Campeggi
Inee guida per il funzionamento dei campeggi durante l'epidemia di COVID-19 in Polonia, preparato dal
Ministero dello Sviluppo e dall'Ispettorato Sanitario Capo in cooperazione con la Federazione Polacca di
Campeggio e Caravanning.
A tutti i turisti:
Se hai intenzione di andare in vacanza quest'anno, dovresti dare un'occhiata più da vicino linee guida che
si applicano nelle nostre sedi in relazione alla pandemia di coronavirus. a proteggere la propria salute e
quella degli altri che visitano il nostro campeggio, è necessario attenersi rigorosamente a tutte le linee
guida.
Garantire la sicurezza nei locali
1. I turisti che vengono nel nostro campeggio devono accettare e rispettare tutte le regole di igiene in vigore
durante l'epidemia.
2. Alla reception è consentito un solo ospite alla volta.
3. Gli arrivi e soggiorni all'interno di una piazzola sono destinati esclusivamente ai soci di a unico nucleo
familiare – famiglie o persone che convivono.
4. Tutti i turisti che soggiornano nel campeggio devono essere registrati.
5. La reception del campeggio deve astenersi dall'accettare e depositare depositi di qualsiasi natura.
6. Il numero di turisti che soggiornano nel campeggio dovrebbe essere limitato, in conformità con la normativa
applicabile e le dimensioni dell'impianto, al fine di ottemperare al requisiti di distanziamento sociale.
7. Il numero massimo di turisti che possono soggiornare e utilizzare il campeggio in un dato momento deve essere
esposto in posizione visibile davanti all'ingresso.
8. Forniamo ai turisti disinfettanti.
9. I turisti devono disinfettarsi le mani all'ingresso della reception, così come il sala comune, cucina, spazi comuni
destinati ai turisti, servizi igienici e servizi in comune. Devono anche indossare maschere, coprendosi la bocca
e il naso.
10. Si consiglia di acquistare mascherine e guanti protettivi presso la reception del campeggio o in qualsiasi punto
vendita della struttura.
11. Nelle strutture sanitarie e igieniche, istruzioni per lavarsi le mani, togliersi e indossare guanti, togliersi e indossare
una maschera deve essere affisso in un luogo visibile, insieme alle istruzioni per la disinfezione delle mani poste
proprio accanto ai distributori di disinfettante.
12. Il proprietario della struttura dovrebbe fornire attrezzature e cure personali adeguate prodotti, oltre a supervisionare il lavoro di pulizia quotidiano, con particolare enfasi su disinfettare le superfici che vengono toccate spesso:
corrimano, maniglie delle porte, interruttori della luce, impugnature, braccioli per sedie e superfici piane, compresi
i piani dei tavoli per il lavoro e la sala da pranzo aree, così come altre superfici toccate frequentemente.
13. È vietato organizzare eventi (riunioni, eventi sociali) per gruppi più numerosi nelle sale. Esso è comunque possi
bile organizzare un evento all'aperto, ad esempio un picnic, una gita in canoa, escursione, falò, ecc. per i turisti
che soggiornano in campeggio, nel rispetto della socialità norme di distanziamento vigenti e mantenendo una
distanza di almeno 1,5 metri tra i partecipanti.
14. Ristorazione in campeggio: devono essere introdotte adeguate restrizioni di conseguenza con restrizioni generali
in materia di gastronomia e ristorazione.
15. Attività commerciali in campeggio: occorre introdurre adeguate restrizioni nel rispetto delle restrizioni generali
riguardanti il commercio e le attività commerciali.
16. Strutture del campeggio (fitness club, palestre all'aperto, percorsi a fune, parchi acquatici, parchi giochi, noleggio
attrezzature e piazzole): devono essere previste adeguate restrizioni introdotto secondo le regole generali relative
a tali strutture e servizi.
17. Limitazione del numero di persone che usufruiscono dei servizi igienici: si raccomanda che il il numero di persone
che usufruiscono contemporaneamente dei servizi igienici è pari alla metà del numero di docce o lavandini.
18. I turisti che restano fuori dal campeggio designato devono rispettare il regolamento e mantenere adeguate misure
di distanziamento sociale negli spazi comuni.
19. La struttura dovrebbe avere una stanza designata (con dispositivi di protezione individuale e disinfettante)
o un'area in cui una persona può essere isolata in caso di sviluppo sintomi di un'infezione.
20. I numeri telefonici necessari delle stazioni sanitarie ed epidemiologiche e i servizi medici dovrebbero essere
preparati e collocati in un luogo facilmente accessibile.

21. La struttura deve creare o aggiornare le proprie regole di condotta nelle situazioni in cui il turisti violano
i regolamenti e le norme igieniche, nonché le norme generali vigenti in l'area campeggio durante l'epidemia.
Procedure relative al trattamento di un turista sospettato di infezione da coronavirus
1. Se il nostro personale nota chiari sintomi di malattia, come tosse persistente, malessere o mancanza di respiro,
non sarà consentito l'ingresso nella struttura.
2. Dovresti presentarti al più vicino reparto di malattie infettive il prima possibile e consultare un medico.
Vi suggeriamo di andarci utilizzando il vostro mezzo di trasporto personale o che si avvisano i servizi di emergenza competenti chiamando il 999 o il 112.
3. Questo incidente dovrebbe essere segnalato anche al facility management al fine di consentire il personale del
campeggio per determinare l'area in cui la persona sospettata di essere stata infettata il coronavirus si è spostato
ed è rimasto. Il personale del campeggio si occuperà anche dello standard pulire secondo le procedure pertinenti
e disinfettare le superfici tattili (maniglie delle porte, corrimano, maniglie, ecc.).
4. Il personale della struttura creerà un elenco di dipendenti e turisti (se possibile), che erano presente in quel
momento nella parte o nelle parti della struttura in cui il turista sospettava l'infezione stava rimanendo. Gli altri
turisti che visitano il campeggio devono seguire le linee guida sanitarie come raccomandato dall'ispettore
sanitario capo.

