MISURE SPECIFICHE “COVID 19” PER RIFUGIO CON
ACCESSO CONTINGENTATO A NR. 11 OSPITI
Tutti gli ospiti della Capanna sono tenuti a rispettare la distanza
interpersonale di almeno 1 metro (fatta eccezione per i nuclei familiari
conviventi) e l’utilizzo dei presidi personali di protezione (mascherina)
L’accesso alla Capanna è consentito solo a chi è in possesso delle chiavi ed
ha fornito le proprie generalità che saranno messe a disposizione
dell’autorità sanitaria ove necessario e se richieste. (Il trattamento dei dati
personali dell’interessato è effettuato ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 che dichiarate di accettare con
la prenotazione della capanna)

Verificare che eventuali persone che arrivano abbiano con sè le chiavi
(hanno prenotato). Se non dimostrano di avere diritto all’accesso
(mancanza delle chiavi) non potranno essere ammesse.
Potrà essere reso disponibile l’elenco degli ospiti comprendente
cognome e nome a tutti i soggetti registrati nell’ambito della medesima
giornata
Eventuali ricoveri di emergenza sono da accettare e segnalare a mezzo
mail a info@caidongo.it fornendo le generalità complete del soggetto,
indirizzo e numero di telefono a cura di chi ha accettato il ricovero.

La Capanna è autogestita quindi ogni ospite deve adoperarsi per un
utilizzo in sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al
presente regolamento che elenchiamo sinteticamente:
distanza interpersonale , utilizzo di mascherina, pulizia delle superfici,
utilizzo tovagliette monouso o rotolo carta, utilizzo coprimaterasso e
copricuscino.

Comportamenti da adottare all’interno dei locali:
- All’ingresso della Capanna e all’interno (ingresso camere e bagno)
trovate un dispenser di gel disinfettante.
- E’ obbligatorio usare per i tavoli le tovagliette monouso o i rotoli di
carta messi a disposizione.
- E’ obbligatorio procedere alla sanificazione del tavolo e delle sedute
prima del riutilizzo dei posti, il materiale è disponibile nel locale
bagno.
- E’ obbligatorio utilizzare ciabatte proprie portate da casa.
- Il posto letto comprende materasso e cuscino. Obbligatorio l’utilizzo
di coprimaterasso e copricuscino personali. Sono disponibili set
mono-uso di coprimaterasso e copricuscino da trasportare a valle
con i propri rifiuti.
Obbligatorio l’uso del sacco a pelo o sacco letto personali.
Le coperte non sono disponibili ed eventualmente vanno portate da
casa.
- Nelle camere si dovranno occupare solo ed esclusivamente i letti
non contrassegnati dalla segnaletica di divieto di utilizzo.
- Nelle camere è fatto obbligo di indossare la mascherina prima di
coricarsi e al risveglio.
- Nel corso della notte in camera dovrà essere garantito un adeguato
ricambio d’aria, come pure al mattino si dovrà provvedere ad
arieggiare convenientemente la camera e igienizzare il posto
occupato.
- Nel bagno è disponibile un dispenser di sapone liquido, non è
consentito l’uso di saponette.
L’asciugamani deve essere personale e portato da casa.

