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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19
NEI NOSTRI EVENTI E VISITE GUIDATE
Riferimento normativo: allegato 1 all'Ordinanza Regione Veneto n. 59 del 13/06/2020. Versione
aggiornata al 13/06/2020.
Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 e continuare a vivere e condividere le bellezze naturali
e culturali in sicurezza, ti chiediamo di leggere attentamente le seguenti informazioni che ti spiegano
cosa devi avere e come devi comportarti per partecipare alle visite guidate.
1. PRENOTAZIONE
La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità online o telefonica. Verranno richiesti i
dati personali che verranno conservati per 14 giorni dal giorno dell'escursione nel registro presenze.
2. PARTECIPAZIONE
Non è assolutamente consentita la partecipazione all’evento a chi è risultato positivo Covid19, a chi è
stato in contatto con malati Covid19 o è stato in quarantena negli ultimi 14 giorni.
Il giorno stesso dell’evento il partecipante prima di lasciare la propria abitazione deve accertarsi di
avere una temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi.
3. OPERAZIONI INIZIALI DELL'ESCURSIONE.
La guida chiamerà uno ad uno i partecipanti all'escursione, invitandoli a versare il contributo richiesto
nell'apposito contenitore.
4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) RICHIESTI.
 mascherina chirurgica
 gel disinfettante/soluzione idro-alcolica
5. COMPORTAMENTO E INDICAZIONI DELLA GUIDA.
Il partecipante dovrà attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno comunicate dalla guida
per tutta la durata della visita. Dovrà far presente alla guida immediatamente se ci sono componenti
del gruppo che non rispettano tutte le indicazioni date.
6. MASCHERINA.
La mascherina VA indossata in ogni momento in cui non sia possibile mantenere la distanza di
sicurezza. In ogni caso, va sempre tenuta pronta all'uso. tenuta durante
7. MANI.
Le mani vanno disinfettate spesso con il disinfettante a norma. L’uso dei guanti non è necessario
durante la visita. La guida avrà con sé i guanti come richiesto per situazioni di emergenza. Evitare di
toccarsi occhi, naso, bocca con o senza DPI.
8. DISTANZIAMENTO.
E’ obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro con ogni altra persona, ad
eccezione dei conviventi. Tale distanza minima va tenuta durante ogni momento della visita. E’
possibile richiederla direttamente con gentilezza a chi si avvicini troppo.
9. OGGETTI VARI.
E’ vietato lo scambio, anche momentaneo, di oggetti personali, se non tra persone conviventi.
10. FINE DELL’ESCURSIONE.
Evitare la classica foto di gruppo troppo vicini. Evitare assembramenti nel luogo dove sono
parcheggiate le auto.
Il Presidente
Verona, lì 14/06/2020

