per gli
ombrelloni è di di mt 3,50 e di mt 2,00 tra i lettini, sdraie, teli da
mare etc.., tele

