DECALOGO delle NORME ANTICONTAGIO
per ESCURSIONI e VISITE GUIDATE
OPERATORI
In considerazione della situazione contingente legata alla diffusione di COVID-19, gli operatori che
effettueranno l’accompagnamento ad escursioni e visite si dovranno attenere e fare rispettare il presente
decalogo, redatto nel rispetto delle indicazioni prescritte dai vigenti decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri (DPCM) ,del Presidente della Giunta Regionale, Decreto Regionale n.113 del 17/6 e del
documento Conferenza delle Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano 25.05.20 Il presente documento è soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica
e in coerenza con le misure di contenimento del contagio stabilite con futuri provvedimenti emanati a
livello nazionale e regionale.
Gli operatori di escursioni e/o visite sono sottoposti a tutte le prescrizioni al pari degli altri
partecipanti; ad essi competono ile fasi di accoglienza, informazione e controllo del rispetto del
decalogo sulle norme anticontagio previste.
Gli operatori referenti dell'attività dovranno obbligatoriamente sottostare alle seguenti indicazioni:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

partecipare alle attività solo se si ritiene di essere in buona salute e senza sintomi riconducibili al
Covid-19 e se non si è venuti in contatto con il Covid-19;
redigere l'elenco dei partecipanti, prenotazione obbligatoria e far compilare l'autodichiarazione
in cui i partecipanti dichiarano di non essere sottoposti alla misura per emergenza sanitaria Covid
19 (modello fornito dall'Ente);
quando possibile comunicate in anticipo, on-line o tramite e-mail, ai partecipanti le modalità
operative – decalogo visitatori
il referente delle prenotazioni dovrà obbligatoriamente trasmettere a conclusione della giornata
la scheda di prenotazione a ceas@parchiemiliacentrale.it
mantenere l'elenco delle presenze e autodichiarazioni per un periodo di almeno 14 giorni ;
individuare percorsi senza particolari criticità in termini di sicurezza classica e da Covid-19.
accettare un numero massimo di 20 partecipanti per ogni accompagnatore presente
organizzare le soste in presenza di spazi sufficienti a garantire la sicurezza e il rispetto del
distanziamento minino di 1 metro evitando forme di assembramento;
far attenere i partecipanti a tutte le indicazioni che verranno comunicate dall’accompagnatore
per tutta la durata dell’attività; inoltre dovrà allontanare dal gruppo i partecipanti che non
rispetteranno tutte le indicazioni date. dichiarando davanti a testimoni che la persona non è più
sotto la propria responsabilità.;
lavere in dotazione: cinque mascherine monouso, 1 mascherina KN95 - FFP2 per eventuale primo
intervento su infortunato senza mascherina, gel igienizzante, kit primo soccorso.

In caso di necessità contattare Ente Parchi Emilia Centrale 337 1486039

