VERSIONE ABBREVIATA - PIANO DI PROTEZIONE
CONTRO IL COVID-19 PER IL CAMPING MONTE
GENEROSO
Versione dell’8 maggio 2020

1. IGIENE DELLE MANI
Tutto il personale dell’azienda deve lavarsi le mani ad intervalli regolari. Per quanto possibile, deve evitare di
toccare oggetti e superfici. Nel caso in cui questo fosse inevitabile, le mani devono essere anche disinfettate.
Misure
Installare disinfettanti per le mani all'ingresso della Reception e nelle aree comuni (negozio, blocco servizi
igienici, ecc.);
Rimuovere tutti gli oggetti non necessari che potrebbero essere toccati da più persone, per esempio giornali
e riviste nelle sale d’attesa e nelle zone comuni;
Rifornire regolarmente i distributori di sapone e di asciugamani monouso.

2. RISPETTO DELLE DISTANZE
Il personale, i fornitori e gli ospiti devono mantenere la distanza di sicurezza di minimo 2 metri.
Misure
Applicare la segnaletica sul pavimento per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di minimo
2 metri;
Limitare il flusso di persone all’interno del Bar (massimo 2 tavoli con 2 persone ognuno) e del negozio
(massimo 3 persone o 1 famiglia per volta);
Informare gli ospiti della presenza massima consentita con appositi cartelli nella zona comune (blocco
servizi igienici, lavabi per lavare le stoviglie, lavanderia).

Quando è impossibile mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri
Nei casi e/o nei momenti in cui il rispetto della distanza di 2 metri non sia praticabile, l’esposizione va ridotta
al minimo, limitando la durata del contatto e/o attuando misure di protezione adeguate.
Misure
Evitare e sconsigliare il contatto fisico non strettamente necessario (p. es. le strette di mano) anche fra
clienti;
Consigliare l’uso della mascherina, che ricordiamo non è obbligatorio. I clienti sono responsabili della propria
protezione e dei propri dispositivi di sicurezza.
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3. PULIZIA
È necessario effettuare regolarmente e comunque dopo ogni specifico uso la pulizia di superfici e di oggetti
(soprattutto se di uso comune). Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in modo sicuro.
Misure
Provvedere in modo regolare ed adeguato al ricambio d’aria nei locali chiusi (p. es. arieggiare almeno 4
volte al giorno, per circa 10 minuti);
Pulire regolarmente con un comune detergente le superfici e gli oggetti di uso comune (p. es. maniglie delle
porte, corrimano, ecc.);
Pulire e disinfettare dopo l’uso da parte di ogni cliente sia i tavoli che le sedie all’interno del bar;
Pulire regolarmente nella zona in comune (blocco servizi igienici / lavabi per lavare le stoviglie, lavanderia)
almeno ogni 2 ore. Compilare e firmare il foglio di controllo;
Ad ogni cambio cliente, eseguire la pulizia delle roulotte in affitto in modo accurato, minuzioso e con prodotti
adeguati per l’igienizzazione. Lavare le lenzuola rispettando le norme igieniche accresciute;
Svuotare regolarmente i cestini dei rifiuti e smaltirli correttamente.

4. PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO
Le persone particolarmente a rischio continuano ad attenersi alle misure di protezione dell’UFSP e re-stano,
per quanto possibile, a casa. La protezione delle persone particolarmente a rischio è disciplinata
dettagliatamente nell’ordinanza 2 COVID-19.

5. PERSONE MALATE DI COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO
L’azienda è incaricata di monitorare la salute dei suoi collaboratori.
Misure
I collaboratori che manifestano i sintomi della malattia devono essere mandati a casa ed istruiti sull’obbligo
di (auto)isolamento stabilito dall’UFSP.

6. INFORMAZIONE
Le prescrizioni e le misure devono essere rese pubbliche ed accessibili sia ai collaboratori che agli ospiti del
Campeggio.
Misure
Appendere ad ogni ingresso ed area i cartelli con le misure di protezione raccomandate dall’UFSP.
Richiamare l’attenzione dei clienti, in particolare, sulle regole e sull’obbligo di distanziamento e di
separazione tra i gruppi;
Informare la clientela che è preferibile il pagamento con carta o bancomat per evitare il contatto;
Informare la clientela che le persone malate devono mettersi in auto-isolamento, secondo le istruzioni
dell’UFSP.
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