
 

* Ordinanza Regionale 779 dell’11 giugno 2021 

REGOLE ATTUALI DELLA REGIONE LOMBARDIA* 
del 14.06.2021 soggetto a modifiche 

 

CHECKLIST ARRIVO 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 di NON aver avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riferibili a Covid-19 quali mal di 
gola, tosse, fatica o sofferenza respiratoria, malessere generale, perdita del 
senso del gusto o dell’olfatto, diarrea e/o vomito  

 di NON aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti ravvicinati con soggetti 
sospetti o risultati positivi al COVID;  

 di aver preso visione delle norme sotto indicate per la prevenzione della 
diffussione del virus.  

 

REGOLE REGIONALI 
• La mascherina è sempre obbligatoria al chiuso, tranne a casa, e all’aperto 

se non si è isolati da altre persone non conviventi. 
• Nei negozi e ristoranti potrà essere controllata la temperatura corporea e 

non sarà consentito l'accesso a chiunque abbia temperatura superiore 
37,5°c  

• Chiunque con sintomi di COVID19 deve notificarsi alle autorità locali 
chiamando il 1500, rimanere isolato e non recarsi al pronto soccorso.  

• Tutte le attività per le quali non è espressamente vietata la riapertura, 
possono ripartire in zona bianca. Parchi giochi, lunapark, sale da giochi e 
convegni e congressi possono quindi accogliere i loro visitatori  

• Non sono permessi assembramenti. 
• Ristoranti di zona: Aperti senza limite di orario. 
• Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di sei persone per tavolo 

all’interno – nessun limite all’esterno. 
• Chi nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia ha soggiornato o transitato 

all’estero ha l'obbligo di comunicare ad ATS Brescia il transito o soggiorno e 
forse sottoporsi a tampone per ricerca virus SARS-COV-2. 
 

REGOLE DEL CAMPEGGIO 
RECEPTION  
• Check-in: solo una persona del gruppo famigliare può fare il check in , sono consentite un massimo 

di 3 persone contemporaneamente all'interno della reception , gli altri dovranno aspettare fuori.  
• Lavaggio mani: le persone che entrano in reception devono lavarsi le mani con il gel messo a 

disposizione.  
• La mascherina La mascherina è sempre obbligatoria al chiuso, tranne a casa, e all’aperto se non si 

è isolati. 
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RISTORANTE  
• La mascherina deve essere indossata quando non si è seduti al tavolo.  
• Un numero inferiore di tavoli adesso garantisce 1 metro di distanza tra ogni persona. È gradita 

quindi la prenotazione. 
• La temperatura corporea verrà misurata all'entrata e non deve essere superiore a 37,5°c.  
• La possibilità di avere "servizio di asporto" vi verrà proposta alla reception. Le disponibilità di 

consegna sono limitate. Se non ci sono più possibilità di consegna, vi chiederemo di ritirare il 
vostro ordine in orario specifico, per evitare affollamento. 

PIAZZOLE  
• Deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di un metro tra voi e il vostro vicino di piazzola.  
• L'apertura della tenda o la porta del camper, caravan deve essere posizionata in modo di avere un 

minimo di 3 metri di distanza tra la vostra porta e quella del vicino. Se non si mantiene la distanza, 
possiamo chiedervi di spostare il camper, caravan o tenda.  

BAGNI  
• Ogni secondo lavandino, wc e doccia saranno chiusi per garantire meno persone nell'edificio e 

meno contatti . La distanza di sicurezza di un metro deve comunque essere mantenuta.  
• Nei bagni possono essere presenti un massimo di 4 persone. 
• Abbiamo rinforzato le procedure di pulizia per assicurare che tutte le superfici siano disinfettate 

regolarmente.  
• I gruppi bagni vengono puliti almeno per 3 volte al giorno.  

PISCINA E GIOCHI 
• I parchi gioco sono aperti ed è la responsabilità dei genitori assicurarsi che anche i più piccoli 

capiscano le regole come la distanza di sicurezza e il lavaggio mani. 

• Nella piscina grande possono entrare massimo 75 persone (piccola 19). 
• Nel solarium gli ombrelloni e lettini sono distanziati in modo per assicurare la distanza di 

sicurezza. Vi preghiamo di non spostarli. 
• In acqua si deve mantenere la distanza di sicurezza di 2,5 metri. 

• Prima di entrare in acqua dovete fare la doccia. 

• Il bagnino potrebbe chiedervi di uscire dall’acqua o bloccare accesso alla piscina o solarium 
se il limite è stato raggiunto. 

• Tutte le regole della piscina sono in vigore, come per esempio l’obbligo del pannolino 
contenitivo e il divieto di fumare, mangiare o bere nella zona piscina. 


