PIANO DI PROTEZIONE COVID DELLA CAPANNA QUARNEI 2021
validità a partire dall´apertura 2021 fino a nuovo ordine.
Obiettivo principale del presente piano di protezione, è la riduzione del rischio di diffusione
del virus Covid19 fra gli ospiti ed il personale della nostra capanna.
COMUNICAZIONE
•

•

•

•

Il piano di protezione della capanna è stato e sarà chiaramente comunicato sia
internamente (al personale) che esternamente (agli ospiti), prima e durante il soggiorno,
sul web e in capanna.
L’obbligo di portare la mascherina negli spazi interni e adiacenti la capanna e l’invito a
effettuare test autodiagnostici sono comunicati sul sito, sui social e al momento della
riservazione.
L’obbligatorietà di venire in capanna con i propri dispositivi di protezione personale
(mascherine e gel disinfettante) è ribadita su tutti i nostri canali di comunicazione web e
al momento della prenotazione.
Il poster "Come proteggerci" dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP è appeso in
capanna.

REFETTORIO E GASTRONOMIA
•
•
•

•
•
•
•

Vige l’obbligo di portare la mascherina negli spazi interni e immediatamente adiacenti la
capanna, tranne per gli ospiti seduti.
I locali vengono arieggiati più volte al giorno per una durata di almeno 10 minuti.
Nel nostro refettorio i tavoli sono stati ridotti. Nel rispetto della distanziazione di 1.5
metri, la quantità e disposizione dei tavoli potrebbe cambiare per garantire la capienza
ottimale degli spazi.
Il numero massimo di persone per tavolo rispetta le direttive in vigore (al momento della
stesura di questo documento, 4 all’interno e 6 all’esterno).
Sono stati introdotti in capanna i sistemi di pagamento senza contatto, con carta e con
TWINT.
Il personale che si occupa del servizio è munito di mascherina e si disinfetta e lava
regolarmente le mani.
I dati delle persone di passaggio sono rilevati come da direttive in vigore.
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PERNOTTAMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Vige l’obbligo di portare la mascherina fino al raggiungimento del proprio letto.
Il posti letto sono stati ridotti al fine di garantire la distanza sociale.
I letti a castello sono considerati delle barriere fisiche corrispondenti alla distanza di 2
metri.
Può succedere che i gruppi vengano mischiati nelle stanze, considerando che la
distribuzione dei letti garantisce la distanza sociale.
Il sacco lenzuolo e copricuscino è obbligatorio per gli ospiti. Tale regola viene ribadita al
momento della prenotazione, all’arrivo in capanna e tramite cartelli presenti in capanna.
Se l’ospite dovesse aver dimenticato il sacco lenzuolo, è possibile noleggiarlo o
comprarlo in capanna.
I dati degli ospiti che pernottano in capanna sono sistematicamente rilevati.

IGIENE E DISTANZA SOCIALE NELL´INTERA CAPANNA
•
•
•
•
•
•

In capanna è garantita la pulizia regolare delle superfici di maggior contatto.
Il librone della capanna verrà compilato dagli ospiti dopo essersi disinfettati le mani.
La capanna mette a disposizione per l’acquisto guanti e mascherine.
La ricezione è strutturata in maniera da poter mantenere la distanza sociale e non
necessita di un plexiglas.
Il lavandino della cucina invernale sarà messo a disposizione degli ospiti per lavarsi le
mani.
Nei servizi igienici i cestini sono chiusi.

TEAM DELLA CAPANNA
•
•
•
•

Obbligo di portare la mascherina durante il lavoro.
Test autodiagnostici effettuati regolarmente dal team.
Il personale è formato ed informato sulle disposizioni da adottare e attuare nella
struttura.
Il personale della capanna, composto dalla famiglia dei capannari e da uno o due aiutanti
è da considerarsi alla stregua del nucleo famigliare esentato dal mantenimento delle
distanze sociali, data l’impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza in una
convivenza così stretta e prolungata.
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