Attenzione: Informativa
Prevenzione Covid-19
Facendo appello al senso di responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti di tutti gli
utenti e del personale di Valle dell’Orso e con l’obbiettivo di prevenire la diffusione del
NUOVO CORONAVIRUS, si richiede ai gentili ospiti, prima di accedere al parco avventura, di
leggere attentamente la seguente informativa.
Gli ospiti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le regole aziendali nel fare
accesso al parco, pena l’esclusione o l’allontanamento anche in corso di svolgimento dell’attività, ed
in particolare:
• È obbligatorio effettuare in anticipo la prenotazione telefonica / on-line ai percorsi avventura
indicando l’orario di arrivo, sarà fondamentale essere puntuali. Eventuali ritardi possono causare
la perdita della prenotazione;
• È obbligatorio indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca;
• È obbligatorio mantenere il distanziamento sociale ed una distanza interpersonale durante l’attività
dei percorsi avventura di almeno 2mt, salvo per nuclei familiari o conviventi;
• È obbligatorio tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e in particolare: disinfettare
accuratamente le mani soprattutto prima di indossare i dispositivi di protezione individuale (casco,
imbracatura, etc) e prima di accedere a qualsiasi percorso acrobatico;
• È obbligatorio indossare un abbigliamento adatto evitando il contatto della cute con l’imbracatura e
quindi sono vietati pantaloncini, gonne, shorts, pinocchietti, top, canotte, magliette all’ombelico, etc;
• È obbligatorio avvisare tempestivamente il supervisore della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività, anche durante i 14 giorni successivi
al termine della stessa;
• È obbligatorio da parte dei genitori/accompagnatori 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.
Informiamo che all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
febbre > 37,5 °C o in caso di sintomi respiratori evidenti.
Inoltre si prega di effettuare un’attenta autovalutazione sulle seguenti situazioni, con
riferimento agli ultimi 14 giorni:
• Aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
• Aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura
corporea > 37,5 °C, problemi respiratori;
• Aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette dal Covid-19.
In caso di risposta affermativa ad almeno uno dei tre punti, è fatto DIVIETO di accedere al parco.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Torre del Greco, lì _____ /_____ /______

Per presa visione:
__________________________
(firma leggibile)

N.B. Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato e firmato all’indirizzo mail
info@valleorso.it entro il giorno precedente quello di visita al parco.
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