
Le misure anti Covid  
Anche per agriturismi e fattorie valgono le regole delle altre strutture ricettive per garantire la 
sicurezza: dalla sanificazione dei locali, al mantenimento della distanza, all’uso delle protezioni 
individuali per clienti e operatori, alla corretta informazione.  
Per l’affitto di singole stanze, con utilizzo di servizi igienici in comune, andrà posta particolare 
attenzione alle modalità di utilizzo e disinfezione dei servizi igienici e delle aree in comune. Anche 
qui sono vietati i buffet.  
In tutte le aree all’aperto saranno affissi cartelli informativi con le regole da rispettare per garantire 
la distanza interpersonale ed evitare gli assembramenti. Panchine, sedute, corrimano, giochi, ed 
arredi in genere saranno disinfettate quotidianamente. 
Per quanto riguarda le aree gioco all’aperto per i bambini vanno delimitate, indicando il numero 
massimo di bambini. Le attività di animazione possono essere realizzate solo in piccoli gruppi in 
accordo con il protocollo regionale sui Centri estivi. Se si svolgono all’interno le aree dovranno 
essere pulite e accuratamente disinfettate quotidianamente.  
Anche per intrattenimento, attività sportive, accesso alla piscina valgono le regole delineate nei 
protocolli regionali. Quindi no agli eventi di ballo e musica fatta eccezione per quelli di “ascolto”, sì 
alle attività sportive individuali nel rispetto delle distanze mentre per quelle a coppie o in squadre 
occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal ministero dello Sport e dalla federazione 
per la pratica sportiva.  
Gli accessi alle piscine saranno limitati e regolamentati come necessario nei limiti delle capienze 
consentite. Lettini, sdrai ed altre sedute, saranno disinfettati giornalmente e comunque a ogni 
cambio di clientela. Gli ospiti delle strutture saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la 
popolazione riguardo l’uso di guanti e mascherine. 
Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali 
comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta e al livello di 
promiscuità di ogni situazione lavorativa. Ciascun lavoratore dovrà ricevere 
formazione/addestramento necessario per il corretto uso e osservare le regole igieniche di 
sicurezza.  
Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici dovrebbero essere disponibili, anche a 
pagamento, degli ospiti che ne facciano richiesta e devono essere applicate regole corrette di 
smaltimento.  
 
 


