REGOLAMENTO ANTI-COVID 19 – CASA MARZANO
Il presente REGOLAMENTO fa riferimento all’attuale normativa vigente in Emilia Romagna per l’ospitalità
presso le Case per Ferie, legata al Protocollo regionale per le strutture ricettive extra-alberghiere ed altre
tipologie ricettive del 22.05.2020.

NORME PER UN SOGGIORNO IN SICUREZZA
Gli ospiti della struttura sono tenuti a rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo i
comportamenti anti-covid 19 da adottare, rammentati dai cartelli informativi presenti negli ambienti
comuni.
Ciascun ospite dovrà fornire al gestore modulo debitamente compilato e firmato di autocertificazione di
mancanza di sintomi e di accettazione e rispetto del regolamento anti covid di Casa Marzano.

Mascherine
Obbligatorio indossare la mascherina al chiuso e all’aperto in presenza di altre persone. Le mascherine sono
a carico degli ospiti.

Igiene
Tutti gli ambienti saranno messi a disposizione puliti e igienizzati come da regolamento regionale
“Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio di SARS CoV-2”
predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica.
Durante il soggiorno, gli ospiti sono tenuti a occuparsi della pulizia e sanificazione degli ambienti comuni,
utilizzando prodotti specifici messi a disposizione degli ospiti, insieme a guanti monouso e gel disinfettante
per le mani, posti nelle aree comuni.

Distanziamento
È obbligatorio mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone in tutte le aree comuni della
Casa. Le regole sul distanziamento interpersonale sono derogate in caso di familiari conviventi e congiunti.

Percorsi differenziati
Gli ospiti dovranno rispettare le indicazioni dei percorsi di ingresso e di uscita, indicati mediante apposita
segnaletica.

Servizi igienici

Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in
comune. La pulizia accurata e la disinfezione è obbligo degli ospiti e dovrà essere realizzata almeno 2 volte
al giorno, con l’utilizzo di prodotti specifici messi a disposizione per un uso in autonomia e per la pulizia
preliminare all’utilizzo del servizio, sempre a carico degli ospiti.
L’utilizzo dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e dovranno
essere evitati assembramenti. Si suggerisce di assegnare l’uso di uno specifico bagno a un gruppo preciso di
persone.
Sarà messo a disposizione degli ospiti sapone per le mani e carta igienica. Non saranno messi a disposizione
asciugamani o carta monouso.

Spazi comuni
Si raccomanda l’uso degli spazi comuni al minimo indispensabile, spostando nella zona esterna tutte le
attività e i momenti di incontro.
In caso di pioggia, sarà necessario utilizzare gli spazi comuni facendo attenzione al distanziamento e
garantendo il ricambio d’aria.

Preparazione e consumazione dei pasti
Il gruppo dovrà indicare al gestore i nominativi delle persone individuate per la preparazione dei cibi, che
dovranno essere in possesso di HACCP e dovranno essere in numero consono al mantenimento delle
distante di sicurezza.
Gli ospiti addetti alla manipolazione e produzione degli alimenti dovranno fare riferimento alle Indicazioni
presenti nel documento “Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e
somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2” predisposto dal Servizio regionale
Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (da qui denominato Protocollo alimenti) (allegato 1).
La cucina sarà attrezzata esclusivamente con pentolame e altri utensili per la preparazione del cibo, mentre
non saranno messi a disposizione piatti, bicchieri e posate.
Il gruppo dovrà farsi carico di piatti, bicchieri e posate monouso. Si suggerisce inoltre l’utilizzo di borraccia
personale o di bottiglietta d’acqua a persona.
Nei tavoli a disposizione, le persone dovranno sedersi distanziate. In caso di impossibiità di garantire il
distanziamento, dovranno essere organizzati due turni per il pasto.

Camere da letto ad uso promiscuo
Nelle camere, salvo in caso di presenza di congiunti, deve essere mantenuto il distanziamento
interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 2 metri.
Il posto letto sarà comprensivo unicamente di materasso. Non saranno forniti cuscini, federe, lenzuola,
coperte per ragioni di igiene.
Durante il soggiorno notturno nelle camere dovrà essere garantito un adeguato ricambio d’aria (porte
interne delle camere aperte, finestre socchiuse.

Durante il giorno la camera dovrà essere ben arieggiata e disinfettata dagli ospiti stessi con utilizzo di
detergenti e disinfettanti.
Per evitare assembramenti, si consiglia di evitare l’accesso di persone alle camere a loro non assegnate.

Gestione di una persona sintomatica
Isolamento persona sintomatica - Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre con temperatura
superiore ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente,
lasciare il luogo e seguire le procedure previste da ASL.

