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Misurazione temperatura corporea: in questa struttura, all’entrata, potrebbe essere misurata la 
temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C 
Pulizia e disinfezione delle mani: lavati frequentemente le mani con acqua e sapone (per 60 
secondi) o utilizzando soluzioni idroalcoliche, soprattutto prima di maneggiare presidi di uso 
comune (per tutelare gli altri) e dopo l’utilizzo (per tutelare te stesso). 
L’Azienda ti mette a disposizione, dispenser con gel igienizzante da utilizzare in particolare 
all’entrata e all’uscita delle aree di uso comune (area ristoro, area piscina, docce e servizi igienici 
comuni, area giochi per bambini, ecc.). 
Utilizzo razionale delle mascherine: durante il tuo soggiorno, il nostro Agriturismo, se non ne sei 
già in possesso, ti fornisce mascherine chirurgiche e/o guanti mono uso. L’uso della mascherina è 
un dovere civico verso le persone che ti stanno accanto ed è utile usarle quando si entra in 
contatto con persone estranee (non appartenenti al tuo nucleo familiare o di convivenza):  ad 
esempio con il personale della struttura o con gli altri ospiti, nelle aree di uso comune. 
Distanziamento sociale: è necessario rispettare la distanza minima di 1 m. in tutte le fasi della vita 
comune, con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o di convivenza, soprattutto 
laddove l’uso della mascherina può essere omesso come nell’area somministrazione pasti, area 
relax all’aperto, area solarium e area piscina (1.5 m.).   
Somministrazione pasti e/o colazione: nelle aree di somministrazione, rispetta con calma il tuo 
turno per evitare assembramenti. Nella struttura i tavoli sono disposti in modo da rispettare la 
norma vigente sul distanziamento. Quando ti alzi dal tuo posto, per qualsiasi esigenza, indossa la 
mascherina. 
Smaltimento dispositivi di protezione: i dispositivi di protezione (mascherini e guanti monouso) 
devono essere smaltiti esclusivamente nei cestini dell’indifferenziata. 
Divieto di entrata in alcuni locali: rispetta il divieto di entrata nei locali indicati dall’Azienda con gli 
appositi cartelli.  
Utilizzazione piscina: leggi con attenzione la segnaletica presente con l’indicazione dei divieti e dei 
comportamenti da tenere per l’uso della piscina. Inoltre, riguardo il distanziamento: nell’area 
solarium mantieni la distanza di 1.5 m. dalle persone non appartenenti allo stesso nucleo familiari 
o conviventi e in vasca segui le istruzioni del titolare riguardo il numero massimo di bagnanti che 
possono essere presenti contemporaneamente nella vasca; uso dei lettini e delle sdraio: utilizza 
soltanto quelli che ti sono stati assegnati; Igiene personale: fai uso della doccia e delle soluzioni 
disinfettanti per mani e piedi, prima di entrare in vasca. 
Bambini e minori: per non rendere vani gli sforzi di tutti, è indispensabile far rispettare le norme di 
comportamento sopra indicate, in particolar modo quelle relative al distanziamento sociale e 
all’uso dei dispositivi di protezione anche ai bambini e ai ragazzi minorenni sotto la vostra 
responsabilità. In caso contrario, il personale dell’azienda sarà costretto ad allontanarli dalle aree 
di uso comune. 
Casi sintomatici: in caso in cui alloggi nella struttura e tu o un soggetto sotto la tua responsabilità, 
presenti febbre, mal di gola, sintomi di infezione respiratoria, resta nell’alloggio e comunicalo 
subito alla direzione aziendale. La Direzione, nel rispetto delle norme sulla privacy contatterà 
l’Autorità sanitaria competente. 


