MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID 19
L’ingresso al Camping Village Duca Amedeo costituisce l’accettazione senza riserve del presente
Regolamento con particolare attenzione all’uso della mascherina in luoghi chiusi come reception, bar, ristorante,
servizi igienici accesso in spiaggia, accesso in piscina, accesso anfiteatro
e comunque all’aperto laddove non garantito il distanziamento di almeno un metro.
Si riporta quanto contenuto nell’Ordinanza 70 Sezione 5 del 07/06/2020 del Presidente della Regione Abruzzo.

COMPORTAMENTI IGIENICI-SANITARI
DA ADOTTARE DA PARTE DEGLI OSPITI
I clienti devono soggiacere ai seguenti obblighi:
A. obbligo di non accedere all’area turistico-ricettiva in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali
o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;
B. obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, nel corso di ogni permanenza e attività all’interno della struttura ricettiva;
C. rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e servizi igienici;
D. lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C;
misu di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani anche
E. misure
dei bambini;
F. obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di mani e viso;
G. indossare mascherine chirurgiche secondo la normativa in vigore;
H. controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini.

Le deroghe al distanziamento fisico sono limitate alle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare
ovvero conviventi (a tal fine, è possibile acquisire apposita autocertificazione).

REGISTRAZIONE
All’arrivo il capogruppo (intestatario della prenotazione), deve recarsi da solo alla Reception
ed accedervi quando constatato il proprio turno e indossato la mascherina per confermare il check-in
con il proprio documento d’identità, provvedere alla sottoscrizione del documento della privacy
e dell’auto-dichiarazione riferito al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
del virus Covid-19.

VISITATORI
VISI
È severamente vietato estendere inviti ed ospitare anche temporaneamente persone.

SPIAGGIA
Ai fini igienici non possono essere utilizzate postazioni vuote o postazioni assegnate dalla direzione ad altri clienti.
Al fine di favorire il distanziamento si devono rispettare i percorsi per raggiungere il proprio ombrellone di entrata e d’uscita
indicati dalla cartellonistica installata in spiaggia.
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DEL VIRUS COVID 19

Nei servizi igienici sebbene siano puliti e sanificati più volte al giorno, raccomandiamo l’uso di doccetta o del gel alcolico
messo a disposizione per disinfettare la tavoletta e di lavarsi bene le mani. È obbligatorio l’uso di proprio asciugamano sul lettino.
PISCINA
Oltre al regolamento piscina utilizzato negli anni passati, è obbligatorio l’uso di proprio asciugamano sul lettino. Per il rispetto
della densità di affollamento sia in vasca che nell’area solarium il personale addetto potrà limitare l’accesso.
In particolare, si riporta quanto contenuto nell’Ordinanza 70 Sezione 16 del 07/06/2020 del Presidente della Regione Abruzzo.
Osservare
Osserva le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina:
A. prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia;
B. è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua;
C. ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi;
Per la disinfezione dei lettini la piscina sarà chiusa durante la pausa pranzo.
Nei servizi igienici in piscina sebbene siano puliti e sanificati più volte al giorno, raccomandiamo prima e dopo l’uso di doccetta
o del gel alcoolico messo a disposizione per disinfettare la tavoletta e di lavarsi bene le mani

SERVIZI IGIENICI
SE
Il gruppo dei servizi igienici è usufruibile solo dagli ospiti che soggiornano in piazzola. Gli ospiti dell’area villaggio possono
usufruire solamente dell’area lavanderia. Nei servizi igienici sebbene siano puliti e sanificati più volte al giorno,
raccomandiamo l’uso di doccetta o del gel alcoolico messo a disposizione per disinfettare la tavoletta e di lavarsi bene le mani.

PARCO GIOCHI
I bambini devono essere sotto la vigilanza di un genitore. Il parco giochi avrà orario limitato alla presenza di un assistente
e per permettere le necessarie operazioni di disinfezione. Per il rispetto della densità di affollamento il personale addetto
limita l’accesso.
potrà limitare

CAMPEGGIO
I mezzi mobili dei clienti (camper, roulotte, tende) dovranno essere posizionati in maniera equidistante dai margini delle piazzole.
Per garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, questi dovranno essere tra loro separati da una fascia libera
di almeno 2 metri (dovranno rispettare per tutto il perimetro reciprocamente la distanza di 1 metro), dove non è possibile rispettare
tali distanze è obbligatoria l’installazione sul confine della piazzola di un telone con funzione di barriera protettiva.

NUMERI UTILI DA CONTATTARE
ASL TERAMO 800 090 147
NUMERO DI PUBBLICA UTILITA’ 1500

