- MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS SARS-CoV-2 -

Il presente documento è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti e
pubblicazioni:
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato
di emergenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio
2020;
- “Operational considerations for COVID-19 management in the accomodation
sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della sanità il 31 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- Protocollo nazionale, circa le misure di prevenzione della diffusione del virus
Covid-19 nelle strutture turistico ricettive;
- Linee guida organizzative per una corretta attività di prevenzione, contrasto e
controllo e gestione delle emergenze sanitarie, nelle attività turistico ricettive
all’aria aperta in situazione di emergenza COVID-19;
- Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e
ricreative della Regione Piemonte.

REGOLAMENTAZIONE PER L’ACCESSO IN STRUTTURA

1) L’accesso in campeggio (inteso quale inizio del soggiorno) è consentito solo in
concomitanza all’orario di apertura della Reception, quindi dalle 09,00 alle 12,30 e dalle
15,00 alle 18,30 per il mese di giugno ed a partire dal 01 luglio 2020 dalle 09,00 alle 12,30 e
dalle 15,00 alle 19,00;
2) Con riferimento al punto di cui sopra, i clienti dovranno prima recarsi in Direzione, (l’auto
deve essere lasciata al di fuori della sbarra),
consegnando modulo presenza ed
autocertificazione che attesti sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la
misurazione della temperatura corporea, per se e per i componenti del nucleo famigliare,
risultata inferiore a 37.5° per ciascun membro del nucleo e di NON essere sottoposto alla
misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, quindi di
poter accedere in struttura seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da
adottare per contrastare la diffusione del COVID-19;
Verrà inviata mail con allegato apposito modulo di autocertificazione.
3) Per coloro i quali hanno contratto virus, l’accesso sarà possibile solo ed esclusivamente
presentando certificato medico di guarigione.
4) E’ fatto obbligo a ciascun campeggiatore di dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenza,
insorgenza di febbre etc..), con la conseguente consapevolezza ed accettazione del fatto di
non poter permanere all’interno della struttura.
5) Le transizioni al di fuori della propria piazzola, avverranno con obbligo di utilizzo di
mascherina;
6) All’interno della struttura sarà necessario rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 mt;
7) Verranno affisse in ciascuna Palazzina e non solo, apposita cartellonistica e vetrofanie
riportanti i comportamenti a cui attenersi;
8) Gli accessi alle Palazzine bagni e lavapiatti saranno contingentate come segue, siete invitati
a non formare assembramenti al di fuori delle palazzine ed in caso di attesa rispettare
distanziamento personale di almeno 1 mt.
Per l’ingresso ai locali lavastoviglie e lavanderia è previsto l’obbligo di utilizzo della
mascherina e dei guanti.
In prossimità delle porte d’ingresso dei bagni, locali lavastoviglie e lavanderie, verranno
posizionate delle segnaletiche (OCCUPATO/LIBERO), in numero pari all’accesso consentito.

L’utente quindi entrando in bagno dovrà avere cura di posizionare il segnalatore in
OCCUPATO, uscendo lo posizionerà su LIBERO, così facendo coloro i quali si accingeranno ad
entrare in bagno avranno modo di vedere se si è raggiunta la capienza massima consentita.
All’ingresso di ciascuna palazzina verranno posizionati dei totem, con gel igienizzante e
prodotto sanificante, che ciascuno di noi potrà utilizzare per disinfezione immediata dei box
doccia e lavabi (siete pregati dopo l’utilizzo, di riporre nell’apposito alloggiamento il prodotto
disinfettante), in modo tale che sia disponibile anche per coloro che seguiranno;
la capienza massima consentita è intesa come compresenza di persone sia che si utilizzino i
lavabi sia che si utilizzino le docce.
Al buon senso di ciascuno di noi prestare attenzione in ingresso alla presenza di persone
in numero massimo consentito.
P1 bagni uomini:
P1 bagni donne:
P1 lavapiatti:
P1 lavanderia:
P1 bagno bimbini:

ingresso consentito 3 persone alla volta
ingresso consentito 3 persone alla volta
ingresso consentito 3 persone alla volta
ingresso consentito 1 sola persona alla volta
ingresso consentito ad 1 bambino alla volta, indipendentemente dal
numero di utenti presenti in bagno adulti

P2 bagni uomini:

ingresso consentito 5 persone alla volta (2 persone con seconda parte
chiusa)
ingresso consentito 5 persone alla volta (2 persone con seconda parte
chiusa)
ingresso consentito 1 persona alla volta
ingresso consentito a 5 persone alla volta
ingresso consentito ad 1 bambino alla volta accompagnato da 1
genitore provvisto di mascherina

P2 bagni donne:
P2 lavanderia:
P2 Lavapiatti:
P2 vasca bambini:

P3 bagni uomini:
P3 bagni donne:
P3 lavanderia:
P3 lavapiatti:
P3 bagno bambini:

ingresso consentito a 3 persone alla volta
ingresso consentito a 3 persone alla volta
ingresso consentito ad 1 persona alla volta
ingresso consentito a 2 persone alla volta
ingresso consentito ad 1 bambino alla volta, accompagnato da 1 solo
genitore

Si chiede cortesemente di provvedere allo svolgimento delle attività di igiene personale, in
tempi sufficientemente celeri, in modo tale che tutti possano usufruire dei servizi igienici e
docce, evitando prolungate attese, al di fuori della palazzina.
In prossimità delle palazzine verranno affisse comunicazioni riguardanti gli orari in cui
verranno eseguite le 2 sanificazioni giornaliere (per svolgere tale operazione, in alternanza,
la palazzina interessata verrà chiusa per circa 1 ora);

Per garantire un efficacie ricambio d’aria le porte d’ingresso delle palazzine devono essere
lasciate aperte.
9) Non sarà possibile accedere alla sala ritrovo adulti posta al di sopra della direzione ed alla
saletta gioco bimbi.
10) L’ingresso al parco giochi verrà contingentato nel numero di presenti contemporaneamente:
è ammessa la presenza di 4 bambini di età inferiore ad anni 7 ed 1 genitore ciascuno –
permane obbligo di distanziamento personale di almeno 1 metro ed uso mascherina per gli
adulti (la responsabilità della gestione viene demandata ai genitori ed al buon senso, in modo
tale che tutti i bambini possano a turno giocare).
In compresenza ai 4 bambini, sarà possibile utilizzare il gioco del ping pong, in numero di n
2 giocatori, con obbligo di mascherina.
11) Non sono consentiti ritrovi ed assembramenti in piazzole altrui.
12) Sino a nuove indicazioni, non è concessa autorizzazione all’ingresso in struttura di soggetti
che non siano clienti Campitur (per intenderci non sarà possibile invitare ospiti).
13) Ammesso il gioco delle bocce, previo utilizzo della mascherina, dei guanti monouso,
mantenendo distanza di almeno 1 mt tra i giocatori (EVITARE ASSEMBRAMENTI DI
SPETTATORI), è ammesso l’accesso al campo solo a coloro che si accingeranno a giocare.
14) Ammesso il gioco calcio per i bambini UNDER 15, evitando però assembramenti. Consentita
una compresenza di giocatori per un numero massimo di 10 totale – n 5 per ciascuna metà
campo. anche per coloro i quali si accingeranno a raggiungere il campo da gioco, vige
l’obbligo di utilizzo della mascherina in percorrenza delle vie di transizione;
15) Ammesso il BEACH VOLLEY in numero di 2 giocatori per campo (all’uscita dal campo i
giocatori dovranno indossare le mascherine); Evitare assembramenti di spettatori in
prossimità del campo di gioco.
16) Ammesso accesso alla spiaggia ed al laghetto con utilizzo di mascherina sino al
raggiungimento del sito in cui verranno posizionati teli da bagno.
Per coloro i quali non fanno parte di uno stesso nucleo famigliare, OBBLIGO di mantenere
una distanza di 2 mt da telo a telo.
Sarà premura del personale Campitur verificare i corretti distanziamenti, e se necessario
chiedere cortesemente un adeguamento della disposizione.
L’accesso al laghetto deve fare sempre riferimento all’assoluto divieto di assembramento,
anche in questo caso il personale Campitur avrà facoltà di chiedere il cortese
allontanamento dal bacino.
Riponiamo fiducia nel così detto “buon senso” degli avventori, garantendo alternanza dei
bagnanti in acqua, cosicché tutti possano farvi accesso;

17) Per coloro i quali giungeranno presso il Camping Hermitage provvisti di tenda, svolte le
attività di check in, (punto 2), verranno accompagnati direttamente in sito dal personale
Campitur, verificando che il posizionamento della tenda rispetti una distanza sull’intero
perimetro di almeno 3 mt con altre strutture già posizionate. Il personale Campitur, inoltre
provvederà alla sanificazione giornaliera (n 2 sanificazioni), delle strutture presenti nei siti
adibiti ad area tanda (tavoli, panche, bidoni spazzatura);
Per quanto riguarda i Camper e/o roulotte si applicherà identica procedura, verificando che
vi siano quantomeno 3 mt di distanza frontale dalle porte d’ingresso.
18) Verranno posizionati dispenser con gel disinfettante in ciascuna palazzina e/o locali
lavapiatti;
19) Le regolamentazioni in documento entreranno in vigore a partire da mercoledì 03 giugno
2020, sino a nuove disposizioni legislative in materia.
20) Il rispetto dei contenuti del presente Protocollo, è imprescindibile per la permanenza in

struttura e lo svolgimento delle attività consentite.

La Direzione
CAMPING HERMITAGE

