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• Per accedere al Camping Village è necessario che la temperatura corporea non sia ³ 37,5°, un nostro collaboratore potrà 
misurarla, al momento dell’arrivo. Qualora la temperatura del cliente fosse superiore ai 37.5°, non sarà consentito 
l’ingresso nella struttura e verrà immediatamente avvisata la Direzione. Il dato verrà conservato ed utilizzato solo ed 
esclusivamente se richiesto dalle autorità sanitarie competenti. 

• In tutta la struttura vige la regola tassativa del rispetto del distanziamento interpersonale (salvo gli appartenenti allo 
stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti) di almeno un metro in 
tutte le aree comuni. Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza, è obbligatorio l’utilizzo dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI). 

• Il Camping Village Orrì darà la possibilità ai suoi clienti di acquistare direttamente all’interno della struttura i DPI, salvo 
scorte. 

• È consigliato, per evitare code o rallentamenti nel processo di check-in, che il capogruppo invii alla mail 
info@campingorri.it i dati e le fotocopie dei documenti di tutti i membri del nucleo di prenotazione. Questi dati verranno 
gestiti con la massima accuratezza e nel rispetto delle normative vigenti. 

• Il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre, in presenza dei clienti e comunque in ogni 
circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.  

• Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, verrà disinfettato prima e dopo ogni utilizzo.  
• I servizi igienici ad uso comune verranno rigorosamente sanificati attraverso diversi interventi di pulizia. Nel caso di 

occupazione ³ al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi casemobili, 
bungalow, casette in legno), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.  

• I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (tende, roulotte, camper) saranno posizionati in modo tale da garantire il 
rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità 
abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di 
accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).  

• L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da 
garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.  
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Bar, Ristorazione e Shop 

• Sarà garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in tutte le 
aree comuni. 

• I tavoli saranno disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione 
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

• Tutti gli ospiti della struttura dovranno indossare la mascherina fino al raggiungimento del tavolo assegnato. 
• Si raccomandano tutti gli ospiti di chiedere il conto del pasto, direttamente al tavolo. 
• La consumazione al banco è consentita solo se sarà assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, 

ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto 
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.  

• Al termine di ogni servizio al tavolo verranno adottate tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici. 
• L’ingresso allo Shop sarà consentito solo ad un numero massimo di persone alla volta. Esse saranno indicate nell’apposito 

pannello disposto all’ingresso. L’accesso sarà consentito solo agli ospiti che indosseranno la mascherina e che avranno 
provveduto alla corretta disinfezione delle mani prima di manipolare la merce. 

 

Area Piscina 

• I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dall’assistente ai bagnanti.  
• 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.  
• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. verranno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo 

famigliare. Diversamente la disinfezione verrà garantita ad ogni fine turno. 
• Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere 

ad una accurata doccia insaponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; ai bambini molto piccoli far indossare 
i pannolini contenitivi. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a 
persona. Per le aree solarium e verdi, dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni; tra le attrezzature 
(lettini, sedie a sdraio), dovrà essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.  

• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale.  
• Anche in acqua dev’essere rispettato il distanziamento interpersonale (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare o 

dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti) di almeno un metro. 
• Rispettare tutte le regole scritte nel cartello nella zona piscina. 

Firma per presa visione e accettazione 

 

___________________________ 


