
Agriturismo Pieve di Caminino 
Norme di comportamento eccezionali in tempo di Covid19 

(aggiornamento novembre 2020) 
 
NELL’INTERESSE DI TUTTI, PER L’ACCESSO ALL’AGRITURISMO È NECESSARIO 
ACCETTARE E SEGUIRE LE SEGUENTI REGOLE INTERNE. PRIMA DELL’ARRIVO 
VERRÀ INOLTRE RICHIESTO DI: 
 

- Aver letto attentamente tutti gli aggiornamenti sull’apposito sito governativo: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

 
- AUTOCERTIFICARE di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 

e di non aver transitato negli ultimi 14gg in zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
 
Per l’accesso alla tenuta di Caminino è necessario avere temperatura corporea inferiore a 37,5 
°C (come previsto dalla normativa vigente potrà essere rilevata la temperatura corporea, 
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C), non presentare sintomi influenzali o 
qualsiasi sintomo suggestivo di COVID-19. È necessario inoltre essere dotati di idonea 
mascherina individuale, da indossare secondo quanto previsto dalla normativa aggiornata.  
 
Il nostro agriturismo si è occupato della pulizia e della disinfezione degli ambienti e dei materiali con 
i quali entrerete a contatto per rendere il Vostro soggiorno più sicuro: a questo fine durante il periodo 
dell’emergenza covid19 viene eliminata la disponibilità di riviste e materiale informativo ad uso 
promiscuo. Il materiale informativo sarà disponibile in formato digitale ed inviato via e-mail o 
WhatsApp.  
 
Pulizia e disinfezione delle mani   
Lavatevi frequentemente le mani con acqua e sapone (per 60 secondi) o utilizzando soluzioni idro-
alcoliche, soprattutto prima di maneggiare presidi di uso comune (per tutelare gli altri) e dopo 
l’utilizzo (per tutelare sé stessi). L’agriturismo Vi mette a disposizione, in prossimità delle aree di 
uso comune (parcheggio e piscina) dispenser con soluzione igienizzante da utilizzare all’ingresso e 
all’uscita.  
 
Utilizzo delle mascherine  
Durante il Vostro soggiorno, il nostro agriturismo Vi fornisce a richiesta n. 1 mascherine a persona. 
L’uso della mascherina è un dovere civico verso le persone che Vi possono passare vicino, ed è 
necessario usarle sempre quando fuori dal Vostro appartamento, come previsto dalla normativa 
aggiornata, e comunque sempre quando esiste la possibilità di trovarsi vicino a persone non 
appartenenti al proprio nucleo familiare o di convivenza, ad esempio con il personale della struttura 
o con altri ospiti nelle aree di uso comune (parcheggio, piscina, passeggiate in giardino, tragitti da e 
per queste aeree dal proprio appartamento). È quindi necessario avere sempre una mascherina a 
disposizione a persona, ed indossarla sempre nei passaggi frequentati da altri utenti, anche se 
all’aperto (dal parcheggio all’appartamento, andando verso la piscina).  
 
Distanziamento sociale e comportamento negli spazi condivisi  
Vista la grande disponibilità di spazio all’aria aperta di questo agriturismo (la tenuta offre 200 ettari 
di proprietà privata isolata), siamo sicuri che non ci saranno problemi a seguire queste poche ma 
semplici regole. Nell’interesse di tutti è necessario rispettare sempre la distanza minima di almeno 2 
m in tutte le fasi della vita comune, con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o di 
convivenza. Prestate particolare attenzione soprattutto laddove l’uso della mascherina può/potrà 



essere omesso secondo gli aggiornamenti normativi, come quando si prende il sole o ci si immerge 
in piscina.  
 
Smaltimento dispositivi di protezione  
I dispositivi di protezione (mascherine e guanti monouso) devono essere smaltiti esclusivamente 
all’interno di sacchetti di plastica igienici nei cestini porta rifiuti indifferenziati, dove possono essere 
smaltiti anche eventuali fazzoletti di carta.  
 
Bambini e minori   
Per non rendere vani gli sforzi di tutti, è 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 maggiori di 6 anni e ai ragazzi minorenni sotto la vostra responsabilità. 
In caso contrario, verrà loro interdetto l’accesso dalle aree di uso comune.  
 
Piscina  
Come per entrare nella tenuta, anche per usare la piscina è necessario avere una temperatura corporea 
inferiore a 37,5 ° C (come richiesto dalla normativa vigente, la temperatura corporea può essere 
rilevata, impedendo l'accesso in caso di temperatura> 37,5 ° C), non avere sintomi influenzali o 
sintomi indicativi di COVID-19. Prima di entrare in piscina, è necessario fare una doccia completa 
con sapone e fare una disinfezione di mani e piedi usando l'erogatore spray a bordo piscina. Saranno 
disponibili sdraio individuali (due per appartamento) che verranno disinfettate prima dell'uso. 
Possono essere usare solamente le sdraio con il nome del proprio appartamento riportato. Quando e, 
se possibile, verrà organizzato un uso esclusivo o parzialmente esclusivo della piscina a orari per ogni 
famiglia / gruppo o convivenza, con gli intervalli di sanificazione necessari.  
L’accesso alla piscina sarà possibile solo in alcuni orari a seconda dell’occupazione dell’agriturismo. 
È importante rispettare la distanza sociale di almeno 2 metri, la capienza massima sarà di 14 persone 
potenziali alla volta, per questo è necessario rispettare l’orario per appartamento. Quando si utilizza 
la piscina, tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti in una borsa personale. È 
strettamente necessario rispettare pienamente tutte le regole della piscina indicate nell'insegna 
all'ingresso della piscina.  
 
Casi sintomatici  
In caso di sintomi di infezione respiratoria, oppure febbre, tosse o mal di gola è fatto obbligo di 
rimanere nel proprio alloggio e di contattare immediatamente il nostro numero di cellulare 
393.3356605 per informarci. Sarà nostra premura, nel rispetto delle norme sulla privacy, contattare 
l’Autorità sanitaria competente:  
Ministero della Sanità, attivo 24 ore su 24: tel 1500 
Regione Toscana tel 800.556060: opzione 1, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18. 
Regione Toscana tel 055.4385850, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13  
Azienda Usl Toscana sud est teò 800 050529 - 800 579579  
 
Arrivi e partenze  
L’arrivo è dalle 14,00 alle 19,00. Per semplificare il benvenuto verrete accompagnati direttamente al 
Vostro appartamento, dove troverete acqua minerale fresca ed una bottiglia di vino omaggio. Alla 
partenza (entro le 10,00 am) richiediamo di: - lasciare tutte le finestre aperte; - smaltire tutti i rifiuti 
negli apposti bidoni alla fine del parcheggio - lasciare le chiavi sul tavolo del proprio appartamento - 
disporre lenzuola ed asciugamani negli apposti sacchi che saranno forniti. 
 
IMPORTANTE L'accesso alla proprietà, specialmente durante il periodo di rischio covid19 e 

post covid19, è rigorosamente riservato solo agli ospiti prenotati. I visitatori non sono 
ammessi, non verranno fatte eccezioni. 


