
 

LAMPO Group ha il piacere di condividere con i frequentatori della struttura alcune informazioni 
riguardanti le misure intraprese per il contrasto del Covid-19 

     

Ripartire in sicurezza 

Estate è sempre stato sinonimo di libertà, viaggi e relax. Quest’anno vuole diventare anche sinonimo di 

normalità, quella che ci è mancata negli ultimi mesi e che invece vogliamo reclamare riprendendo spazi e 

abitudini di un tempo.  

Il nostro scopo è darvi la possibilità di vivere la vostra vacanza senza preoccupazioni e per questo il gruppo 

Lampo ha affrontato importanti sforzi per la messa in sicurezza delle proprie strutture. Ciononostante, per 

il raggiungimento dell’obbiettivo siamo costretti a chiedere la vostra collaborazione tramite il rispetto di 

alcune semplici regole comportamentali per la condivisione di spazi comuni quali area giochi per bambini, 

piscine, barbecue, etc. 

Lo staff del Gruppo Lampo è a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o osservazione. 

 

Accesso alla struttura 

Si considera il divieto d’accesso per chi: 

 Risulti febbricitante (> 37,5°C) 

 Presenti sintomi influenzali (es. tosse, difficoltà respiratoria) 

 Abbia avuto contatti entro gli ultimi 14 giorni con persone positive al COVID-19 

 

 



Regole generali per gli spazi comuni 

Si considerano tutte le aree condivisibili dai componenti di diversi nuclei familiari durante il soggiorno. Si 

pongono le seguenti regole generali: 

 Evitare assembramenti di persone e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro (tale obbligo 

non si applica a conviventi) 

 Evitare strette di mano ed abbracci 

 Lavarsi spesso le mani. Sono messi a disposizione dispenser con gel igienizzante 

 Copri bocca e naso se starnutisci. 

 Obbligo di indossare sempre la mascherina in spazi comuni chiusi e all’aperto solo se la distanza è inferiore 

ad 1 metro 

 

Utilizzo della piscina 

 Non fare accesso in piscina in caso di febbre (>37,5°C) o sintomi influenzali 

 Eventuali ulteriori ospiti devono essere comunicati all’amministratore 

 Evitare aggregazioni e mantenere una distanza minima di un metro, anche all’interno dell’area docce 

 Indumenti e oggetti vanno riposti all’interno della borsa personale 

 Igienizzarsi frequentemente le mani utilizzando gli appositi dispenser 

 Rispettare l’affollamento massimo della vasca come indicato dalla cartellonistica 

 Non spostare gli ombrelloni (superficie garantita di almeno 10 m2 cad.) 

 Tra i lettini senza ombrellone, garantire una distanza di almeno 1,5 metri 

 Disinfettare i lettini prima e dopo l’uso mediante gli spruzzini messi a disposizione (uso solo adulti) 

 I bambini molto piccoli dovranno indossare pannolini contenitivi 

 Obbligo doccia saponata secondo le direttive regionali vigenti. 

 Divieto di sputare 

 Sorvegliare i bambini per il rispetto delle indicazioni riportate 

Sono possibili controlli da parte dello staff ma è quantomeno necessario fare affidamento alla 

responsabilità individuale 

     
 

Area giochi  

Si invitano i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute del proprio nucleo familiare e ad 

informare i bambini circa i comportamenti da adottare. 

 Evitare assembramenti nelle aree giochi 

 Mantenere la distanza di almeno 1 metro ad eccezione dei familiari 

 La mascherina dovrà essere utilizzata dai genitori e da bambini sopra i 6 anni 

 Igienizzarsi spesso le mani 

 L’area sarà disinfettare con cadenza pluri-giornaliera.  



 

Cosa fare in caso di sintomi 

Nella speranza che non debba mai succedere, in caso di sintomi vi invitiamo a: 

 Rimanere all’interno dell’appartamento 

 Non recarvi autonomamente al pronto soccorso 

 Contattarci immediatamente 

 Contattare il Medico Curante o i numeri verdi 

Ministero della Salute – 1500 

Regione del Veneto – 800 462 340 

TI CHIEDIAMO DI COMUNICARCI L’EVENTUALE POSITIVITÀ ACCORSA NEI 14 GIORNI SUCCESSIVI AL 

SOGGIORNO PRESSO LA STRUTTURA 
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