TERRE REGIONALI TOSCANE

– Tenuta di Alberese
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ALLEGATO N.5
Informativa sulle norme di comportamento per il contrasto e il
contenimento della diffusione di Covid-19
Per tutelare la salute degli ospiti e dei lavoratori presenti all’interno della Tenuta di Alberese, Ente Terre Regionali
Toscane ha adottato una serie di misure di comportamento a cui ogni persona che accede ai nostri servizi recettivi
deve attenersi con scrupolo:
•

•
•

•
•
•

•

•

•

Non è consentito accedere alla Tenuta di Alberese in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e in quel caso si deve chiamare il proprio medico e Ente Terre Regionali Toscane potrà
procedere alla misura della temperatura degli ospiti all’accesso senza la registrazione dei dati;
Non è consentito accedere alla Tenuta di Alberese se si è stati a contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti;
Se si manifestano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.) successivamente
all’accesso si deve dichiararlo tempestivamente agli addetti alla recettività (tel. 329/2603794) che
provvederanno a indicare dove isolare la persona con sintomi e nel rispetto delle norme sulla privacy,
contattare l’Autorità sanitaria competente.
la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani;
l’obbligo del distanziamento sociale minimo 1 metro (suggerito 1,8 mt) da rispettare sia nei luoghi
all’aperto che nei luoghi chiusi di accesso pubblico (reception, scale, disimpegni etc.).
l’obbligo di indossare la mascherina sempre nei locali chiusi di accesso pubblico (reception, scale,
disimpegni etc.) e all’aperto quanto non può essere garantito il distanziamento sociale e sempre in
prossimità del locale selleria per gli utenti dell’escursione di lavoro con i butteri.
E’ indispensabile far rispettare le norme di comportamento sopra indicate, in particolar modo quelle
relative al distanziamento sociale e all’uso dei dispositivi di protezione anche ai bambini maggiore di 6 anni
e ai ragazzi minorenni sotto la vostra responsabilità;
I dispositivi di protezione (mascherine e guanti monouso) devono essere smaltiti esclusivamente nei cestini
porta rifiuti indifferenziato ove possono essere smaltiti anche eventuali fazzoletti di carta ben sigillati
all'interno delle buste in plastica impermeabili che saranno resi disponibili nei pressi degli stessi cestini;
L’accesso ai bagni e altri locali di pertinenza dei lavoratori è sempre precluso agli ospiti che dovranno
utilizzare solo quelli ricompresi nella struttura che hanno riservato. Per le escursioni di lavoro, qualora
richiesto, potrà essere disponibile un bagno dedicato alle persone esterne e visitatori posto al piano terra
della palazzina uffici di Spergolaia.

IL NOSTRO ENTE SI OCCUPERÀ DELLA PULIZIA E DELLA SANIFICAZIONE DEGLI
AMBIENTI E DEI MATERIALI CON I QUALI ENTRERAI A CONTATTO PER RENDERE IL TUO
SOGGIORNO PIÙ SICURO
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