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Denominazione attività: Camping Campo al Fico S.a.s. (di seguito Azienda)
Codice Ateco: 55.3

Partita Iva – codice fiscale: 00909270498

Sede:
Via: Località Campo al Fico N° 15
Comune: Piombino

CAP: 57025

Provincia: Livorno

Titolare dell’attività (di seguito Titolare):
Nome: Gianluca

Cognome: Balducci

PROCEDURA GENERALE EMERGENZA COVID-19
Procedura Generale dell’organizzazione dell’Azienda per una corretta attività di
prevenzione, contrasto, controllo e gestione dell’EMERGENZA COVID-19 nelle
attività turistico ricettive all’aria aperta, delle attività del Personale e degli Ospiti,
con particolare riferimento al Protocollo reso cogente dall’art. 2 comma 6 del DPCM
26/aprile/2020), al DPCM del 17/05/2020 e all’Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n. 38 del 18 aprile 2020, n. 48/N°50 del 03 maggio 2020, n. 57

del 17 Maggio 2020, n. 60 del 27 MAGGIO 2020 e in specie suo allegato 2 – Campeggi
e villaggi. Coerente con quanto previsto da: Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 2 marzo 2021 e Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Nota su EMERGENZA COVID-19
L’epidemia di COVID-19 (dove “CO” sta per “corona”, “VI” sta per “virus”, “D” sta per “disease”
(patologia) e “19” indica l’anno in cui si è manifestata, l’11 marzo 2020 è stata dichiarata una
pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

L’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha denominato il nuovo coronavirus
“sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2 – Severe Acute Respiratory
Syndrome-CoronaVirus-2) https://talk.ictvonline.org/.
Le trasmissioni da uomo a uomo di SARS-CoV-2 avvengono tramite le goccioline respiratorie o
attraverso la contaminazione delle mani che sono poi portate alla bocca o agli occhi (dopo aver
toccato superfici contaminate).
SARS-CoV-2 provoca COVID-19, una malattia respiratoria acuta che può provocare sia sintomi
lievi (naso che cola, mal di gola, tosse, febbre) ma che può portare anche a polmonite e gravi
difficoltà respiratorie.
Per necessità di sintesi, nella presente procedura, con il termine EMERGENZA COVID-19 si intende
la diffusione del virus SARS-CoV-2 che può provocare la patologia COVID-19.
I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Definizioni
All’interno della presente procedura sono utilizzati alcuni termini che devono essere intesi coerenti
alle seguenti definizioni e come previsto dal Decreto 7 luglio 1997, n. 274 Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/08/13/097G0306/sg:
a. Pulizia: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b. Detergente: Qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad
attività di lavaggio e pulizia;
c. Disinfezione: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
d. Disinfettante: sostanza che distrugge i microrganismi, anche quelli patogeni.
e. Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione ovvero mediante il controllo e il miglioramento
delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione
ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Premessa
a. La presente procedura generale si rende necessaria a seguito dell’EMERGENZA COVID-19,
al fine di effettuare in sicurezza la gestione delle attività turistiche all’aria aperta, presso le
strutture dell’Azienda e presso: case mobili, caravan, camper, roulotte e tende (di seguito
Manufatti leggeri) dell’Azienda e/o dei clienti/ospiti (di seguito Ospiti).
b. L’Azienda verrà aperta nel rispetto delle disposizioni del Governo e/o Regione Toscana con
provvedimenti (gestionali – organizzativi e strutturali) che rendano sicuri il lavoro dei nostri
collaboratori (di seguito Personale) e la permanenza degli Ospiti.
c. Le misure qui previste riguardano sia l’organizzazione dell’Azienda (spazi aperti, strutture,
manufatti e Personale) che la gestione del corretto comportamento in sicurezza degli Ospiti.
d. L’Azienda è caratterizzata da grandi spazi aperti e alcuni chiusi, individuali e collettivi (almeno
60 mq medi per ospite della complessiva superficie dell’Azienda).
e. L’Azienda è strutturata e organizzata; con le opportune implementazioni organizzative e la
formazione specifica dei preposti alla sicurezza, può gestire in sicurezza sia il Personale che
la presenza degli Ospiti rispettando le misure di distanziamento in sicurezza ed evitando ogni
assembramento che possa compromettere la distanza di sicurezza.
f.

Viene prevista, per alcuni servizi e spazi (in base alla normativa nazionale e/o regionale) la
riduzione all’ingresso e della capacità ricettiva (es. servizi igienici comuni, aree gioco per
bambini, market, etc.), tale da garantire la sicurezza degli Ospiti e del Personale dell’Azienda.
g. Per la gestione del Personale dell’Azienda, di quello del gestore di affitto del ramo di azienda
(di seguito Gestore), del personale dei fornitori (di seguito Fornitori), del personale delle ditte
esterne di manutenzione (di seguito Manutentori Esterni) e per potere accogliere gli Ospiti
I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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devono essere attivate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal Governo
Nazionale e/o dalla Regione Toscana.
h. Gli standard di pulizia, di disinfezione e di sanificazione devono essere effettuati nel rispetto
delle norme in tutti gli ambienti, sia comuni (servizi generali, servizi igienici delle piazzole libere
e dei Manufatti leggeri che ne sono privi) che a uso privato (bungalow e casemobili).
i. Gli spazi interni ed esterni, gli orari di servizio e le modalità operative, sono rimodulati per
garantire il distanziamento necessario in sicurezza.
j. Le modalità di arrivo, accoglienza, di ingresso e di partenza dell’Azienda sono rese in modalità
smart, incentivando le operazioni da remoto specie per il check in ed il check out, limitando al
massimo le attività in stretta vicinanza con gli Ospiti (che saranno sempre svolte dal Personale
con i DPI previsti, nel caso di vicinanza con distanza inferiore a 1,8 m).
k. Le sbarre di ingresso ed uscita sono modificati per permetterne l’apertura senza l’uso delle
mani da parte degli Ospiti, e se movimentati dal Personale questo sarà munito di guanti di
protezione usa e getta.
l. In tutti i punti necessari, dove è previsto l’ingresso degli Ospiti e/o Personale in strutture e/o
locali di servizio, sono collocati dispenser di gel disinfettante: gel alcolico con una
concentrazione di alcol al 60-85% - (di seguito gel-alcolico).
m. Per i prodotti da impiegare, le modalità di pulizia e di disinfezione si è fatto riferimento a quanto
previsto in particolare dalla Circolare del Ministero della Salute – N° 5443 del 22/02/2020
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null

in particolare:
I.
Prodotti a base di ipoclorito di sodio con concentrazioni non inferiori a 0,1% p/p – (di
seguito candeggina 0,1%), prevalentemente per uffici, strutture e Manufatti leggeri;
II.
Prodotti a base di ipoclorito di sodio con concentrazioni non inferiori a 0,5% p/p (di
seguito candeggina 0,5%), prevalentemente per servizi igienici e pavimenti;
III.
Prodotti a base di etanolo al 70% v/v (di seguito alcol 70°) per superfici delicate.
n. Per gli spazi comuni dei servizi igienici (wc, docce, lavandini e lavelli) l’intervento di
sanificazione è svolto due volte al giorno o anche su tre turni se necessario (in funzione del
numero di Ospiti) con le operazioni di pulizia (utilizzo di detergenti) seguite dalla disinfezione
(utilizzo di disinfettanti).
o. Le strutture comuni dei servizi igienici (accessi e corridoi, wc, docce, lavandini, lavelli) sono
modificate, integrate da specifica segnaletica di comportamento/distanziamento e gestite per
rendere possibile il loro utilizzo rispettando il distanziamento in sicurezza, anche con la
creazione di percorsi d’ingresso e uscita che migliorano la gestione dei flussi degli Ospiti.
p. La pulizia e disinfezione degli alloggi ad uso privato (bungalow, casemobili, tende “coco”,
roulotte) è svolta prima e dopo la consegna agli Ospiti. La sanificazione viene effettuata con
detergenti e disinfettanti così come indicato nella circolare sopra menzionata. Negli alloggi ad
uso privato è collocato un kit per la pulizia e per la disinfezione.

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
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q. Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi,
con spazi ed orari in modo da permettere il distanziamento in sicurezza.
r. La stessa struttura dell’Azienda è stata interessata dalla riorganizzazione degli spazi con
incremento di quelli per servizi (nuove aree esterne per ristorante, bistrot, bar), quelli per svago
(nuovi green solarium, nuovi spazi per ginnastica all’aria aperta) e quelli per giochi di gruppo
senza contatto e con distanziamento in sicurezza.
s. Sono eliminate le iniziative che potrebbero portare a potenziali assembramenti che non
garantiscono la distanza di sicurezza.
t. Nel ristorante, nel bistrot, nel market e nel bar, comprese le aree a lavanderia automatica, sono
applicate le misure di distanziamento disposte dalle autorità per tali strutture, limitando e
distanziando i tavoli e regolando gli accessi in funzione della sicurezza.
u. Viene incentivata la consegna dei prodotti (in particolare ristorante e pizzeria), ordinati in
remoto, presso i bungalow e i Manufatti leggeri nelle piazzole. Uguali provvedimenti di
distanziamento in sicurezza sono previsti per l’utilizzo del solarium della piscina.
v. La formazione del Personale, diretto ed indiretto, è prevista sia nella fase di preapertura che
durante la stagione turistica e nella fase di chiusura dell’Azienda. Al Personale sono garantite
tutte le misure di prevenzione, di sicurezza previste ed i DPI necessari.
w. Le regole indicate sono cogenti sia per le strutture e le funzioni gestite direttamente dal Titolare
che per quelle affidate al Gestore, il cui contratto di affitto di ramo d’azienda è adeguato in
coerenza con la presente procedura generale EMERGENZA COVID-19.
x. Particolare cura sarà posta nella gestione del comportamento degli Ospiti, sia nel momento
della accettazione, che durante il soggiorno, verificando il diritto allo spostamento, lo stato di
salute (controllo della temperatura corporea che deve non deve essere maggiore di 37,5° C),
e l’uso di dispositivi di protezione facciale (mascherine) ove previsto e indicato (es. market).
y. Un addetto formato, incaricato come responsabile della presente procedura, effettuerà la
puntuale verifica delle azioni in essa previste, redigendo una check list specifica di controllo.
z. La procedura è concordata con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
dell’Azienda.
aa. La presente procedura è redata in presenza di EMERGENZA COVID-19 nel rispetto delle
norme emanate dal Governo Italiano e/o dalla Regione Toscana.
bb. La procedura sarà aggiornata sulla base di quanto sarà disposto da nuove norme, a seguito
dell’evoluzione dell’EMERGENZA COVID-19 e nel caso di eventuali episodi conclamati
all’interno dell’Azienda.
cc. Qualora le Autorità di Governo Nazionale e/o Regionale revocassero in tutto o in parte i
provvedimenti emessi, si provvederà alla revisione della presente procedura generale
EMERGENZA COVID-19.

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
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Introduzione
a. Nell’organizzazione del sistema di gestione della prevenzione nell’Azienda ci si avvale della
procedura di sicurezza per identificare con esattezza le modalità con cui devono essere portate
a termine le azioni/comportamenti di prevenzione dell’EMERGENZA COVID-19.
b. L’insieme delle norme per la sicurezza, di seguito riportate, sono il risultato delle misure di tutela
che il Titolare dell’Azienda, in recepimento delle norme Statali e della Regione Toscana,
richiede che siano applicate per far fronte all’EMERGENZA COVID-19.

Oggetto e scopo
a. Evitare la possibilità di EMERGENZA COVID-19, fornendo e attivando indicazioni operative e
modalità di corretto comportamento, per assicurare che le attività siano svolte in sicurezza
come normato, in particolare da:

I.
II.

Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute;
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
dell’EMERGENZA COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 14/03/2020 Il protocollo è stato
integrato il 24 aprile ed reso cogente dall’art. 2 comma 6 del DPCM 26/aprile/2020);

III.
IV.

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 17/05/2020;

V.
VI.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17 maggio 2020;

VII.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N°48/N°50 del 03 maggio 2020
e N° 38 del 18 aprile 2020 allegato N°2 (format attività commerciali);
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Italiane - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive (25 maggio 2020);
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60 del 27 Maggio 2020 e in
specie suo allegato 2 – Campeggi e villaggi.

VIII. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
IX. Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
Le norme sopra evidenziate sono allegate alla presente procedura:
•

Allegato 1 – Norme Governo Italiano; Allegato 2 – Norme Regione Toscana.

Gli allegati N° 1 e N° 2 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N°38
del 18 aprile 2020, compilati in tutte le loro parti dall’Azienda e firmati dal Titolare, sono stati
trasmessi il 26 aprile 2020 alla Regione Toscana al protocolloanticontagio@regione.toscana.it
i contenuti sono stati riportati nelle Procedure dell’Azienda, in particolare:
•
•
•
•

PR 02 – Sicurezza personale in preapertura (format attività produttive);
PR 04 – Sicurezza personale in apertura (format attività commerciali);
PR 07 – Sicurezza personale dell’affittuario ramo d’azienda in apertura/esercizio;
PR 10 – Comunicazione, sicurezza EMERGENZA COVID-19 e servizi ai clienti annuali.
I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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1. ACCESSO NELL’AZIENDA
Di seguito le norme della presente procedura comuni sull’intera Azienda e per tutto il Personale, gli
Ospiti, i Proprietari, i Fornitori, il Gestore e suoi dipendenti delle singole strutture/servizi (ristorante,
bistrot, market, bar), i Manutentori Esterni e chiunque altro dovesse entrare nell’Azienda.

1.1. Informazione esposta e diffusa
L’Azienda, attraverso modalità idonee ed efficaci, informa tutto il Personale, gli Ospiti, i Fornitori e
chiunque altro entri in Azienda circa le disposizioni delle Autorità Nazionali e/o Regione Toscana,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell’Azienda
appositi strumenti informativi, in particolare:
a. All’ingresso dell’Azienda esternamente alla Reception esposizione della presente procedura
generale EMERGENZA COVID-19;
b. All’ingresso dell’Azienda esternamente alla Reception esposizione del protocollo di sicurezza
anti-contagio – FORMAT ATTIVITA’ COMMERCIALI trasmesso alla Regione Toscana al
protocolloanticontagio@regione.toscana.it
c. All’ingresso di: reception, ufficio, infermeria, ristorante, bistrot, market, bar, servizi igienici,
solarium piscina e all’ingresso di tutti i bungalow, case mobili, tende “coco” e roulotte,
attrezzeria, posizionamento di locandina come da informativo Governo Italiano (annesso N°
1 e N° 2 materiale informativo);
d. All’accettazione/reception distribuzione di pieghevole come da informativo Governo Italiano
(annesso N° 1 e N° 2 materiale informativo).

Procedura

Protocollo

Annesso N° 1

Annesso N° 2

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
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1.2. Informazione al Personale per ingresso in Azienda
L’Azienda, attraverso questa procedura, informa tutto il Personale, in particolare:
a. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37.5° C), tosse o
difficoltà respiratoria o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’Autorità Sanitaria;
b. La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e
di rimanere al proprio domicilio;
c. L’accettazione che Personale formato dell’Azienda possa sottoporre al controllo della
temperatura corporea tramite termometro a infrarossi il Personale in ingresso. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37.5° C, non sarà consentito l’accesso nell’area Ospiti. Le
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
d. L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere, nel frattempo, ad adeguata distanza dalle persone presenti;
e. L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso
in Azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i DPI, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e della
sicurezza EMERGENZA COVID-19);
f. Fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto uso dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione
del contagio;
g. L’ingresso in Azienda di Personale già risultato positivo all’infezione da SARS-CoV-2 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

1.3. Informazione agli Ospiti per ingresso in Azienda
L’Azienda, attraverso questa procedura, informa tutti gli Ospiti, in particolare:
a. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37.5° C), tosse o
difficoltà respiratoria o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’Autorità Sanitaria;
I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
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b. La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
Azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria e
di rimanere al proprio domicilio;
c. L’accettazione che Personale formato dell’Azienda possa sottoporre al controllo della
temperatura corporea tramite termometro a infrarossi gli Ospiti in ingresso. Se tale temperatura
risulterà superiore ai 37.5° C, non sarà consentito l’accesso nell’area Ospiti. Le persone in tale
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni;
d. L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Titolare e/o il Gestore della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza all’interno dell’Azienda, avendo
cura di rimanere, nel frattempo, ad adeguata distanza dalle persone presenti;
e. L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della presente procedura nel fare
accesso in Azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i DPI
(mascherina) ove previsto dalle norme Nazionali e/o Regionali, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e della sicurezza
dell’EMERGENZA COVID-19);
f. Fornisce una informazione adeguata sulla base delle tipologie di piazzole e dei contesti dei
servizi svolti, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui gli Ospiti devono
attenersi in particolare sul corretto uso delle mascherine (se in quanto previste da norme statali
e/o regionali) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio;
g. L’ingresso in Azienda di Ospiti già risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

1.4. Modalità di accesso dei Corrieri e dei Fornitori
L’Azienda, attraverso questa procedura, informa tutti i corrieri e i Fornitori in particolare:
a. Postini/corrieri non è consentito l’accesso oltre la sbarra dell’ingresso per nessun motivo.
La consegna di posta, plichi e pacchi dovrà essere fatta presso la Reception. Per le necessarie
attività di consegna, detto personale dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1,8 m dalle
persone presenti, nel caso non si possa mantenere la distanza di sicurezza dovrà indossare
appositi DPI mascherina e guanti monouso.
b. Fornitori dell’Azienda e del Gestore l’accesso è consentito solo previa identificazione
presso la Reception e l’accettazione che Personale formato dell’Azienda possa sottoporre al
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controllo della temperatura corporea tramite termometro a infrarossi detto personale in
ingresso. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5° C, non sarà consentito l’accesso
nell’area Ospiti e verrà informata l’azienda di riferimento. Una volta superate le verifiche, verrà
aperta la sbarra e detto personale potrà accedere solo presso una delle due aree predisposte
(area consegna N°1 per ristorante, bistrot e market; area consegna N° 2 per bar) Allegato N°
4. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico e consegna, il
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1,8 m, nel caso non si possa mantenere
la distanza di sicurezza dovrà indossare appositi DPI mascherina e guanti monouso.

1.5. Modalità di accesso dei Manutentori Esterni
L’Azienda, attraverso questa procedura, informa tutti i Manutentori Esterni in particolare:
a. Manutentori Esterni reti/strutture gli stessi dovranno presentarsi alla Reception per la
verifica del loro ingresso nell’area degli Ospiti/servizi (oltre sbarra d’ingresso) e sottostare a
tutte le regole dell’Azienda previste nella presente procedura a partire dall’accettazione che
Personale formato dell’Azienda possa sottoporre al controllo della temperatura corporea
tramite termometro a infrarossi detto personale in ingresso. Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37.5° C, non sarà consentito l’accesso nell’area Ospiti e verrà informata l’azienda
di riferimento. Ogni ingresso e intervento dovrà essere preventivamente concordato con Il
Titolare/Gestore e per quanto possibile non interferire con la mobilità e la presenza degli Ospiti
dell’Azienda; Detto personale di ditte esterne dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1,8 m,
nel caso non si possa mantenere la distanza di sicurezza dovrà indossare appositi DPI
(mascherina).
b. Per postini/corrieri/fornitori/manutentori esterni è previsto il divieto di utilizzo dei servizi igienici
del personale dipendente e degli ospiti. In caso di necessità presso la Reception è disponibile
una chiave per l’accesso ad uno specifico servizio igienico. Dopo ogni utilizzo sarà effettuata
la pulizia e disinfezione del locale.
c. Personale dell’impresa di pulizia e di disinfezione, dovranno presentarsi alla
Reception per la verifica del loro ingresso nell’area degli Ospiti/servizi (oltre sbarra d’ingresso)
e sottostare a tutte le regole dell’Azienda previste nella presente procedura a partire
dall’accettazione che Personale formato dell’Azienda possa sottoporre al controllo della
temperatura corporea tramite termometro a infrarossi detto personale in ingresso. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37.5° C, non sarà consentito l’accesso nell’area Ospiti e verrà
informata l’azienda di riferimento. Ogni ingresso e intervento dovrà essere preventivamente
concordato con il Titolare e per quanto possibile non interferire con la mobilità e la presenza
degli Ospiti dell’Azienda; Detto personale di ditte esterne dovrà attenersi alla rigorosa distanza
di 1,8 m, nel caso non si possa mantenere la distanza di sicurezza dovrà indossare appositi
DPI mascherina e guanti monouso.
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d. Per il personale dell’impresa di pulizia e disinfezione è previsto il divieto di utilizzo dei servizi
igienici del personale dipendente e degli ospiti. In caso di necessità è previsto l’accesso ad uno
specifico servizio igienico a loro utilizzo esclusivo. Dopo ogni utilizzo del singolo personale
sarà effettuata la pulizia e disinfezione del locale da parte del medesimo.
e. In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nell’Azienda (es. manutentori,
fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone SARS-CoV-2,
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il Titolare ed entrambi dovranno collaborare con
l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

1.6. Aree sanificate e delimitate
L’Azienda, attraverso questa procedura ha riorganizzato la logistica delle persone e delle cose al
suo interno a partire dalla verifica e controllo di tutti gli ingressi di persone o cose:
a. Si è provveduto a creare un’area delimitata (area permanenza Ospiti) con ingresso solo previa
identificazione presso la Reception comprendente la parte dell’Azienda posta a lato mare dei
parcheggi, con accesso di autovetture o di altri autoveicoli, solo per attività di scarico o carico
preventivamente verificate e consentite alla Reception;
b. Area delimitata nella quale sono poste in atto azioni costanti e quotidiane di pulizia e
disinfezione finalizzate alla sua sanificazione e dove si sono attivati interventi sulla struttura e
sull’organizzazione finalizzati al distanziamento in sicurezza del Personale, degli Ospiti e del
personale di altre imprese il cui ingresso nell’area è preventivamente verificato presso la
Reception;
c. Riferimento cartografico Allegato N° 4 con individuato il perimetro ad accesso consentito
solo a Personale, Ospiti o Fornitori e Manutentori Esterni che sono stati identificati e ammessi
dalla Reception e con la posizione delle due aree di sosta per i Fornitori scarico carico della
merce/resi;
d. Parallelamente è stata attivata una modalità organizzativa e gestionale, per la messa in
sicurezza della restante area (ingresso e aree parcheggi), attivando in particolare:
I.
Posizionamento di cartelli informativi e per il distanziamento in sicurezza a partire
dall’esterno dell’ingresso principale e del percorso ciclo-pedonale verso Sterpaia;
II.
Controllo centralizzato presso la Reception di tutti gli ingressi/uscite dei parcheggi e del
percorso ciclo-pedonale verso Sterpaia;
III.
Pulizia e mantenimento dell’isola ecologica, dei parcheggi, dei percorsi; pulizia e
disinfezione dei contenitori e arredi posti su dette aree;

IV.

Presso la Reception posizionamento di dispenser di gel alcolico disinfettante per le mani
e di guanti usa e getta per l’accesso ai contenitori dell’isola ecologica.
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2. PRECAUZIONI E DISPOSITIVI INDIVIDUALI
Ai fini del contenimento dell’EMERGENZA COVID-19 risultano di fondamentale importanza i corretti
e costanti comportamenti individuali delle persone, che a qualsiasi titolo sono presenti nell’Azienda
anche se per tempo molto limitato (es. Fornitori).

2.1. Precauzioni igieniche personali
a. È obbligatorio che le persone presenti in Azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani (lavaggio come previsto da annesso 2 dell’Allegato 3 della presente
procedura, in particolare Personale e Ospiti);
b. L’Azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e guanti monouso;
c. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
d. I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutto il personale e gli Ospiti
anche grazie a specifici dispenser e collocati in punti facilmente individuabili, in particolare
presso i servizi in spazi ad uso privato e presso servizi ad uso comune;
e. Presso la Reception e all’ingresso delle diverse strutture di servizio, sono collocati distributori
di disinfettante (gel alcolico) da utilizzare da parte delle persone che la frequentano;
f. È raccomandata una igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce,
smaltire i fazzoletti in sacchetti chiusi nell’indifferenziato e lavarsi le mani);
g. Evitare di utilizzare in comune con altre persone bicchieri e stoviglie in generale.

2.2. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
a. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni delle
Autorità Sanitarie Italiane.
b. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1,8 m e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e guanti
mono uso conformi alle disposizioni delle Autorità Sanitarie Italiane.
c. Nella declinazione delle misure del protocollo all’interno dell’Azienda sulla base del complesso
dei rischi valutati e a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’Azienda, si adotteranno
i DPI idonei; in particolare è previsto:
I.
Per il Personale che condivide spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica,
come del resto normato dall’articolo 34 del decreto legge n° 9 del 2 marzo 2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg in combinato disposto con il comma c1
dell’articolo 16 del decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020
a. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg ;
II.
Per gli ospiti l’utilizzo di una mascherina chirurgica in particolare per l’accesso al market,
e altri spazi comuni in caso di distanziamento inferiore a 1,8 m.
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3. PRECAUZIONI SPECIFICHE
3.1. Reception/ingresso azienda
a. All’ingresso del campeggio specie nelle ore di maggiore flusso sarà prevista la presenza di un
addetto munito di DPI (guanti e mascherine) che coadiuverà il personale della Reception in
particolare per:
I.
Gestione flussi nuovi arrivi Ospiti;
II.
Gestione Ospiti registrati nell’Azienda di rientro dall’esterno;
III.
Controllo della temperatura a tutto il Personale, Ospiti, Fornitori e Manutentori Esterni
in ingresso nell’Azienda;
b. All’ingresso del campeggio e presso la Reception verrà esposta specifica segnaletica di
distanziamento delle persone, Così come riportato nell’Allegato N° 5 alla presente;
c. Posizionamento di dispenser con disinfettante per le mani (gel alcolico);
d. Posizionamento di segnaletica orizzontale e/o la disposizione di paletti di delimitazione per
mantenere la distanza di 1,8 m tra le persone in fila.
e. Installazione di POS esterno per pagamenti, servito da un apposito dispenser con disinfettante
per le mani (gel alcolico);
f. Viene effettuata la sanificazione alla fine di ogni turno di lavoro sia dell’area ufficio, che del
servizio igienico;
g. Va effettuata la disinfezione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, cornette telefono, con
adeguati detergenti a base alcolica a ogni cambio del personale e/o a ogni diverso utilizzatore;
h. Va effettuata la sanificazione periodica dei vetri di separazione, dei banchetti di appoggio, e di
ogni altro elemento di arredo a contatto con persone in ingresso all’Azienda presso la
Reception;
i. Occorre garantire la ventilazione costante dei locali.

3.2. Ufficio direzione
a. Divieto di accesso all’interno dell’ufficio da parte di persone esterne se non previa prenotazione
telefonica;
b. Presso il punto di rapporto con Personale, Ospiti, o altre persone esterne (Fornitori, Manutentori
Esterni, Personale impresa di pulizia, ecc.) è posizionato uno schermo separatore in plexiglass
o mantenere la distanza di 1,8 m tra le persone;
c. Va messo a disposizione disinfettante (gel alcolico) per le mani;
d. Va effettuata la disinfezione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, cornette telefono e
separatore in plexiglass, con adeguati disinfettanti a base alcolica a ogni cambio del
Personale/Ospite e/o a ogni diverso utilizzatore;
e. Occorre garantire la ventilazione costante dei locali.
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3.3. Servizi igienici comuni degli Ospiti
a. Divieto di accesso all’interno da parte di persone esterne;
b. Divieto di utilizzo da parte del Personale o da parte di Ospiti ospitati presso strutture e/o
manufatti leggeri provvisti di servizi igienici (bungalow, case mobili);
c. Affissione all’ingresso di locandina informativa come da Allegato N° 3;
d. Posizionamento di dispenser con detergente per le mani;
e. Posizionamento di dispenser/nebulizzatore con disinfettante per sanificazione
lavandino/doccia/wc prima e dopo l’utilizzo direttamente da parte del singolo utilizzatore;
f. Distanziamento in sicurezza degli Ospiti nell’utilizzo dei lavandini realizzando sul pavimento e
sulla parete specifica segnaletica bicolore (a colori alternati) per la separazione di almeno un
metro l’uno dall’altro con posizionamento anche di specifici cartelli e pannelli di separazione
per distanziamento in sicurezza.

3.4. Bungalow e altri manufatti leggeri nelle piazzole
a. L’operatore dell’impresa di pulizia lascerà sul tavolo di ogni unità abitativa una comunicazione
in cui sarà specificata l’avvenuta pulizia e sanificazione, Allegato 6.
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3.5. Aree all’aperto
a. Per quanto riguarda le aree all’aperto dell’Azienda saranno manutentate e pulite ogni giorno in
particolare:
I.
Viale di ingresso e vialetti di accesso alle singole piazzole e ai servizi comuni;
II.
III.
IV.

Parcheggi e percorso ciclo-pedonale interno e percorso delimitato verso Sterpaia;
Solarium piscina, green solarium, aree verde arredo, parco giochi bambini, sgambatoio
cani, tennis, area giochi, spazio musica serale;
Aree esterne gruppi servizi igienici, aree esterne fronte servizi (ristorante, bar).

b. I bidoncini dei rifiuti urbani saranno svuotati giornalmente, saranno sanificati nei punti di
apertura manuale come quelli dei contenitori presso l’isola ecologica;

c. Presso la Reception verranno messi a disposizione degli Ospiti dispenser con gel disinfettante
e guanti monouso da utilizzare per il conferimento dei rifiuti all’isola ecologica;

d. Le superfici di possibile contatto delle aree esterne (panchine ed altre sedute, corrimano,
giochi, ed arredi in genere, solarium piscina) saranno pulite con detergenti e disinfettate
giornalmente con soluzione ipoclorito di sodio 0,1% p/p.

3.6. Area ricreativa per bambini, serate musicali e animazione
a. Anche se ci sono forti evidenze che i rischi per i bambini sono nettamente inferiori rispetto agli
adulti e le persone anziane, è bene che il personale che è a contatto con i bambini avvisi la
direzione e i genitori se nota qualsiasi sintomo di sofferenza respiratoria.
b. Al fine di preservare il distanziamento delle persone l’area ricreativa per bambini sarà aperta
ad un numero contingentato di persone (bambino sempre accompagnato da un adulto) muniti
di mascherina e che si siano preventivamente disinfettate le mani con il gel alcolico posto
all’ingresso dell’area.
c. Prima dell’apertura l’area e i giochi presenti saranno puliti e disinfettati.
d. Per quanto riguarda l’attività serale all’aperto nell’area spettacoli verranno svolte attività
musicali di intrattenimento e le persone dovranno mantenere la distanza interpersonale di
almeno 1,8 m dai vari gruppi famigliari presenti e dal personale dello staff addetto alla musica.
Per gli Ospiti verranno poste le sedute alla distanza utile a preservare il distanziamento minimo
di 1,8 m fra i diversi gruppi famigliari/amicali.

e. Sulla base delle disposizioni sul distanziamento sociale, considerate le implicazioni l’attività
dell’animazione verrà sospesa.

3.7. Piscina
a. All’ingresso viene predisposta una adeguata informazione sulle misure previste e sul
contingentamento di persone massimo presenti e dispenser con soluzioni idroalcoliche.
I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
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b. Prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il
corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua.
c. Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto
del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado
di autonomia e l’età degli stessi.
d. Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei
trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5
mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5.
e. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 12 mq di superficie di acqua
a persona; in particolare nella parte per bambini si prevedono N°4 ingressi; nella vasca grande
si prevedono N°20 ingressi, per un totale massimo di N° 24 persone presenti
contemporaneamente in acqua.
f. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dal bagnino.

3.8. Spogliatoio e magazzino
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Divieto di accesso all’interno da parte di persone esterne;
Lavarsi le mani prima di entrare nello spogliatoio;
Affissione all’ingresso di locandina informativa come da Allegato N° 3;
Evitare l’eccessivo affollamento dello spogliatoio, intervallandone l’utilizzo se la distanza di
sicurezza fosse minore di 1,8 m;
Non lasciare fuori dagli armadietti indumenti e/o cose personali;
Evitare di utilizzare in comune con altri bicchieri e stoviglie in generale;
L’Azienda assicura la pulizia e la disinfezione giornaliera del locale;
Il Personale presente in Azienda deve adottare tutte le precauzioni igieniche, l’Azienda mette
a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
Occorre garantire la ventilazione costante dei locali.

3.9. Manutentori nell’Azienda
a. I manutentori dovranno indossare sempre i DPI consegnati: mascherina monouso chirurgica o
FFP2 in caso di lavorazioni che creano polveri, guanti monouso o guanti ad uso meccanico a
seconda della lavorazione, occhiali che dovranno essere sanificati a fine turno e scarpe
antinfortunistiche)
b. Le mascherine dovranno essere utilizzate in caso di lavorazioni che causino polveri o aerosol
pericolosi e/o non si possa rispettare la distanza di 1,8 m da altre persone presenti in prossimità
dell’intervento di manutenzione;
c. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
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d. È raccomandata una igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce,
trattare i fazzoletti e lavarsi le mani);
e. Prima e dopo l’utilizzo di una qualsiasi attrezzatura manuale si dovrà procedere alla sua
sanificazione con la pulizia e a seguire con un disinfettante (alcol 70° o candeggina 0,1%) con
particolare riferimento alle superfici che possono venire a contatto con le mani come (volante,
leve comandi, maniglie).

3.10. Servizio di lavanderia esterno
a. Per il servizio lavanderia esterno si richiede la certificazione apposta all’interno della biancheria
consegnata e sigillata con indicazioni su temperatura lavaggio e utilizzo di prodotti sanificanti.

3.11. Sorveglianza sanitaria Personale
a. La sorveglianza sanitaria del Personale deve proseguire rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
b. Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia.

3.12. Ulteriori disposizioni
a. Servizio di guardia medica disponibile per Personale e Ospiti presente presso:
Indirizzo ……………………………………………….…Telefono ……………………………………
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4. PULIZIA - DISINFEZIONE - SANIFICAZIONE
La pulizia, la disinfezione e la ventilazione, consentono la sanificazione di ambienti e oggetti
dell’Azienda in particolare nell’area soggetta al controllo preliminare degli ingressi di persone da fuori
Azienda, nell’area servizi igienici comuni e strutture/manufatti leggeri/piazzole per gli Ospiti.
Insieme al rispetto del distanziamento in sicurezza interpersonale, all’utilizzo di mascherine e altri
DPI, la sanificazione di ambienti e oggetti è l’attività più importante ed efficace per la prevenzione e
gestione in sicurezza dell’EMERGENZA COVID-19.
Le procedure di seguito specificate sono state previste seguendo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute e successive modifiche ed integrazioni.
Le attività di pulizia e di disinfezioni finalizzate alla sanificazione degli ambienti e oggetti dell’Azienda
è affidata a impresa esterna:
Denominazione Impresa di Pulizia e Disinfezione Esterna: _______________________________
Partita Iva – codice fiscale: ______________________________________________________
Sede in Via: ____________________________________ CAP: _______
Comune: ___________________________________ Provincia: (__)
Referente impresa di pulizia: _________________________________
Recapito telefonico: ________________ Email: _________________________________

4.1. Azioni comuni nell’Azienda
a. Assicurare la pulizia e disinfezione la ventilazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/02/2020 del
Ministero della Salute e successive modifiche ad integrazione.
b. Nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno dell’Azienda, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
c. Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle altre aree aziendali;
d. Alla fine del turno di pulizia/disinfezione l’operatore deve procedere alla svestizione: la
mascherina e i guanti dovranno essere smaltiti, mentre gli occhiali potranno essere sanificati.
Si consiglia anche di procedere al cambio dei vestiti indossati e loro sanificazione con le
modalità previste dalla circolare sopra richiamata.
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4.2. Frequenze dell’intervento di pulizia e disinfezione
a. Scheda riepilogativa delle frequenze d’intervento sulle diverse aree dell’Azienda.

N°

Area d’intervento

Frequenza dell’intervento

1

Reception e uffici

Di fondo in apertura, poi N°1 inizio
mattina e N°1 inizio pomeriggio

2

Bungalow e Manufatti leggeri nelle piazzole

Di fondo in apertura, poi prima di ogni
cambio degli Ospiti

3

Servizi igienici comuni degli Ospiti: pavimenti e
Di fondo in apertura, poi due volte al
piastrellato pareti, lavandini, lavelli, docce e aree giorno e tre volte in caso superamento
lavatrici/asciugatrici
70% degli Ospiti con ripassi su
segnalazione di necessità

4

Servizi igienici comuni degli Ospiti, garantire che i Verifica

del

corretto

utilizzo

e

dispenser di disinfettante siano sempre pieni, sia conservazione da parte degli Ospiti
quelli di uso all’ingresso e ai lavelli e lavandini sia (loro riposizionamento e consumo
quelli presso le singole docce e wc

adeguato)

Tabella riassuntiva N° 1

4.3. Prodotti utilizzati
a. L’Impresa di Pulizia e di Disinfezione Esterna, prima dell’avio dell’attività consegna la scheda
tecnica dei singoli prodotti che intende utilizzare nel rispetto delle norme in essere, con
particolare riferimento ai prodotti disinfettanti come normato per EMERGENZE COVID-19;
b. Di seguito l’elenco indicativo e non esaustivo dei prodotti usati:
I.
Detergente neutro;
II.
Prodotti a base di ipoclorito di sodio con concentrazioni non inferiori a 0,1% p/p; da
utilizzarsi dopo una pulizia con acqua e detergente neutro;
III.
Prodotti a base di ipoclorito di sodio con concentrazioni non inferiori a 0,5% p/p; da
utilizzarsi dopo una pulizia con acqua e detergente neutro;
IV.
Prodotti a base di etanolo al 70% v/v; per materiali non compatibili con ipoclorito di sodio;
V.
Disincrostante acido;
VI.
Detergente/disinfettante schiumogeno base di ipoclorito di sodio 3,5% p/p.

4.4. DPI
a. L’Impresa di Pulizia e di Disinfezione Esterna, prima dell’avio dell’attività consegna la scheda
tecnica dei singoli dispositivi di protezione individuale (DPI) che intende utilizzare nel rispetto
delle norme in essere, con particolare riferimento alle norme per EMERGENZE COVID-19;
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b. Di seguito l’elenco indicativo e non esaustivo dei DPI usati:
I.
Mascherina - utilizzare sempre mascherina FFP3 per i prodotti che generano aerosol;
II.
In presenza di oltre un singolo operatore a distanza inferiore ad 1,8 m utilizzo di
mascherina FFP2;
III.
Occhiali a maschera, guanti monouso, stivali e ove necessario tuta integrale.

4.5. Materiale utilizzato
a. Di seguito l’elenco indicativo e non esaustivo dei materiali usati:
I.
Panni colorati, per tenere separate le parti a diverso rischio;
II.
Spugne abrasive;
III.
Spazzole lava/asciuga con centrifuga per riduzione radicale acqua del lava/asciuga.
b. Al termine della pulizia di ogni struttura occorre sostituire e sanificare ogni spugna, panno o
mocio prima del nuovo utilizzo.

4.6. Comportamento degli operatori
a. Di seguito l’elenco indicativo e non esaustivo dei comportamenti minimali da tenere:
I.
Mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno 1,8 m dal Personale dell’Azienda
e/o dagli Ospiti, se e in quanto non possibile indossare sempre mascherina di protezione;
II.
Durante le attività di pulizia e disinfezione indossare abbigliamento e DPI: mascherine,
occhiali a maschera e guanti monouso, si precisa che i guanti monouso sono da cambiare
ogni volta che si cambia servizio igienico inteso come gruppo bagno;
III.
Considerare nella manipolazione dei prodotti le indicazioni presenti nelle schede di
sicurezza e la formazione e informazione che il datore di lavoro deve fornire;
IV.
L'operatore è responsabile dell'ordine e della messa in sicurezza dei prodotti;
V.
Utilizzare i segnali di avvertimento per la sicurezza durante l'esecuzione delle operatività;
VI.
La pulizia non deve essere interrotta ma completata interamente sui diversi ambienti;
VII.
Eventuali guasti all'attrezzatura utilizzata o interruzioni del servizio vengono comunicate
alla responsabile della redazione diario giornaliero con specifica pulizie da parte degli
operatori;
VIII.
Gli operatori devono sempre informare il Titolare o la Reception in caso di qualsiasi
informazione pertinente, inclusa la presenza di soggetti malati o con sintomi. È
raccomandato di trattare queste informazioni con la massima discrezione e nel rispetto
delle procedure di sicurezza della presente riferite al caso di sospetta malattia.

Di seguito le schede di sintesi delle attività di pulizia e di disinfezione delle principali
aree in cui è strutturata l’Azienda.
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4.7. Reception e uffici
a. Assicurare la pulizia e disinfezione, la ventilazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/02/2020 del
Ministero della Salute e successive modifiche ad integrazione.

N. Operazione
1

Svuotamento bidoncini dell’indifferenziato, raccolta differenziata della carta, rimozione
ragnatele, verificare integrità e quantità dispenser disinfettanti ad uso pubblico, rifornire i
distributori di carta igienica e i dispenser di detergente per le mani

2

Piani di lavoro – pulizia, spugnatura con detergente/disinfettante

3

Telefoni ed attrezzature elettriche ed elettroniche - pulizia e disinfezione

4

Vetri, maniglie, porte – pulizia, spugnatura con detergente/disinfettante

5

Pavimenti – pulizia, lavasciuga (manuale e/o elettrica) con detergente/disinfettante

6

Inserimento di pastiglia disinfettante al cloro nello scarico WC
Tabella riassuntiva N° 2

4.8. Servizi igienici comuni degli Ospiti
a. Assicurare la pulizia e disinfezione delle aree comuni in particolare di wc, docce, lavelli e
lavandini, la ventilazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del
22/02/2020 del Ministero della Salute e successive modifiche ad integrazione.

N. Operazione
1

Svuotamento bidoncini, raccolta carta intorno al perimetro interno dello stabile, rifornire i
distributori di carta igienica, togliere ragnatele, aspirare eventuali tappeti, verificare
integrità e quantità dispenser disinfettanti ad uso pubblico.

2

Rimozione degli eventuali residui organici presenti sui pavimenti, questa operazione verrà
effettuata tramite spazzatura dei pavimenti e ripasso con lava/asciuga con disinfettante.

3

Ammollo degli apparecchi sanitari, dei lavandini, delle superfici orizzontali e verticali e
lavaggio radicale con detergente/disinfettante.

4

Ripasso con spugne abrasive per il recupero dello sporco emulsionato dal detergente; le
spugne utilizzate sono divise per tipologia di interventi, lavandini\accessori\rivestimenti
verticali una tipologia; wc una altra tipologia.
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5

Si procederà alla neutralizzazione del detergente alla disinfezione e al lavaggio di tutte le
superfici con acqua, con asciugatura di apparecchi sanitari, lavandini e specchi con panni. I
panni di diversa colorazione servono all'operatore per la sanificazione delle apparecchiature
sanitarie, degli specchi, dei portasaponi, dei ripiani, dei porta asciugamani, degli appoggi,
dei lavandini, degli accessori e quindi rompigetto rubinetti e rompigetto docce e dei
pavimenti delle porte, del rivestimento murale delle eventuali pareti divisorie e per
garantire la non contaminazione fra zone a diverso rischio.

6

Inserimento di pastiglia disinfettante al cloro nello scarico WC
Tabella riassuntiva N° 3

4.9. Bungalow e altri Manufatti leggeri nelle piazzole
a. La pulizia che precede la disinfezione per una efficace sanificazione è svolta presso i bungalow
e i Manufatti leggeri (case mobili, tende “coco” e roulotte) dell’Azienda e/o di sua gestione
diretta, siti nelle rispettive piazzole;

N.

Operazione

1

Rimozione degli eventuali residui a terra tramite spazzatura dei pavimenti e controllo e
rimozione di residui da camere, mobili, vani.

2

Asportazione tele di ragno dai soffitti.

3

Lavaggio degli arredi, mobili, porte, maniglie, accessori tramite pelle o panno colorato e
prodotto detergente a base alcolica, successiva disinfezione con prodotto disinfettante e
asciugatura con carta monouso.

4

Lavaggio di elettrodomestici, piani cottura e di tutte le stoviglie (piatti, forchette, coltelli,
cucchiai, pentolame…) tramite spugna e risciacquo con acqua, successiva disinfezione con
prodotto detergente e asciugatura con carta monouso.

5

Lavaggio di tutte le superfici del bagno con detergente/disincrostante, successivo
risciacquo e asciugatura di apparecchi sanitari, lavandini e specchi con panni. I panni di
diversa colorazione con prodotto disinfettante servono all'operatore per la sanificazione
delle apparecchiature sanitarie, degli specchi, dei porta saponi, dei ripiani, dei porta
asciugamani, degli appoggi, delle porte, e la non contaminazione fra zone a diverso rischio

6

Disinfezione degli apparecchi sanitari, dei rivestimenti murali, delle eventuali pareti
divisorie tramite la distribuzione di disinfettante e relativa asciugatura, inserimento di
pastiglia disinfettante al cloro nello scarico WC.

7

Disinfezione di tende e divani sia in pelle che in tessuto e reti letti.
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8

Pulizia dei condizionatori, lavando filtro interno con acqua corrente e sapone e spruzzare
prodotto specifico per disinfettare ogni volta che viene utilizzata da nuovi Ospiti

9

Svestizione dell’unità abitativa dalla biancheria usata, da riporre negli appositi carrelli
dentro sacchi chiusi, suddivisa in biancheria di proprietà (copriletto, fodere materasso,
copricuscini, teli divani, coperte lana, piumini estivi) e biancheria a nolo.

10 Vestizione dell’unità abitativa con biancheria pulita e sanificata e fornitura di biancheria a
nolo pulita, sanificata e sigillata.
11 Spazzatura del porticato e lavaggio degli arredi presenti con detergente e disinfettante
12 Trattamento dell’unità abitativa con Ozono in forma gassosa, prodotto da specifica
apparecchiatura, utilizzata da Personale formato al suo utilizzo e impiego, protetto da DPI
in quanto il gas può provocare fenomeni di irritazione ed intossicazione per le persone
presenti. L’accensione e lo spegnimento dell’apparecchiatura, viene fatta tramite presa
temporizzata.
In riferimento al trattamento con Ozono si evidenzia che questo è finalizzato a pulire l’aria
e ad eliminare i cattivi odori degli ambienti chiusi da tempo e/o alta frequentazione di
persone.
Secondo quanto riporta ECHA il 07.05.2020 https://echa.europa.eu/it/home, l’Ozono come “biocida”
soggetto
al
Regolamento
UE
n.
528/2012
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=EN biocidi (BPR), prodotto in situ per sanificazione delle
superfici (PT2) è in valutazione https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-active-substances//disas/substance/100.030.051.
Va fatto presente che la sanificazione può essere fatta da aziende regolarmente iscritte
all’elenco speciale presso la Camera di Commercio competente che attesta il rispetto dei
requisiti stabiliti dalla Legge 82/94 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/02/03/094G0082/sg, attuata con
il Dm 274/97 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/08/13/097G0306/sg.
Si evidenzia altresì che il Ministero della Sanità protocollo n° 24482 del 31 luglio 1996 ha
riconosciuto l’utilizzo dell’Ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio
naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe, acari.
Inoltre il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare il 21 ottobre 2010
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1514_allegato.pdf ha ammesso l’utilizzo dell’Ozono nel
trattamento dell’aria e dell’acqua, ritenendolo utile come agente disinfettante e
disinfestante e che può essere utilizzato sotto forma di gas per la disinfezione di ambienti,
sia sotto forma di acqua ozonizzata per la disinfezione di superfici e materiali.
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5. INTERVENTI PER DISTANZIAMENTO IN SICUREZZA
L’Azienda, al fine di poter incrementare la distanza di sicurezza interpersonale specie delle aree
comuni, ha provveduto ad attivare modifiche importanti dell’organizzazione e nei servizi, così come
evidenziato in Allegato 7 e Allegato 8.

5.1. Solarium piscina
a. Si è provveduto ad attivare una riqualificazione dell’area, in particolare agendo su una nuova
organizzazione degli spazi e sulla segnaletica in particolare:
I.
L’ingresso è separato dall’uscita e fornito di cartello informativo per distanziamento e
corretto comportamento in presenza di altri Ospiti;
II.
Presso i tre lati della piscina sono state identificate N° 12 aree di 4 metri per 4 metri;
III.
Ogni piazzola personale ove è posizionato il lettino e/o lo sdraio prendisole è identificato
da segnaletica orizzontale.

5.2. Green solarium
a. Su tutte le nuove aree a prato ove non sono previste piazzole si è attivata una nuova
organizzazione degli spazi e nuova segnaletica in particolare:
I.
Identificazione di N° 110 aree di 5 metri per 5 metri;
II.
Ogni piazzola personale ove è posizionabile un lettino e/o lo sdraio prendisole è
identificata da segnaletica verticale.
b. Presso l’area a prato adesa alla piscina si è attivata una nuova organizzazione degli spazi e
nuova segnaletica in particolare:
I.
Identificazione di N° 10 aree di 4 metri per 4 metri;
II.
Ogni piazzola personale ove è posizionabile un lettino e/o lo sdraio prendisole è identificata
da segnaletica verticale.

5.3. Solarium presso Manufatti leggeri
a. Presso le tende “coco” e presso le roulotte dell’Azienda si è attivata una nuova organizzazione
degli spazi e nuova segnaletica in particolare:
I.
Identificazione di N° 30 aree di 4 metri per 4 metri;
II.
Ogni piazzola personale ove è posizionabile un lettino e/o lo sdraio prendisole è identificata
da segnaletica verticale.
Nell’Azienda sono state create un totale di N° 150 aree per prendere il sole, dove gli Ospiti possono
stare vicini ma distanziati in sicurezza superiore ad 1,8 m.
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5.4. Servizi igienici comuni - wc e docce
a. Viene attivata una ristrutturazione con una nuova organizzazione degli utilizzatori, degli spazi
e della segnaletica (verticale e orizzontale) finalizzata a garantire il distanziamento di almeno
un metro e la sicurezza degli Ospiti in particolare:
I.
Tutti gli Ospiti alloggiati in strutture con servizi igienici allacciati alle reti (es. bungalow e
case mobili) non potranno utilizzare quelli posti nei due blocchi servizi igienici comuni
(campo A e campo B);
II.
Per tutti i, wc e le docce presso i due blocchi servizi comuni, posizionamento di spruzzino
con disinfettante da utilizzare direttamente da parte dei singoli utilizzatori oltre la loro
pulizia e disinfezione due volte al giorno da parte dell’Azienda e tre volte in caso
superamento presenza del 70% degli Ospiti;
III.
Tutti i bambini Ospiti che utilizzano i servizi igienici comuni devono essere accompagnati
da un adulto all’interno del blocco servizi sia campo A che campo B.

5.5.

Servizi igienici comuni - lavandini – lavelli – lavatrici a gettone

a. Viene attivata una ristrutturazione con una nuova organizzazione degli utilizzatori, degli spazi
e sulla segnaletica (verticale e orizzontale) finalizzata a garantire il distanziamento di almeno
un metro e la sicurezza degli Ospiti in particolare:
I.
Separazione dell’ingresso rispetto l’uscita come evidenziato in Allegato 8;
II.
All’ingresso del blocco servizi installazione di segnaletica verticale con le indicazioni di
distanziamento di almeno un metro da tenere all’interno dei servizi;
III.
All’ingresso del blocco servizi installazione di spruzzino fissato a muro con soluzione
disinfettante;
IV.
Installazione di segnaletica orizzontale e verticale presso ogni postazione per consentire il
distanziamento minimo di un metro, nell’utilizzo di lavandini, lavelli e lavatrici a gettone;
V.
Installazione di pannelli di separazione fra i diversi lavelli e lavandini con colorazione
alternata per meglio identificare il distanziamento in sicurezza;
VI.
Presso lavelli e lavandini dei due blocchi servizi comuni, posizionamento di spruzzini
con disinfettante da utilizzare direttamente da parte dei singoli utilizzatori oltre la
pulizia e disinfezione due volte al giorno da parte dell’Azienda e tre volte in caso
superamento presenza del 70% degli Ospiti;
VII.
Tutti i bambini Ospiti devono essere accompagnati da un adulto all’interno del blocco
servizi sia campo A che campo B.
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5.6. Area ristorante, bistrot e market
b. Si è provveduto ad attivare un incremento e una riqualificazione dell’area, in particolare agendo
su una nuova organizzazione degli spazi e sulla segnaletica in particolare:
I.
Chiusura degli accessi lato Follonica e attivazione di un unico ingresso e un’unica uscita
lato Piombino;
II.
Incremento delle superfici esterne lato Piombino per consentire il distanziamento di un
metro degli Ospiti sia dei tavoli del ristorante che quelli del bistrot;
III.
Gli incrementi di spazio consentono la formazione di aree con al centro tavoli distanziati
sia presso il ristorante che il bistrot, comprendenti quelli interni alla struttura, quelli sotto
tettoia, quelli sotto vele, quelli sotto gazebo e quelli fronte bistrot, come da Allegato 7 B;
IV.
Per il market percorso specifico ingresso uscita e attivazione di prenotazione ingresso con
distributore numero anche per consentire il distanziamento di un metro degli Ospiti;
V.
Trasformazione della via lato Piombino in percorso solo pedonale, utile anche per
consentire il distanziamento di un metro degli Ospiti in fila per accesso all’ingresso dei
locali;
VI.
Attivazione di un punto di sosta per i Fornitori come da Allegato 4.

5.7. Area bar e serate musicali
a. Si è provveduto ad attivare un incremento e una riqualificazione dell’area, in particolare agendo
su una nuova organizzazione degli spazi e sulla segnaletica in particolare:
I.
Chiusura dell’accesso del bar lato piscina e attivazione di un unico ingresso tramite rampa
e un’unica uscita lato Follonica;
II.
Incremento delle superfici esterne lato Follonica per consentire il distanziamento di un
metro degli Ospiti nei tavoli del bar;
III.
Gli incrementi di spazio consentono la formazione di aree con al centro tavoli distanziati
per consentire il distanziamento di un metro degli Ospiti comprendenti quelli fronte bar e
quelli sul perimetro dell’area musicale, come da Allegato 7 A.
IV.
Attivazione di un punto di sosta per i Fornitori come da Allegato 4.

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus

PROCEDURA STAGIONE ANNO 2021
26 aprile 2021
www.campingcampoalfico.com

Rev. 01

PAGINA 29/51

PROCEDURA GENERALE EMERGENZA COVID-19

6. GESTORE AFFITTUARIO RAMO D’AZIENDA
Al Gestore con affitto di ramo d’azienda è affidata la gestione del ristorante, del bistrot del market e
del bar, così come regolato dallo specifico contratto sottoscritto fra Titolare dell’Azienda e Gestore
in affitto:
Denominazione Impresa del Gestore: ____________________________________
Partita Iva – codice fiscale: ______________________________________________________
Sede in Via: ____________________________________ CAP: _______
Comune: ___________________________________ Provincia: (__)
Gestore responsabile: _________________________________
Recapito telefonico: ________________ Email: _________________________________

Di seguito, si riportano alcune indicazioni per la corretta gestione in sicurezza dell’EMERGENZA
COVID-19, coerenti con la presente procedura e che il Gestore deve attivare.

6.1. Obblighi rispetto la presente procedura
a. Per quanto riguarda la gestione del ristorante, del bistrot del market e del bar dell’azienda gestiti
da ditta esterna (Gestore) le procedure di sicurezza EMERGENZA COVID-19 da questo
attivate, dovranno essere coerenti con quanto previsto dalle norme del Governo Italiano e della
Regione Toscana;
b. Le procedure attivate dal Gestore dovranno essere consegnate da questi al Titolare
dell’Azienda all’inizio delle attività di preapertura finalizzate alla messa in sicurezza dei locali
gestiti del personale dipendente e degli Ospiti;
c. Dette procedure verranno allegate al contratto di affitto di ramo di azienda, diventandone parte
integrante.

6.2. Incremento delle aree esterne servizi del Gestore
a. L’Azienda, al fine di poter incrementare la distanza di sicurezza delle aree affittate al Gestore,
ha provveduto ad attivare alcune modifiche degli spazi esterni e della viabilità, in particolare
delle aree adese alle due strutture, cosi come descritto nei precedenti punti 5.6 (area ristorante,
bistrot e market) e 5.7 (area bar).
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6.3. Indicazioni generali di sicurezza coerenti con la presente procedura
a. Di seguito si riportano alcune indicazioni generali di sicurezza coerenti con la presente
procedura a cui si deve attenere l’Affittuario Ramo d’Azienda in particolare per:
I.
II.
III.

Ristorante/pizzeria (cucina, dispensa, frigo, locale interno, locale sotto tettoia e aree
esterne delimitate);
Market (area esposizione, banco frigo, ecc.) e Bistrot (tettoia e aree esterne delimitate);
Bar (caffetteria, banchi frigo, edicola, locale sotto tettoia e aree esterne delimitate).

b. I locali in gestione, sopra richiamati, da parte del Gestore saranno oggetto di applicazione di
procedure di pulizia e disinfezione specifiche sul modello di cui all’allegato Allegato 10;
c. Il Gestore dovrà garantire la pulizia e disinfezione degli ambienti, idonee a tali scopi e conformi
a quanto indicato nel presente documento, e alle indicazioni previste dai vigenti protocolli
sanitari (soluzioni disinfettanti a base alcolica, a base di ipoclorito di sodio, etc.), oltre a tutti gli
altri dispositivi di protezione individuali, quali guanti e mascherine, etc.;
d. Tutte le attività di somministrazione, oltre ad una maggiore attenzione al rispetto delle misure
già adottate, quali ad esempio l’HACCP, dovranno garantire il rispetto delle misure di
distanziamento, limitando l’accesso, la permanenza, e se necessario le modalità di erogazione
dei servizi e favorendo le modalità di asporto da parte degli Ospiti;
e. Nelle zone di somministrazione di cibi e bevande, ed in particolare nella zona ristorante, ove
possibile, si dovrà assegnare lo stesso tavolo al medesimo nucleo familiare/amicale;
f.

Si dovrà inoltre garantire il distanziamento sociale tra persone non appartenenti allo stesso
nucleo familiare/amicale, anche attraverso turnazioni di orari o prenotazioni, distanziamento
tavoli, percorsi e camminamenti all’interno degli spazi con tavoli e tavolini;

g. Va attivata la modalità di esposizione con servizio e con relativa consegna delle pietanze da
parte dell’operatore, che dovrà sempre indossare guanti e mascherina;
h. Per le attività di somministrazione di cibi e bevande, occorrerà prestare particolare attenzione
alla ripetuta pulizia di oggetti e delle superfici toccate di frequente, privilegiando inoltre l’utilizzo,
se possibile, di prodotti monouso;
i.

Per la gestione dei tavoli e delle sedie (seduta e braccioli), si dovrà provvedere alla loro pulizia
e disinfezione a ogni cambio degli Ospiti serviti;

j.

Nel limite del possibile sarà man tenuta una distanza di un metro fra personale e Ospiti, ad
eccezione della consegna di cibo e bevande;

k. La gestione degli Ospiti (flusso in ingresso uscita, seduta ai tavoli/tavolini sarà tale da potere
garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro fra Ospiti di gruppi famigliari/amicali
diversi.

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus

PROCEDURA STAGIONE ANNO 2021
26 aprile 2021
www.campingcampoalfico.com

Rev. 01

PAGINA 31/51

PROCEDURA GENERALE EMERGENZA COVID-19

7. RAPPORTI CON GLI OSPITI
7.1. Misure di sicurezza
Ad ogni Ospite che soggiornerà all’interno dell’Azienda verrà consegnata l’informativa
EMERGENZA COVID-19 su modalità di contagio, precauzioni igieniche personali e verranno
comunicate tutte le misure di sicurezza che sono state attuate, in particolare:
a. Messa a disposizione di tutti gli Ospiti di dispenser di gel disinfettante per le mani a base
alcolica e guanti monouso nei locali ad uso comune come market, lavanderie automatiche e
per accesso all’isola ecologica
b. Potenziamento del piano di pulizia e disinfezione dei servizi igienici e di tutte le unità abitative
all’interno del camping con l’utilizzo di prodotti specifici a base alcolica o di ipoclorito di sodio
come da circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020;
c. Segnaletica orizzontale verticale per il distanziamento nell’utilizzo dei lavandini presso i blocchi
servizi igienici campo A e campo B;
d. Affissione di cartelli all’interno dell’Azienda delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute
sull’igiene personale Allegato 3 annesso 1 e annesso 2,

7.2. Comunicazione sui comportamenti
Ad ogni Ospite stagionale e annuale verrà consegnata:
a. Una comunicazione riguardo le modalità di sanificazione delle proprie strutture private attraverso
l’utilizzo di disinfettanti a base alcolica (gel alcolico, alcol 70°) e/o soluzione di ipoclorito di sodio
0,1%, seguita dall’aereazione dei locali;
b. Una comunicazione sul comportamento da attuare all’interno dell’Azienda in particolare nelle
strutture e spazi comuni e presso i servizi igienici comuni.
c. Tutti gli ospiti verranno informati della presenza dei KIT EMERGENZA COVID-19 posizionati
presso la Reception.

7.3. Distanziamento per sicurezza di 1,8 metri Regione Toscana
Come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 57 del 17 maggio 2020, ove
e in quanto possibile si è privilegiato l’organizzazione degli spazi e della distanza minima di sicurezza
di 1,8 metri fra gli Ospiti e fra questi e il Personale, quali le aree solarium piscina e le nuove aree
green solarium diffuso nel verde. Di seguito estratto dell’Ordinanza sopra richiamata:
… “Disposizioni generali - 6. di confermare, in conformità a quanto previsto nelle disposizioni
nazionali, la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle
attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della
collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80
metri” …
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8. GESTIONE PERSONE SINTOMATICHE COVID-19
8.1. Comportamenti e azioni
a. Se un Ospite o il Personale sviluppa sintomi di infezione respiratoria acuta, si devono
immediatamente attivare azioni per ridurre al minimo il contatto della persona malata con le
restanti Persone presenti in Azienda.
b. L'accoglienza o altro personale dell’Azienda deve seguire le procedure del Piano d'Azione nel
caso in cui un ospite presenta sintomi indicativi di patologia COVID-19, in particolare:
I.
Separare le persone con sintomi ad una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
II.
Assegnare un bagno per l'uso esclusivo della persona che presenta tali sintomi;
III.
Richiedere alla persona con sintomi di indossare una mascherina protettiva e di attenersi
a tutte le regole di comportamento che impone un caso del genere. Tale dispositivo usa e
getta deve essere trattato come "rifiuto pericoloso", e riposto in sacco specifico. Si
raccomanda sempre il lavaggio delle mani con acqua e sapone e poi gel alcolico;
IV.
Quando si assiste un Ospite o un membro dello staff che mostra febbre, tosse persistente,
difficoltà a respirare, bisogna sempre usare delle protezioni aggiuntive: camici monouso,
guanti usa e getta, mascherina usa e getta e protezione per gli occhi, attivando il KIT
EMERGENZA COVID-19 presente presso la Reception;
V.
Rimuovere delicatamente e con cura le protezioni personali usate, per evitare il rischio di
contaminare se stessi. La procedura corretta è rimuovere prima i guanti e il camice, e poi
igienizzarsi le mani. Successivamente togliere la mascherina e la protezione per gli occhi,
e di nuovo lavarsi le mani con acqua e sapone e poi gel alcolico.
VI.
Conferire in modo corretto tutti gli articoli usa e getta che sono stati a contatto con i fluidi
corporei della persona malata, considerandoli sempre "rifiuti pericolosi".
VII.
Seguendo le disposizioni delle Autorità Sanitarie, l’Azienda provvede all’isolamento
immediato ed alla successiva sanificazione della struttura ricettiva (bungalow, manufatto
leggero o piazzola) utilizzata dall’Ospite con sintomi di COVID-19. Il loro riutilizzo avverrà
solo dopo la certificazione dell’avvenuta sanificazione da parte di un operatore qualificato.
c. Il Personale della Reception sarà formato sull’EMERGENZA COVID-19 per essere in grado di
attivare tutte le azioni di prevenzione e corretta informazione sia a livello di accettazione
controllo degli ingressi sia in caso di presenza di persone che presentassero sintomi di COVID19 (febbre superiore a 37,5 gradi centigradi, tosse persistente);
d. Il Personale della Reception sarà in grado di informare gli Ospiti che chiedono delle policy
interne e delle misure di prevenzione, o di altri servizi di cui l'Ospite potrebbe avere bisogno
(per esempio, servizi medici e farmacie in prossimità);
e. Il Personale della Reception nel caso di Ospiti con febbre superiore a 37,5 e/o con sintomi
respiratori evidenti, attiverà immediate le procedure di protezione (mascherina e guanti usa e
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getta distanziamento di almeno 2 metri) e le direttive di restare isolati nella propria unità
abitativa finché non venga visitato dal personale medico.
f. Il Personale della Reception sarà sempre in grado di dare informazioni precise, sia sulle misure
di prevenzione, che nel caso si sospetti una EMERGENZA COVID-19 all’interno della Azienda.
g. Tra le informazioni che saranno disponibili alla reception troviamo i numeri di telefono e contatti
di autorità locali, centri medici e ospedali, centri di assistenza per problemi medici.
h. L’Azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”
avvenuti con la persona alla quale sia stata riscontrata positività al tampone SARS-CoV-2; cò
al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
i. Nel periodo dell’indagine, l’Azienda potrà chiedere alle persone che abbiano avuto eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la struttura ricettiva, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.

8.2. Kit EMERGENZA COVID-19 presso Reception
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Disinfettante (gel alcolico);
Mascherine protettive mono uso;
Guanti monouso;
Grembiuli protettivi mono uso;
Occhiali/visiera mono uso;
Tuta dio protezione usa e getta;
Sacco usa e getta per rifiuti pericolosi (o potenzialmente contaminati);
Termometro digitale a distanza infrarossi per misurazione temperatura.

8.3. Numeri al quale rivolgersi
➢ Numero unico di emergenza: 112 oppure 118
➢ Ospedale tel.__________________
➢ Ufficio igiene e sanità pubblica (U.O. Igiene e sanità pubblica - Casa della salute della
Costa) Azienda AUSL tel._________________
➢ Numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute
➢ Numero di riferimento regionale tel. _________________
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9. Verbale di avvenuta informazione al personale
Verbale di avvenuta informazione, formazione, addestramento ai lavoratori per l’uso dei
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ai sensi degli artt. 36, 37, 77 D.Lgs. n. 81/2008 e a
seguito dell’EMERGENZA COVID-19
Nel giorno …….…maggio 2020 dalle ore ………. alle ore …………. sono stati tenuti, presso la sede
dell’Azienda Località Campo al Fico N° 15 comune di Piombino (LI), in modalità sicurezza
(distanziamento minimo 1,8 metri e utilizzo di mascherina), un incontro con i lavoratori atto ad
erogare l’informazione, formazione, addestramento per l’uso dei DPI, ai sensi degli artt. 36, 37, 77
D.Lgs. n. 81/2008 a seguito dell’emergenza COVID-19.
Nel corso dell’incontro, il datore di lavoro ___________________________________ ha provveduto
ad informare preliminarmente i lavoratori dei rischi epidemiologici dai quali i DPI utilizzati li
proteggono nello specifico il virus SARS-CoV-2 che può provocare la patologia COVID-19 che
si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona infetta.
La via primaria della trasmissione sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio
tramite:
•
•
•

La saliva, tossendo e starnutendo;
Contatti diretti personali;
Le mani, contaminate (non ancora lavate) con le quali si toccano bocca, naso o occhi.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e
cotti.
Pertanto per evitare il diffondersi del contagio occorre:
Lavarsi spesso le mani;
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
Evitare abbracci e strette di mano;
Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta monouso da gettare immediatamente nel
sacchetto del rifiuto indifferenziato, dopo l'uso lavarsi bene le mani con acqua e sapone o
con soluzione idroalcolica e asciugarle accuratamente
f. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
i. Usare la mascherina se non si rispetta la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri, o se
si sospetta di essere malato, in quest’ultimo caso va avvisato subito il datore di lavoro,
contatto il proprio medico curante e mantenere una distanza di almeno 2 metri da altre
persone;
a.
b.
c.
d.
e.
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Se in contatto con il pubblico usare guanti monouso;
In caso di personale aziendale e/o ospite della struttura in presenza di sintomi, durante il
tempo occorrente per il contatto con il medico curante e/o il medico di riferimento dell’Azienda
il Personale a supporto del potenziale malato con sintomi patologia COVID-19 utilizza il kit
per EMERGENZA COVID-19 presente in Reception costituito da:
I.
II.
III.
IV.

Disinfettante (liquido o in gel) o salviette imbevute di disinfettante;
Mascherina protettiva (da notare che le monouso vanno utilizzate una sola volta);
Guanti monouso, tuta protettiva usa e getta e occhiali protettivi;
Sacco in plastica usa e getta per rifiuti pericolosi (o potenzialmente contaminati).

Nel corso dell’incontro, il datore di lavoro ha quindi erogato ai lavoratori, per ogni DPI messo a
disposizione, istruzioni comprensibili ed una formazione e un adeguato e specifico
addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
Il datore di lavoro si è continuamente assicurato che il contenuto della formazione fosse stato
compreso dai lavoratori, e che questi avessero acquisito le necessarie conoscenze e competenze
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obiettivo degli incontri.
Agli incontri ha dato il suo apporto, per quanto di sua competenza, il Medico Competente,
dott………………
Ai lavoratori è stato consegnato il seguente materiale didattico:
1. Procedure di Sicurezza EMERGENZA COVID-19;
2. Informativo del Governo “Semplici raccomandazioni per contenere il contagio” (annesso 1
dell’allegato 3);
Informativo del Governo “Prevenire le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” (annesso
2 dell’allegato 3);
Firme presenti:
Datore di lavoro __________________

firma…………………………………………………………..

RSPP: __________________

firma…………………………………………………………..

Medico Competente _________________ firma………………………………………………………….

Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..
Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..
Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..
Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..
Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..
Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..
Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..
Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..
Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..
Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..
Sig./ra
………………………….……………………
firma…………………………………………………………..

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
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ALLEGATI
Allegato 1 – Norme Governo Italiano
•

Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute;
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73704&parte=1%20&serie=null

•

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
dell’EMERGENZA COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 14/03/2020 Il protocollo è stato
integrato il 24 aprile ed reso cogente dall’art. 2 comma 6 del DPCM 26/aprile/2020);
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCor
onavirus&menu=vuoto

•

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 17/05/2020;
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517.pdf.

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg

•

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

Allegato 2 – Norme Regione Toscana
•

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N°48/N° 50 del 03 maggio 2020
e N° 38 del 18 aprile 2020 e suo allegato 1 (FORMAT ATTIVITÀ PRODUTTIVE) e allegato
2 (FORMAT ATTIVITÀ COMMERCIALI), su misure di contenimento sulla diffusione del
virus; https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana

•

Gli allegati N° 1 e N° 2 (sopra richiamati), compilati in tutte le loro parti dall’Azienda
e firmati dal Titolare, sono stati trasmessi il 26 aprile 2020 alla Regione Toscana
protocolloanticontagio@regione.toscana.it

•

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17 Maggio 2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5252545&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.57_del_1705-2020.

•

Conferenza delle Regioni e delle Provincie Italiane - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive (25 maggio 2020)
http://www.regioni.it/newsletter/n-3849/del-26-05-2020/aggiornate-e-integrate-linee-guida-attivita-produttive-21252/
file:///C:/Users/lucia/Downloads/DocConferenza.%202020-05-25%20DOCCRP01-Schede-RegioniCRversione-20200525Pulito%20(1).pdf;

•

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60 del 27 Maggio 2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5253668&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.60_del_2705-2020

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Allegato 3 – Materiale informativo Governo Italiano
➢ Annesso N° 1
Semplici raccomandazioni per contenere il contagio
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_443_allegato.pdf

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Annesso N° 2
Prevenire le infezioni con il corretto lavaggio delle mani
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Allegato 4 – Planimetria Azienda con vincoli all’accesso
Planimetria dell’Azienda con evidenziato i vincoli all’accesso nell’area Ospiti sanificata.

Allegato 5 – Cartelli distanziamento fra le persone
Di seguito i cartelli di evidenziazione della distanza consigliata da tenere fra le persone,
esposti presso l’ingresso dell’Azienda, preso la corsia e vetro della Reception e presso
ingresso ai servizi dell’Azienda (ristorante, bistrot, market, bar, solarium piscina, green
solarium, aree ginnastica all’aperto e presso i servizi igienici comuni.

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Allegato 6 – Informativa avvenuta pulizia + disinfezione = sanificazione
Di seguito l’informativa lasciata presso ogni unità abitativa di avvenuta pulizia e disinfezione,
per un locale sanificato.

Allegato 7 – Distanziamento in sicurezza e nuovi servizi
A. Planimetria con distanziamenti presso bar, solarium e green solarium piscina.

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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B. Planimetria con distanziamenti presso ristorante, bistrot e market.

Allegato 8 – Distanziamento in sicurezza e nuovi servizi
Planimetria con green solarium diffusi sull’intera area Ospiti

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Allegato 9 – Distanziamento in sicurezza presso servizi igienici comuni
Planimetria del blocco servizi campo A

Planimetria del blocco servizi campo B

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Allegato 10 – Matrice delle procedure EMERGENZA COVID-19
Nella presente matrice sono indicati gli ambiti, la descrizione delle attività e dei servizi, le procedure di prevenzione, contrasto, controllo
e gestione che l’Azienda intende applicare per l’EMERGENZA COVID-19.
Per ogni azione è previsto un “campo di spunta [Ο]” per la verifica puntuale della loro effettuazione (modello check list).
Ambito

Modalità e prodotti

Frequenze

Uffici, servizi e locali dedicati alla gestione, non accessibili agli Ospiti
[Ο] - Ricambio d’aria / ventilazione.

Più volte al giorno

[Ο] - Pulizia di fondo - spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
Alla riapertura
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non dell’Azienda
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

Uffici
amministrativi

[Ο] - Pulizia - spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
N° 2 interventi giorno,
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non prima dei N° 2 turni di
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

[Ο] - Disinfezione di telefono, computer e loro tastiere, smartphone se uso plurimo, maniglie porte, interruttori,
chiavi, piani lavoro con prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

lavoro
Dopo cambio utilizzatore

[Ο] - Disinfezione – wc e lavandini con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p.

Dopo cambio utilizzatore

[Ο] - Ricambio d’aria / ventilazione.

Più volte al giorno

[Ο] - Pulizia di fondo - spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
Servizi igienici [Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p; per materiali non
riservati
al compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.
Personale
[Ο] - Pulizia - spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p; per materiali non
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

Alla riapertura
dell’Azienda
N° 2 interventi giorno,
prima dei N° 2 turni di
lavoro

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana
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Ambito

Spogliato
personale

Rev. 01

Modalità e prodotti

Frequenze

[Ο] - Disinfezione – wc e lavandini con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p.

Dopo cambio utilizzatore

[Ο] - Ricambio d’aria / ventilazione.

Più volte al giorno

[Ο] - Pulizia di fondo, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
Alla riapertura
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p; per materiali non dell’Azienda
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

[Ο] - Pulizia, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
N° 2 interventi giorno,
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p; per materiali non prima dei N° 2 turni di
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

lavoro

[Ο] - Ricambio d’aria / ventilazione.

Più volte al giorno

Locali ad uso [Ο] - Pulizia, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
magazzino
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non N° 1 intervento giorno
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.
Più volte al giorno
[Ο] - Ricambio d’aria / ventilazione.
Lavanderia
stireria (ad uso [Ο] - Pulizia, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non N° 1 intervento giorno
interno)
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

[Ο] - Ricambio d’aria / ventilazione.

Più volte al giorno

[Ο] - Pulizia di fondo, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
Alla riapertura
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non dell’Azienda

Reception
e compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.
area check-in e [Ο] - Pulizia, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
N° 2 interventi giorno,
check-out
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non prima dei N° 2 turni di
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

[Ο] - Disinfezione di telefono, computer e loro tastiere, smartphone se uso plurimo, maniglie porte, interruttori,
chiavi, piani lavoro con prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

lavoro
Dopo cambio utilizzatore

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana
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Ambito

Modalità e prodotti

Frequenze

[Ο] - Disinfezione, wc e lavandini con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p.

Dopo cambio utilizzatore

[Ο] - Gel alcolico disinfettante – a disposizione delle persone in fila alla Reception.

Per persona presente

[Ο] - Ricambio d’aria / ventilazione.

Più volte al giorno

[Ο] - Pulizia di fondo, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
Servizio
Alla riapertura
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p; per materiali non dell’Azienda
igienico
riservato
ai compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.
fornitori
e [Ο] - Pulizia, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
N° 2 interventi giorno,
manutentori
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p; per materiali non prima dei N° 2 turni di
esterni
lavoro
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.
[Ο] - Disinfezione, wc e lavandini con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p.

Dopo cambio utilizzatore

Area a destinazione ricettiva degli Ospiti
[Ο] - Ricambio d’aria / ventilazione.

Più volte al giorno

[Ο] - Pulizia di fondo, dell’area della piazzola e dell’esterno dei manufatti;
[Ο] - Manutenzione, pulizia e disinfezione dei filtri dei condizionatori;
Alla riapertura
e [Ο] - Pulizia di fondo, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non dell’Azienda

Bungalow
manufatti
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v;
leggeri
[Ο] - Disinfezione, wc e lavandini con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p.
dell’Azienda
dotati
di [Ο] - Pulizia e disinfezione dei filtri dei condizionatori;
servizio
[Ο] - Pulizia, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
igienico
Ad ogni cambio degli
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non Ospiti
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v;
[Ο] - Disinfezione, wc, docce e lavandini con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p.

[Ο] - Lavaggio e disinfezione di tutte le suppellettili con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p.
I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana
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Ambito

Modalità e prodotti

Frequenze

[Ο] - Biancheria pulita e sanificata, in sostituzione di quella sporca.
[Ο] - Flacone detergente e flacone disinfettante, a disposizione degli Ospiti.
[Ο] - Trattamento ad ozono, per pulizia dell’aria e dagli odori.
[Ο] - Informativo all’ingresso di avvenuta Sanificazione e regole basi su EMERGENZA COVID-19.
[Ο] - Ricambio d’aria / ventilazione.

Più volte al giorno

[Ο] - Pulizia di fondo, dell’area della piazzola e dell’esterno dei manufatti;
Alla riapertura
[Ο] - Pulizia di fondo, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non dell’Azienda
Manufatti
leggeri
dell’Azienda
privi di servizio
igienico

compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

[Ο] - Pulizia e disinfezione, dell’area della piazzola e dell’area esterna dei manufatti;
[Ο] - Pulizia, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.

[Ο] - Biancheria pulita e sanificata, in sostituzione di quella sporca.

Ad ogni cambio degli
Ospiti

[Ο] - Flacone detergente e flacone disinfettante, a disposizione degli Ospiti.
[Ο] - Trattamento ad ozono, per pulizia dell’aria e dagli odori.
[Ο] - Informativo all’ingresso di avvenuta Sanificazione e regole di base su EMERGENZA COVID-19.
Manufatti
leggeri
degli
Ospiti
posizionati
sulle piazzole

[Ο] - Controllo del posizionamento all’interno delle piazzole, nel rispetto del distanziamento in sicurezza.

All’arrivo in piazzola

[Ο] - Ricambio d’aria / ventilazione.

Più volte al giorno

[Ο] - Manutenzione, pulizia di fondo e disinfezione, delle cassette per allaccio elettrico e della segnaletica.
[Ο] - Manutenzione, pulizia di fondo dell’area della piazzola.
[Ο] - Flacone detergente e flacone disinfettante, a disposizione degli Ospiti.

Ad ogni cambio degli
Ospiti

[Ο] - Informativo all’ingresso su regole di base su EMERGENZA COVID-19.
I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana
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[Ο] - Manutenzione del verde arboreo, manutenzione del prato e pulizia di fondo dell’intera area a verde.
[Ο] - Posizionamento di picchetti e cartelli per distanziamento in sicurezza di singole aree 3m x 3m per uso
esclusivo.

Frequenze
Alla riapertura e ogni
settimana
Alla riapertura

[Ο] - Posizionamento di cartelli informativi sulle modalità di corretto utilizzo.

Permanente

[Ο] - Pulizia delle aree e controllo del posizionamento in sicurezza all’interno delle singole aree.

Quotidiano

[Ο] - Pulizia di fondo, della struttura e dell’esterno;
[Ο] - Pulizia spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
Alla riapertura
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non dell’Azienda
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v;
[Ο] - Disinfezione, wc e lavandini con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p.

[Ο] - Informativo all’ingresso blocco servizi su regole di base per loro corretto utilizzo in sicurezza (i bambini
devono essere sempre accompagnati da un adulto).

[Ο] - Pulizia, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p; per materiali non
compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v;
[Ο] - Disinfezione, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p.

Permanente
Due volte al giorno e tre

volte in caso
superamento 70%
degli Ospiti e ripassi
per necessità

[Ο] – Segnaletica orizzontale e verticale a due colori alternati per garantire il distanziamento in sicurezza
minimo di un metro e posizionamento di pannelli di separazione fra i singoli lavelli e lavandini;
[Ο] – Informativo all’ingresso dei singoli wc e docce sulle regole del loro corretto utilizzo.

Permanente

[Ο] - Flaconi disinfettante (“spruzzino”) a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p, a disposizione dei singoli Ospiti, Permanente
per utilizzo esclusivo per disinfezione di lavandini, lavelli docce e wc durante singolo utilizzo.

[Ο] - Segnalazione disservizio a specifico numero telefonico dedicato.

Permanente

[Ο] - Intervento di pulizia e disinfezione a seguito segnalazione utenza su singolo servizio wc e/ doccia.

Dalle ore 7 alle ore 19

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana
https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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[Ο] - Pulizia, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua e detersivo neutro;
Aree
comuni
[Ο] - Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p; per materiali non
con la presenza compatibili con ipoclorito di sodio utilizzare prodotti a base di etanolo al 70% v/v.
di lavatrici e
[Ο] - Informativo sulla parete con le sulle regole del loro corretto utilizzo e gestione sicurezza EMERGENZA
asciugatrici
COVID-19.

Frequenze
N° 1 al mattino, N° 1
inizio pomeriggio N° 1
fine pomeriggio
Permanente

Aree a destinazione ricreativo
[Ο] – Segnaletica su ingresso e uscita separate e sull’ingresso cartello con corrette modalità di utilizzo e di
distanziamento in sicurezza

Permanente

[Ο] – Delimitazione area piscina (paletti e corda e segnaletica) non valicabile dagli Ospiti del solarium e del
green solarium;

Permanente

[Ο] – Area del solarium fuori dal perimetro piscina: 670mq area green solarium 590mq per un totale di di
spazio per Ospiti di 1.260mq, su cui insistono singoli spazi 4m x 4m per uso esclusivo di cui N°12 nel solarium e
N°10 nel green solarium per una complessiva di 352mq e una parte non ad uso esclusivo di 908mq.

Solarium
presso
perimetro
piscina
(area
piastrellata
e
green
solarium)

Permanente

[Ο] – Regolamentazione dei flussi ingresso/uscita per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno
di un metro fra gli Ospiti;
[Ο] – Regolamentazione dei flussi sulle diverse aree ad uso esclusivo per gli Ospiti dei diversi nuclei in piazzola
(famigliari/amicali) di 16mq (rispetto i 10mq minimi previsti) e della distanza minima di 1,8m (rispetto i 1,5m
minimi previsti) fra le singole brandine e/o sdraio poste al di fuori delle aree ad uso esclusivo.

Gestione da parte del
bagnino

[Ο] – La gestione delle entrate dei frequentatori nell’area in base agli indici sopra riportati è di massimo di
N° 88 Ospiti con presenza contemporanea sul totale delle aree solarium, green solarium;
[Ο] – Di questi massimo N° 24 contemporaneamente nella piscina come di seguito evidenziato.

Gestione da parte del
bagnino

[Ο] – Segnaletica orizzontale per distanziamento in sicurezza di singoli spazi 4m x 4m per uso esclusivo

Permanente

[Ο] – Pulizia, spazzatura/spazzolatura a seguire detersione con acqua il piastrellato;
[Ο] – Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p

La mattina prima
dell’apertura

[Ο] – Pulizia, spazzolatura a seguire detersione con acqua e detergente neutro i lettini e le sdraio;
[Ο] – Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,5% p/p

Prima dell’apertura e al
cambio degli Ospiti

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana
https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Frequenze

[Ο] – Segnaletica ingresso uscita separate e sull’ingresso cartello con capienza massima, corrette modalità di
utilizzo e di distanziamento in sicurezza;

Permanente

[Ο] – Delimitazione area piscina (paletti e corda) non valicabile dagli Ospiti del solarium e del green solarium;

Permanente

[Ο] – Divieto di feste e intrattenimenti riportato nella segnaletica in ingresso area delimitata della piscina

Permanente

[Ο] – Dispenser con soluzioni idroalcoliche posto all’ingresso della piscina

Permanente

[Ο] – Idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e
microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003,
effettuate da apposito laboratorio

Prima dell’apertura e poi
una volta la mese

[Ο] – Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti
dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato
≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5.

Controllo dei parametri
ogni due ore da parte
del bagnino

[Ο] – La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 12 mq di superficie di acqua a
persona (rispetto i 7mq minimi previsti); in particolare nella parte per bambini che è di 4m x 12m = 48mq si
prevedono N°4 “superfici” di 3m x 4m; nella vasca grande che è di 20m x 12m = 240mq si prevedono N°20
“superfici” di 3m x 4m

Vasca bassa max N°4
bambini
Vasca grande max N°20
persone

[Ο] – Tabella con evidenziazione posti occupati e liberi dei N° 24 a disposizione nella piscina

Gestita dal bagnino

[Ο] – Ingresso bambini - Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il
rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia
e l’età degli stessi

Gestione da parte del
dal bagnino

[Ο] – Norme di sicurezza igienica in acqua- prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata
doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in
acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi

Gestione da parte del
bagnino e esposizione
norme presso ingresso
piscina

[Ο] – Segnaletica ingresso uscita separate e sull’ingresso cartello con corrette modalità di utilizzo e di

Area
gioco distanziamento in sicurezza (i bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto);
bambini

Permanente

[Ο] – Segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri.

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana
https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Frequenze

[Ο] – Riorganizzazione degli spazi per di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra
gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale

Permanente

[Ο] – Pulizia, spazzatura dell’area;
[Ο] – Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p.

Ogni giorno prima
dell’apertura

Ο] – Pulizia, con acqua e detersivo neutro dei giochi presenti sull’area;
[Ο] – Disinfezione, a seguire la pulizia dei giochi, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p.

Ogni giorno prima
dell’apertura e altre due
volte nella giornata

[Ο] – Posizionamento di dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani posto all’ingresso
dell’area giochi presso cartello con norme di comportamento.

Permanente

[Ο] – Mascherina di protezione delle vie aeree che deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed
eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.

Da parte singoli Ospiti

[Ο] – Segnaletica sull’ingresso cartello con corrette modalità di utilizzo e di distanziamento in sicurezza (i bambini
devono essere sempre accompagnati da un adulto).

Permanente

[Ο] – Pulizia, spazzatura dell’area;
[Ο] – Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p, in particolare rete
separazione, maniglie cancello.

Ogni giorno prima
dell’apertura

[Ο] – Segnaletica sull’ingresso cartello con corrette modalità di utilizzo e di distanziamento in sicurezza (i bambini
devono essere sempre accompagnati da un adulto)

Permanente

[Ο] – Pulizia, spazzatura dell’area;
[Ο] – Disinfezione, a seguire la pulizia, con prodotti a base di ipoclorito di sodio a 0,1% p/p, in particolare sedute.

Ogni giorno primo
mattino

I contenuti del presente documento hanno a riferimento quanto emanato e previsto in particolare dal Governo Italiano http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e dalla Regione Toscana
https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus

