
 
 
 
 
 

Gentile Ospite,  
in seguito all’emergenza sanitaria del Coronavirus (COVID-19), l’azienda Adriatic Tourist srl           
ha elaborato un protocollo contenente misure di prevenzione e protezione a tutela dei             
dipendenti, dei partner commerciali e di tutti i clienti e visitatori. E' stato predisposto un piano                
di controllo e il personale, adeguatamente formato, è incaricato di vigilare sul rispetto delle              
regole all'interno del campeggio.  
 
Per rendere ancora più efficace l’azione di contrasto alla diffusione del virus auspichiamo             
che tutte le indicazioni vengano rispettate da ogni singolo, invitando quest’ultimo a            
comunicare il contenuto della presente informativa a tutti i componenti del suo equipaggio.  
Si ricorda che per la prevenzione dal COVID-19 è opportuno adottare le seguenti misure: 
 
- lavarsi frequentemente le mani  
- coprire bocca e naso quando si tossisce e starnutisce;  
- utilizzare fazzolettini di carta monouso e cestinarli subito una volta utilizzati;  
- porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;  
- mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro, evitando assembramenti.  
- utilizzare le mascherine nei luoghi pubblici al chiuso o quando non sia possibile mantenere               
la distanza di un metro anche all'aperto. 
 
I componenti dello stesso equipaggio possono interagire tra loro senza dover rispettare            
alcuna distanza minima e senza dispositivi di protezione.L’accesso ai servizi igienici dovrà            
avvenire sempre rispettando le misure di distanziamento personale. I locali e le superfici             
vengono deterse e sanificate secondo la normativa vigente.  
Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate in piccoli gruppi sempre               
secondo la normativa vigente. L’accesso in piscina è consentito con numero limitato di             
accessi. Sono affissi, all'interno di tutto il campeggio, cartelli informativi riguardo le azioni da              
intraprendere e le regole da seguire per la fruizione dei vari servizi. Viene inoltre              
costantemente aggiornata la pagina dedicata sul sito  
https://www.bellamare.it/it/vacanza-sicura/ 
Qualora l’ospite presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, febbre, mal             
di gola, difficoltà respiratorie) dovrà comunicarlo tempestivamente alla direzione che          
provvederà ad informare l'autorità sanitaria competente. Al fine di ridurre al minimo il rischio              
di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, si dovrà indossare una mascherina, ridurre al             
minimo il contatto con altre persone, rimanere isolato nella propria stanza o altro ambiente              
dedicato, lavarsi accuratamente le mani, eliminare in un sacchetto impermeabile il materiale            
sanitario potenzialmente infetto.  
 
 
Firma per presa visione ___________________________  
 
 
 

https://www.bellamare.it/it/vacanza-sicura/


AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE PER OGNI MAGGIORENNE 
 
 
COGNOME:________________________ NOME:________________________________ 
 
DATA DI NASCITA:__________________ TELEFONO:____________________________ 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico            
ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARO 
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato             
positivo al COVID-19 ovvero di essere risultato negativo ad almeno 2 tamponi ;  
➢di non essere stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una                 
persona affetta da Covid-19;  
➢di non non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un               
mio contatto stretto con una persona contagiata da Covid-19  
➢di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle             
raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a           
prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19.  
 
Luogo/Data___________________________      In Fede  ___________________________ 
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