Misure di contenimento per il Covid-19 adottate da Area Sosta Camper Campo dei Rocchi
(IN ATTESA DI DISPOSIZIONI UFFICIALI)
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ARRIVO DEI CAMPER: All’ingresso della struttura si procederà al rilevamento della temperatura
corporea per ogni membro dell’equipaggio e qualora qualcuno presenti temperatura corporea pari
o superiore a 37,5°, sarà impedito l’accesso. Il proprietario del camper dovrà poi confermare
(firmando l’accettazione) che nessuno dei membri dell’equipaggio presenta nessun altro sintomo
riconducibile al Coronavirus.
CHECK-IN E CHECK-OUT: I servizi di check-in, check-out e informazioni turistiche saranno svolti
nell’ufficio chiuso della direzione dove si attenderà il proprio turno all’esterno per poi entrare uno
alla volta indossando obbligatoriamente mascherine e guanti. Per garantire il distanziamento
sanitario tra il responsabile di dette operazioni e il cliente, nell’ufficio sarà installata una parete di
plexiglass.
POSIZIONAMENTO DEI CAMPER: Tutti i camper saranno posizionati nella stessa direzione. Al fine di
evitare contatti e/o assembramenti con i vicini di piazzola, non è consentito aprire la porta nella
stessa direzione del vicino. Le distanze permetteranno comunque l’apertura di tendalini e il
posizionamento di tavoli e sedie.
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE: Lontani dalla propria piazzola e all’interno della struttura è
obbligatorio l’uso della mascherina. Non è obbligatorio nella propria piazzola poiché siano presenti
solo membri dello stesso nucleo familiare. Tutti i nostri ospiti sono tenuti nel rispetto delle distanze
sociali e dei contatti per evitare il diffondersi del virus, adottando e accettando tutte le norme di
sicurezza igienica previste dalle normi locali sia con gli altri ospiti e sia con il personale della
struttura.
DIVIETO DI UTILIZZO BAGNI E DOCCE CALDE: Per la fase iniziale della nuova stagione, non sarà
consentito l’uso delle docce calde e dei bagni. Sarà fatta eccezione solo ed esclusivamente per
persone disabili e persone anziane con difficoltà motorie di utilizzare la doccia e il bagno a loro
dedicato con richiesta in direzione della chiave. Inoltre sarà garantito l’uso dei servizi di lavanderia
purché l’operazione venga svolta da una persona alla volta e nel tempo necessario per evitare
lunghe attese e assembramenti all’esterno.
CAMBIAMENTI INTERNI: Inizialmente non ci sarà la suddivisione dell’area in settori poiché le
piazzole che risultano essere più piccole, al fine di evitare stretti contatti con i vicini, saranno unite,
pertanto, avranno più o meno tutte le stesse misure e le stesse distanze e quindi anche lo stesso
prezzo. Sarà obbligatoria la prenotazione e tutti gli equipaggi saranno sistemati a discrezione della
direzione . Per i gruppi di 2 o più camper non sarà possibile l’apertura in comune dei tendalini e non
saranno consentiti assembramenti in piazzole di diverso nucleo familiare.
OBBLIGO DI INFORMAZIONE: E’ obbligatorio informare immediatamente la direzione qualora
qualcuno presenti sintomi riconducibili al coronavirus e fare in modo di auto-isolarsi nel proprio
camper fino al conseguente riscontro medico.
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO INTERNO: Gli ospiti saranno informati e richiesto loro di accettare
le presenti norme di comportamento sia relative al contenimento per Covidi-19, sia per il
regolamento interno. Eventuali trasgressori di dette regole, saranno cortesemente invitati a
lasciare la nostra struttura.
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