CAMPING BELMARE

Vacanza Sicura 2020
UNA VACANZA SERENA PER TUTTI
Con l’impegno e la responsabilità di ognuno di noi, possiamo tuD tornare a vivere vacanze
serene, all’aria aperta in mezzo alla pineta e sulla spiaggia.
*La nostra struIura ha adoIato le misure di contrasto al contagio del COVID19 sulla base dei
rapporO dell'IsOtuto Superiore della Sanità

COVID-19 n.19/2020; n.5/2020;

n.21/2020 relaOvi all'eﬀeIuazione delle operazioni di pulizia, disinfezione e igienizzazione
e aerazione e delle norme a*ua,ve regionali del Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori
misure urgen, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19) a*uata dall'Ordinanza
della Regione Toscana n. 60/2020.
REGOLAMENTO COVID19 – CAMPING BELMARE

Check in – check out
Be smart, velocizziamo le procedure, limiOamo il contaIo
•

Prima dell'ingresso nella stru*ura
potrà essere rilevata la temperatura corporea,
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. o potrà in alternaOva essere
so*oposta all'ospite la so*oscrizione di rela,va idonea autocer,ﬁcazione in cui all'ospite
sarà richiesto di dichiarare di non essere so*opos, a quarantena; di non avere avuto
nessun conta*o con persone posi,ve negli ul,mi 14 giorni; di non avere sintomi inﬂuenzali
e di non essere posi,vi a COVID19. Tali indicazioni valgono per tuX i compagni di viaggio;

•

E' facoltà della direzione mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg

•

Si raccomanda di preparare i documen, di viaggio e di fare accesso per gli adempimen, in
recep,on a una persona per volta del nucleo per espletare le formalità di ingresso. Si
raccomanda ai tuX i compagni di viaggio di rimanere in a*esa del proprio turno
all'interno del proprio mezzo di trasporto. Ci vorrà solo un aXmo e si richiede di avere
pazienza;
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•

Alla recep,on è necessario indossare mascherina , mantenere la distanza di 1 mt
interpersonale se sono presen, altre persone;

•

All’ingresso della recep,on sarà disponibile il gel igienizzante per le mani.

•

Altri dispenser con gel igienizzan, sono posiziona, nelle aree comuni del camping.

•

E’ privilegiata e consigliata la modalità di pagamento in moneta ele*ronica (bancomat o
carte di credito circuito VISA/MASTERCARD), per evitare quanto più possibile il conta*o con
denaro contante.

Prevenzione e Igiene personale
Valgono sempre, in qualsiasi area del campeggio/villaggio
E’ obbligatorio che i presen, nel campeggio adoXno tu*e le precauzioni igieniche seguen,:
•

Si raccomanda di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60” secondi ad
ogni lavaggio; in alterna,va si può u,lizzare il gel disinfe*ante che sono posiziona, nei vari
pun, del campeggio, alla recep,on, all’ingresso dei servizi, all’ingresso della zona
residence, zona commerciale, piscina, ingresso lato mare, ecc.. E' consigliabile privilegiare il
lavaggio con acqua e sapone.

•

Si raccomanda di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, neanche dopo averle
deterse con gel disinfe*ante;

•

In caso di tosse è raccomandato di coprire bocca e naso con fazzoleX monouso o usare la
piega del gomito;

•

Deve essere mantenuta sempre la distanza interpersonale minima di almeno un metro,
salvo che per lo svolgimento delle aXvità motorie.

•

Durante l’aXvità ﬁsica (con par,colare a*enzione a quella intensa) è necessario mantenere
una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

•

Si raccomanda tu*avia per una migliore tutela della salute propria e della colleXvità, in
presenza di più persone, di ado*are un distanziamento interpersonale di almeno 1,80
metri.
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•

E’ obbligatorio l’uso della mascherina, in spazi chiusi pubblici o aper, al pubblico, nel caso
non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro; è obbligatorio
l'uso dei guan, all'interno degli esercizi commerciali di rivendita di generi alimentari
presen, nella stru*ura e nella recep,on.

•

All’obbligo di indossare le mascherine non sono soggeX i bambini al di so*o dei sei anni, i
soggeX con forme di disabilità non compa,bili con l’uso con,nua,vo della mascherina (la
quale dovrà risultare da cer,ﬁcato medico idoneo). Rimane comunque invariato il rispe*o
delle indicazioni sul distanziamento interpersonale e l'uso della mascherina per i loro
accompagnatori.

•

Le persone appartenen, allo stesso nucleo familiare o congiun,, che occupano le stesse
tende, roulo*e, camper o altri mezzi di perno*amento autonomi e mobili non sono
obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all’uso di mascherina.

•

Le persone appartenen, allo stesso nucleo familiare o congiun,, che occupano le stesse
tende, roulo*e, camper o altri mezzi di perno*amento autonomi e mobili sono obbligate al
rispe*o delle norme sull'igiene e prevenzione e pulizia sia personale che dei propri beni
personali anche all'interno dell'area/stru*ura assegnata in loro godimento quindi anche
all'interno della loro tenda/ roulo*e, camper o altri mezzi di perno*amento autonomi e
mobili

UOlizzo servizi igienici comuni
Si ricorda che da sempre i servizi igienici vengono puliO e disinfeIaO e quest’anno verrà faIo con
ancora più aIenzione, aumentando la frequenza e uOlizzando prodoD idonei in conformità alle
misure indicate nelle linee guida per la riapertura delle aDvità riceDve.
•

E’ disponibile il gel disinfe*ante mani all’ingresso;

•

Mantenere la distanza di 1 mt, indossare mascherina se necessario;

•

I lavandini funzionan, sono alterna, o comunque sono posiziona, in modo da garan,re la
giusta distanza interpersonale nel caso di contemporaneo u,lizzo;
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•

Limitare quanto più possibile il conta*o ﬁsico con le superﬁci comuni, il beauty o accessori
devono essere ripos, in un sacche*o prima di appoggiarli sulle superﬁci presen, nei servizi
igienici;

•

Si raccomanda di usare gli apposi, erogatori di disinfe*ante colloca, presso i servizi igienici
PRIMA di ogni singolo u,lizzo da parte vostra dei servizi. Li abbiamo posiziona, a vostra
maggiore tutela dell'igiene personale: usateli.

•

Lavarsi sempre le mani con acqua e sapone per un tempo minimo di 60 secondi.

•

I gruppi di servizi rimarranno chiusi per un breve periodo durante le procedure di
disinfezione/igienizzazione.

Ristorante/Bar/Market/Bazar/Edicola
•

Si raccomanda di applicare tu*e le regole per l’igiene e la prevenzione e per l'accesso che
gli esercen, richiederanno;

•

Nei locali chiusi i clien, devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori. E'
obbligatorio l'uso di guan, nelle aXvità di acquisto di generi alimentari e bevande.

•

Nei vari locali al chiuso, ci sarà l’accesso limitato al ﬁne di mantenere sempre il
distanziamento ed evitare gli assembramen,. La permanenza dei clien, all’interno dei
locali chiusi (Bar, Ristorante, Market, Bazar, Edicola) è consen,ta limitatamente al tempo
indispensabile all’erogazione del servizio e comunque è ammessa la compresenza di
persone purchè idonea ad assicurare il distanziamento di almeno un metro;

•

Privilegiare l’u,lizzo degli spazi esterni del Bar e del Ristorante sempre nel rispe*o del
distanziamento di almeno 1 metro;

•

Seguire le indicazioni del personale, le regole scri*e nella cartellonis,ca informa,va nonché
a*enersi negli spostamen, ai percorsi e al distanziamento indica, nelle stru*ure e al loro
esterno;
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Spiaggia

•

Si raccomanda di applicare tu*e le regole per l’igiene e la prevenzione personale prescri*e
nel paragrafo 1 del presente Regolamento COVID19;

•

Si raccomanda di applicare anche tu*e le regole che saranno aﬃsse all’ingresso della
spiaggia e che cos,tuiscono una adeguata informazione sulle misure di prevenzione per i
frequentatori della stessa;

•

Prima dell'ingresso della spiaggia si raccomanda di u,lizzare per frizionare le mani il
dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani che saranno all’entrata.

•

I frequentatori devono comunque rispe*are rigorosamente le indicazioni impar,te dagli
assisten, bagnan, e possono essere allontana, nel caso in cui ques, ul,mi rilevino che
non siano state rispe*ate le misure per l'igiene e la prevenzione e la frequentazione della
spiaggia,

•

Nella spiaggia libera si comunica che anche se l’accesso sarà lasciato al buon senso dei
clien, ogni nucleo familiare dovrà avere uno spazio do almeno 10 mq, per cui il numero
delle persone che potranno farvi accesso sarà limitato al ﬁne di garan,re le condizioni per il
rispe*o del distanziamento e per evitare gli assembramen,.

•

Negli spostamen, interni alla spiaggia privata è richiesto che siano segui, i percorsi e il
distanziamento indica, e le eventuali indicazioni aggiun,ve che forniscano verbalmente il
beach manager e gli assisten, bagnan,;

•

È severamente vietato occupare gli ombrelloni e i leXni senza essere accol, ed indirizza,
dagli assisten, bagnan,.

•

TuX gli indumenO e oggeD personali devono essere ripos, dentro la propria borsa
personale e durante la permanenza dovranno essere ripos, nel proprio beauty o in
saccheX evitando che rimangano all'esterno a conta*o con le superﬁci comuni e devono
rimanere nell'area del proprio ombrellone e/o sul/in prossimità del proprio leXno e non
potranno essere appoggia, su altri leXni o altri tavolineX degli ombrelloni

•

È inoltre vietato spostare gli ombrelloni e i leXni dalle loro postazioni originali.
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•

L'aXvità motoria individuale che si svolgono abitualmente in spiaggia possono essere
regolarmente pra,ca, purchè nel rispe*o delle misure di distanziamento interpersonale.
Diversamente sarà necessario rispe*are le disposizioni del beach manager o degli assisten,
bagnan,, che potranno a loro discrezione richiederne la sospensione in caso di
assembramen,.

Pulizia e Disinfezione del Camping

Il Camping provvederà alla frequente pulizia e disinfezione di tuD gli ambienO e
locali, con parOcolare aIenzione alle aree comuni e alle superﬁci toccate con
maggiore frequenza
Cosa si intende per pulizia, disinfezione. Un po' di chiarezza:

•

Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggeX e
superﬁci, ambien, conﬁna, e aree di per,nenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente
usando acqua con detergen, o prodoX enzima,ci. Una pulizia accurata è essenziale prima della
disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superﬁci interferiscono con
l'eﬃcacia di ques, processi. Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei
microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore ba*eriche) su oggeX e superﬁci, a*raverso l’impiego di
speciﬁci prodoX ad azione germicida. Ma a*enzione: l'eﬃcacia della disinfezione è inﬂuenzata dalla
quan,tà di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura ﬁsica dell'ogge*o (ad es.
porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica
ed inorganica presente.
Quindi deve esservi maggiore impegno sia da parte nostra in queste operazioni - che fanno già parte della
nostra buona pra,ca quo,diana – ma questa stagione richiediamo anche agli ospi, uno sforzo in più per
mantenere la pulizia dei luoghi e l'igiene e la disinfezione personale. InfaX la pulizia e la disinfezione

sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la
diﬀusione del virus.
•

Tu*o il personale è formato nel rispe*o delle procedure di prevenzione, igiene, e
disinfezione saniﬁcazione e u,lizza i DPI previs, dalle regole;

•

Bungalow, roulo*e a*rezzate e tende a*rezzate verranno puli, e disinfe*a, (ambiente e
oggeX) prima dell’arrivo e dopo la partenza, u,lizzando strumen, e prodoX idonei alla
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disinfezione; il Kit di lenzuola e federe verrà consegnato sigillato con cer,ﬁcazione di
igienizzazione; vi chiediamo di mantenerle pulite quo,dianamente.
•

I servizi igienici comuni verranno puli, e disinfe*a, più volte al giorno (minimo 2) con
prodoX idonei e cer,ﬁca, in base alla norma,va an,-Covid;

•

Gli ambien, comuni al chiuso e all’aperto, dove abbiamo apportato modiﬁche che
perme*ono il distanziamento necessario, verranno puli, e disinfe*a, giornalmente
u,lizzando prodoX idonei per la pulizia e disinfezione.

Cosa fare in caso di sintomi
•

In caso di sintomi (febbre 37,5 e/o diﬃcoltà respiratorie e/o sintomi inﬂuenzali e/o
provenienza da conta*o con persone posi,ve nei 14 giorni preceden,) è raccomandato di
rimanere nella stru*ura aﬃ*ata o nella piazzola indossando mascherina e guan, e
mantenendosi a distanza di almeno 2 mt dalle altre persone - ed è fa*o obbligo di
telefonare in recep,on e di darne avviso telefonicamente con immediatezza al proprio
medico di famiglia e alla direzione al n. 0565 744264 (a cui dovrà essere comunicato in
nome e conta*o telefonico del medico di famiglia). E' comunque facoltà insindacabile della
direzione di allontanare dalla stru*ura la persona che presen, i predeX sintomi e/o versi in
uno dei predeX casi e comunicare tali circostanze alle autorità sanitarie pubbliche
competen,.

•

Indossare sempre la mascherina chirurgica anche nella stru*ura aﬃ*ata o nella piazzola;

•

in Recep,on è presente Kit di emergenza fa*o di disposi,vi e abi, idonei all’avvicinamento
di persone con sintomi: non recatevi alla recep,on per ri,rarli in caso presen,ate sintomi,
ma richiedetene il recapito telefonicamente al n. 0565 744264, il personale/la direzione/
loro incarica, provvederà al farvelo avere nel rispe*o delle misure del presente
regolamento.

•

In caso di accertato contagio non sarà possibile rimanere in campeggio ed è comunque
facoltà insindacabile della direzione di allontanare dalla stru*ura la persona che presen,
anche solo i predeX sintomi e/o versi in uno dei predeX casi (febbre 37,5 e/o diﬃcoltà
respiratorie e/o sintomi inﬂuenzali e/o provenienza da conta*o con persone posi,ve nei 14
giorni preceden,) e comunicare tali circostanze e le generalità della persona alle autorità
sanitarie pubbliche competen,. La casa mobile, appartamento o piazzola in cui egli ha
soggiornato verrà evacuato, ne verrà interde*o l'accesso e verrà saniﬁcato.
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Clausole di Salvaguardia per la prevenzione del contagio nel Camping
•

E' comunque facoltà insindacabile della direzione di allontanare dalla stru*ura la persona
che presen, i predeX sintomi e/o versi in uno dei predeX casi previs, al paragrafo “cosa
fare in caso di sintomi” e per il caso in cui si renda gravemente inadempiente rispe*o
all'osservanza delle misure e regole previste dal presente Regolamento COVID19 – Camping
Belmare - In tali casi non sarà dovuto alcun rimborso alla persona allontanata dal Camping.

•

Il presente Regolamento COVID19 è integra,vo e si aggiunge al Regolamento ordinario del
Camping e alle norme del contra*o di ospitalità, le cui norme sono fa*e salve, valide e
pienamente vigen,.

•

Vista la straordinarietà della periodo emergenziale sanitario, non sarà dovuto alcun
rimborso e/o indennità e/o risarcimento nel caso in cui - durante il vostro soggiorno, per
o*emperare alle misure di prevenzione al contagio che siano emanate e sopravvengono
dopo il vostro ingresso e/o per il caso in cui la direzione a sua discrezionalità per la vostra
sicurezza lo valu, opportuno per il preciso rispe*o di quelle ad oggi vigen, ad oggi per
contenere assembramen, - sia necessario sospendere aXvità e servizi consen,te nel
Camping.

Vi ringraziamo della collaborazione e prim'ancora della vostra comprensione,
Buon soggiorno a tuX voi

