
DECALOGO delle NORME ANTICONTAGIO
per ESCURSIONI e VISITE GUIDATE

VISITATORI

In considerazione della situazione contingente legata alla diffusione di COVID-19, i partecipanti dovranno
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.

I partecipanti alle 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;

• dovranno presentare, autodichiarazione in cui dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non
essere sottoposti alla misura per emergenza sanitaria Covid 19 (modello fornito dall'Ente) 

• per  poter  partecipare  alle  attività  (  escursione  guidata,  visita  guidata)  dovranno  sempre
prenotare ai riferimenti riportati nell'iniziativa (telefonica, e-mail, online) ;

• presentarsi all'attività muniti di DPI personali (mascherina e igienizzante);
• attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno comunicate dall’accompagnatore per

tutta la durata dell’attività; inoltre dovrà segnalare all’accompagnatore componenti del gruppo
che non rispettano tutte le indicazioni date. In quel caso l’accompagnatore potrà richiedere alla
persona di lasciare il gruppo, dichiarando davanti a testimoni che la persona non è più sotto la
propria responsabilità.

• uso della mascherina e disinfezione delle mani durante tutte le fasi delle visite guidate presso i 
Centri visita, le sedi di accoglienza delle aree protette e, in genere, in tutte le strutture oggetto di 
visita, mantenendo comunque sempre la distanza di sicurezza interpersonale di un metro fra i 
partecipanti;

• In spazi chiusi in presenza di più persone obbligatoriamente usare la mascherina. 
• In spazi aperti o bbligatoriamente  utilizzare  la mascherina nel caso non sia possibile

mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 (un) metro 
• Fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale, alle

disposizioni relative all’obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti i bambini al di sotto
dei  sei  anni,  i  soggetti  con  forme  di  disabilità  non  compatibili  con  l’uso  continuativo  della
mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura.

• Lavare le mani con acqua e sapone o in alternativa con gel igienizzante a inizio e fine
attività e ogni volta possibile durante l’attività.;

• divieto di scambio di cibo bevande, attrezzatura ed abbigliamento 

• obbligo, dopo l’utilizzo, di smaltire in un doppio sacchetto di plastica esclusivamente nei 
contenitori della raccolta indifferenziata i dispositivi di protezione individuale usati;

Le Guide di escursioni e/o visite sono sottoposte a tutte le prescrizioni più sopra descritte al pari degli
altri partecipanti; ad esse competono tutte le fasi di accoglienza, informazione e controllo del rispetto
delle presenti norme.

In caso di necessità contattare Ente Parchi Emilia Centrale 337 1486039


