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COVID – 19

PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Procedura per l’ingresso e la permanenza presso l’Azienda Agricola Francesco De Santis (di seguito “  Agriturismo  ”)  

Cari Clienti,

siamo  lieti  di  potervi  accogliere  nuovamente  presso  il  nostro  Agriturismo  e  vi  comunichiamo  che  abbiamo
provveduto a porre in essere tutte le necessarie misure, al fine di garantire la vostra e la nostra sicurezza che per noi
rappresenta una priorità.

Vi chiediamo, cortesemente, di rispettare le misure di prevenzione di seguito riportate:

 non accedere all’Agriturismo se si ha una temperatura corporea superiore a 37,5° e se si proviene dalle aree
ritenute a rischio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o si sia venuto a contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti;

 rispettare sempre la distanza interpersonale di 1 metro;
 accedere  ai  locali  dell’Agriturismo  muniti  di  mascherina  ed  utilizzare  la  stessa  nel  caso  di  spostamenti

all’interno dei locali stessi;
 sanificarsi le mani utilizzando gli appositi erogatori collocati all’ingresso della struttura principale, adibita a

reception e sale ristorazione, nonché in prossimità dei servizi igienici e dei locali spogliatoio a servizio della
piscina e del campeggio;

 lavarsi le mani utilizzando acqua e sapone presenti presso i servizi igienici dell’Agriturismo;
 evitare il contatto di occhi, naso e bocca con le mani;
 evitare le strette di mano, gli abbracci ed i contatti in genere;
 coprire naso e bocca con fazzoletti monouso per tossire o starnutire;
 fare la doccia prima di entrare in piscina e/o nella vasca idromassaggio;
 controllare il rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini;
 avvisare immediatamente i referenti dell’Agriturismo in caso di sintomi influenzali.

Considerando che gli ingressi presso i locali dell’Agriturismo e presso la piscina saranno contingentati, nel rispetto
della normativa vigente, vi invitiamo a prenotare sempre prima di recarvi presso la nostra struttura.

Vi  ringraziamo per  la  vostra  collaborazione e  vi  ricordiamo che il  nostro staff è a vostra  disposizione  per  ogni
esigenza.

            Francesco e tutto lo staff

Numeri utili

ASL Abruzzo:  800 169 323

Ministero della Salute: numero di pubblica utilità 1500 

Numero unico di emergenza: 112 contattare il 118 solo se strettamente necessario

Farmacie Oricola/Carsoli: 

Farmacia Petrocchi via Tiburtina Valeria (uscita casello autostradale), Framacia Domina Via Roma 3, Farmacia Santa
Vittoria via Roma 99,

Vi informiamo che è disponibile l’APP “Immuni” che potete scaricare ed utilizzare


