
Per organizzare le attività alberghiere e di affitto 
è consigliabile adottare le seguenti raccomandazioni.

ICSP: Raccomandazioni per la gestione
di campeggi e marina

È necessario rispettare le norme sul distanziamento fisico di 1,5 
metri nell’intera area del campeggio/marina. In tutti gli spazi che 
dispongono di posti a sedere o di lettini 
prendisole e ombrelloni, questi devono essere 
disposti ad una distanza di 1,5 metri tra di 
loro. Bisogna rispettare le regole che 
riguardano il numero massimo di persone 
che possono soggiornare negli ambienti 
chiusi in conformità con i criteri definiti.

All’interno degli spazi chiusi dell’hotel è consigliabile indossare le 
mascherine chirurgiche oppure le mascherine per il viso che 
coprono la bocca e il naso. Dispositivi di 
protezione. È indispensabile fornire la 
quantità su�ciente di mascherine e di 
guanti ai dipendenti.

Occorre poter garantire il distanziamento adeguato tra il personale 
della reception e l’ospite come pure tra gli stessi dipendenti. Inoltre, 
è necessario ridurre il tempo di permanenza alla reception a un 
massimo di 15 minuti per le operazioni di check-in/check-out e, 
laddove possibile, predisporre dei panelli divisori alla reception. 
Il numero massimo di persone che possono occupare la zona della 
reception viene regolato in base alle 
misure di distanziamento fisico minimo 
di 1,5 metri tra le persone. Occorre 
garantire su�ciente spazio alla reception 
per poter rispettare la misura del 
distanziamento fisico.

Agli ingressi negli spazi chiusi dei 
campeggi/marina,nonché all’interno degli 

spazi di lavoro dei dipendenti, è 
indispensabile sistemare gli erogatori con 

il disinfettante.

È indispensabile assicurare una quantità supplementare di 
asciugamani di carta (salviette) e di altro materiale usa e getta, di 

detergenti ed attrezzatura per la pulizia, lavaggio e disinfestazione.

Il personale della reception deve essere opportunamente informato 
sull’infezione da COVID-19 in modo da poter svolgere i compiti che 

gli sono stati a�dati senza problemi e prevenire l’eventuale 
di�usione dell’infezione all’interno della struttura. 

Dovrebbe essere in grado di rispondere alle 
domande degli ospiti sulle regole del 

campeggio/marina che riguardano l’applicazione 
delle misure preventive e quelle relative agli altri 

servizi eventualmente richiesti dagli ospiti.

All’ingresso, in un luogo ben visibile, nonché all’interno dell’ambiente stesso, è necessario posizionare le 
informazioni sulle procedure igieniche e quelle contenenti le linee guida sul comportamento corretto da 
adottare nonché sulle misure di prevenzione da seguire oppure relative a tale ambiente. Le medesime 
informazioni possono essere consegnate agli ospiti al momento del check-in. Inoltre, è necessario 
esporre le informazioni relative ai numeri di telefono dei centri medici, delle istituzioni sanitarie e delle 
persone da contattare nel caso di sospetta infezione da COVID-19.
Il numero massimo di persone all’interno degli ambienti.
Occorre rispettare le regole che riguardano il numero massimo di persone che possono soggiornare in 
determinati ambienti in conformità con i criteri definiti di distanziamento fisico di 1,5 metri.

In tutti gli spazi chiusi all’interno del 
campeggio si consiglia di predisporre 
cestini per i rifiuti con l’apposito coperchio.

Per quanto riguarda le case mobili, appartamenti e 
altri luoghi dove applicabile, è consigliabile 

e�ettuare la pulizia soltanto al momento della 
partenza degli ospiti.

1,5 metri
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