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TANA LIBERA TUTTI?

Carissimi,
anche se ognuno di noi sta cercando di trovare tra le righe degli ultimi provvedimenti
la tanto desiderata “libertà” di movimento e permanenza in luoghi diversi dalla
propria abitazione purtroppo dobbiamo dire che questa ricerca non ha trovato, fino ad
oggi, completa soddisfazione.
Il “Decreto Riaperture” emanato in data 22 aprile nel tentativo di ridare fiducia al
mondo imprenditoriale e alle cittadinanze delle varie Regioni, ha lasciato trapelare
solamente una lenta ripresa delle attività economiche ed una maggiore mobilità nelle
aree territoriali dove, grazie alle norme di contenimento del contagio, è migliorato lo
scenario di rischio sanitario e da oggi (26 aprile) si passa dal colore arancione al
giallo.
Il “Decreto Riaperture”, all'articolo 1, comma primo, infatti, nel prorogare al 31
luglio la vigenza delle disposizioni dettate dal DPCM 02/03/2021, specifica che, in
assenza di una diversa ovvero contraria disposizione, viene confermata l’efficacia del
precitato DPCM del 2/3/21 compresa la permanenza del coprifuoco tra le 22:00 e le
05:00.
Per quanto riguarda gli spostamenti, il nuovo Decreto prevede solamente che dal
26 aprile al 15 giugno 2021 sono consentiti gli spostamenti tra regioni e province
autonome che, come la Regione Marche, si collocano in zona gialla. Tali
spostamenti, come si evince anche dai chiarimenti forniti dal Viminale nella giornata
di ieri, nelle zone gialle e bianche, sono consentiti per qualsivoglia ragione. Inoltre,
quanto agli spostamenti verso le abitazioni private abitate, nel precitato periodo (26/4
– 15/6) è possibile raggiungere una sola abitazione privata abitata una volta al
giorno nell’orario tra le 5 e le ore 22. I soggetti che possono recarsi presso
abitazioni private, da due si eleva a quattro, oltre i minori di età inferiore ai 14
anni sui quali si eserciti la potestà genitoriale oppure disabili o non autosufficienti
conviventi.
In zona gialla è previsto lo svolgimento delle attività dei servizi ristorazione con
consumo al tavolo all'aperto, nei limiti dell’orario in cui non vige il coprifuoco.
Gli spettacoli previsti in spazi all'aperto, dovranno svolgersi con posti a sedere
assegnati a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di un metro sia tra
gli spettatori non abitualmente conviventi, sia tra gli operatori.
Dal 26 aprile nelle regioni in zona gialla è consentito lo svolgimento all'aperto di
ogni attività sportiva, anche di squadra e di contatto, nel rispetto delle linee guida
adottate dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Resta interdetto l'utilizzo degli spogliatoi.
Abbiamo riportato sinteticamente quanto richiamato dall’ultima normativa per farvi
capire che la “concessione” dettata dalle nuove disposizioni viene rilasciata con
grande prudenza. Non siamo di fronte ad un “tana libera tutti” ma semplicemente a
un “riaprite e muovetevi con cautela e prudenza” e in determinati periodi temporali.
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Detto questo potete capire che se il “desiderio” di aprire il campeggio è fortissimo
anche per noi, è però altrettanto elevato il timore che questa apertura possa rivelarsi
un “boomerang” a ciel sereno.
La Pandemia non arretra se non molto lentamente e, al momento, non sono state
emanate specifiche disposizioni e misure di sicurezza per le strutture ricettive
all’aperto in cui rientrano i campeggi e le aree di sosta camper. I protocolli, ad oggi,
sono quelli dello scorso anno.
In questi giorni ci siamo e continuiamo a confrontarci con i proprietari dei Campeggi
iscritti alla FAITA ma, purtroppo, non esiste una linea comune. Le posizioni sono le
più diversificate; c’è chi, come noi, vorrebbe aprire subito e chi, invece ritiene
opportuno aspettare la fine di maggio.
Noi, come tutti avete potuto constatare andando a visionare le vostre strutture, nella
speranza che non ci siano “docce improvvise” che ci sveglino dal sogno di libertà che
ci accomuna, ci stiamo attrezzando per la riapertura. Questo obiettivo, ovviamente, lo
stiamo portando aventi potenziando ancor di più i servizi, i dispositivi di
sanificazione giornaliera, la formazione del personale dello staff e della direzione,
ecc.
La nostra decisione è quella di “rischiare la doccia” ed aprire il Campeggio sabato 8
maggio 2021; ovviamente come potete immaginare questo richiederà a noi un
maggior controllo nel rispetto delle regole e restrizioni che, seppur stringenti, ci
vengono imposte dalle disposizioni legislative. Da parte vostra richiediamo una
collaborazione anche maggiore di quella dello scorso anno.
Se così non fosse, sin da ora vi avvisiamo che, seppur spiacenti saremmo costretti
a chiudere la struttura fino al momento in cui l’emergenza sanitaria non
garantirà maggiore tranquillità nel rischio di contagio.
Carissimi, la vacanza, in tempi di COVID 19, é purtroppo diversa e prevede
restrizioni e regole che, seppur limitanti, non devono essere violate perché altrimenti
tutto lo sforzo che mettiamo nel tentativo di tutelare la salute di tutti i nostri
campeggiatori sarebbe inutile. In ogni vostro comportamento quindi, ricordatevi che:
mentre è nostro il dovere di mettere in atto tutti gli strumenti per garantire una
permanenza “sicura”, la responsabilità della vostra salute e quella dei vostri cari
è nelle vostre mani.
===000===
Di seguito, tanto per iniziare, alcune raccomandazioni da rispolverare e comunicare a
tutti i componenti dell’equipaggio:
 Al primo ingresso è necessario consegnare, per ogni componente del nucleo
familiare, l’autodichiarazione di cui in allegato si riportano i contenuti.
 Non è ammesso l’accesso al campeggio in caso di provvedimento di quarantena, in
presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se
si proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute.
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 Il personale della Direzione avrà la possibilità di misurare la temperatura corporea
prima di autorizzare l’accesso.
 All’ingresso, in presenza di più persone, deve essere rispettato il distanziamento di
un metro ed evitati gli assembramenti;
 In tutti gli spazi comuni devono essere evitati gli assembramenti e deve essere
mantenuta la distanza interpersonale di 1 mt (consigliata 2 mt) evitando strette di
mano e abbracci.
 Qualora ci si trovi in luoghi al chiuso o in tutti i casi in cui non possa essere
rispettata la distanza interpersonale di 1 mt è obbligo indossare mascherina e
guanti secondo la normativa in vigore
 I genitori / accompagnatori dovranno avere cura nel sorvegliare i bambini per il
rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali
compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
 I componenti dello stesso equipaggio possono interagire tra loro senza dover
rispettare alcuna distanza minima e senza dispositivi di protezione.
 L’accesso ai servizi igienici (detersi e sanificati secondo la normativa vigente)
dovrà avvenire sempre rispettando le misure di distanziamento personale e la
massima attenzione in un corretto utilizzo; utilizzare gli igienizzati posizionati
all’ingresso e all’interno dei servizi igienici prima e dopo l’utilizzo dei sanitari.
 In presenza di sintomi influenzali (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà
respiratorie) è necessario avvertire tempestivamente la direzione che provvederà ad
informare l'autorità sanitaria competente. Al fine di ridurre al minimo il rischio di
contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, si dovrà rimanere isolato nella propria
stanza ridurre al minimo il contatto con altre persone, indossare una mascherina,
lavarsi accuratamente le mani, eliminare in un sacchetto impermeabile il materiale
utilizzato
(fazzolettini
ecc.)
e
potenzialmente
infetto.
Ricordarsi che:
a) la mascherina non garantisce la protezione assoluta; la mascherina chirurgica
protegge chi ti sta di fronte; la mascherina FFP2 e FFP3 oltre a proteggere chi
ti sta di fronte protegge anche te.
b) è bene non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani
c) se starnutisci è bene coprire con la piega del gomito, bocca e naso e gettare
negli appositi cestini i fazzolettini monouso subito una volta utilizzati;
d) è utile porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
d) se usi i guanti monouso non lasciarli sparsi in giro ma riponili nella spazzatura
della tua struttura o, se non puoi, negli appositi cestini dislocati nella struttura;
d) igienizza sempre le mani utilizzando anche il gel disinfettante messo a
disposizione dalla struttura.
Al prossimo incontro per il quale da oggi inizia il conteggio alla rovescia ……. - 11
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Link utili:
Gazzetta Ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/
Decreto Riaperture del 22 aprile 2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
Ordinanza Ministro della Saluta 23 aprile 2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-0424&atto.codiceRedazionale=21A02503&elenco30giorni=fals
DPCM 2 marzo 2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
Chiarimenti del Viminale del 24 aprile 2021
https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/25/riaperture-chiarimenti-delviminale
Proposte della Conferenza Regioni per riapertura attività di ristorazione,
turistiche ecc.
http://www.regioni.it/home/aggiornate-linee-guida-2773/
Confcommercio – Linee guida riapertura strutture ricettive e locazioni brevi
https://www.confcommercio.it/-/riapertura-strutture-ricettive-linee-guida
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del Turismo
(D.L.23/11/79 e s.m.i.)
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-0606&atto.codiceRedazionale=011G0123&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoA
rticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8ae6c220-2ee1-41cf-966c3715a3c47951&tabID=0.1943291832905487&title=lbl.dettaglioAtto

