
 

 

Le nostre procedure Covid-19  
Ultimo aggiornamento Giugno 2022 

Dal 1° maggio 2022 il soggiorno in tutte le strutture ricettive in Italia e l'accesso a bar, ristoranti, - sia 

all'aperto che al chiuso -  è consentito senza esibizione di alcuna certificazione e senza l'obbligo di 

mascherina. 

 

Nel presente aggiornamento le nostre misure di prevenzione per contrastare la diffusione del contagio 

perché, nonostante lo stato d’emergenza sia terminato, noi continueremo a tutelare la vostra salute e 

quella dei nostri dipendenti mantenendo in essere alcune procedure.  Eurcamping infatti ha da sempre 

dimostrato dedizione verso la tutela dei suoi spazi, garantendo con responsabilità e senso etico 

un’esperienza sicura e pulita. 

• anche nella stagione 2022 EURCAMPING -per rendere tutti i servizi comuni più fruibili - (piscina, servigi 

igienici, animazione, ristorante etc) lavorerà a "capacità ricettiva ridotta";  

• saranno sempre disponibili erogatori di gel igienizzante (alcool 70%) in più punti della struttura; 

• verrà mantenuta l’affissione di alcuni cartelli che suggeriranno l’adozione di atteggiamenti 

precauzionali; 

• nelle unità abitative (Bungalow, Casette Mobili, Glamping) rimarrà in essere la sanificazione ad ogni 

cambio tramite atomizzazione di perossido di idrogeno AIRO (composto chimico disinfettante consigliato 

dal Ministero della Salute per la prevenzione da Coronavirus); 

• tra gli equipaggi delle piazzole sarà sempre assicurato il giusto distanziamento per una maggiore 

serenità; 

• nei servizi igienici, verrà assicurato costantemente, attraverso la naturale circolazione, il ricambio d’aria 

necessario per ridurre/annullare le concentrazioni di specifici inquinanti (PM10, CO2, odori, aerosol 

biologico ecc) come pure mantenute le frequenti irrorazioni di cloro attivo 0,1%; 

• rimarrà in essere l’apertura del bagnetto e l’utilizzo della doccia sulla nostra concessione balneare con 

sistema di "No Touch" utilizzando il microchip del braccialetto identificativo della struttura 

• verrà mantenuto l'orario di apertura della Piscina dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ininterrottamente senza 

pausa in modo da spalmare su uno spazio temporale più lungo l'affluenza  

• come ogni anno, prima dell’apertura, verrà eseguito il controllo degli impianti idro-sanitari e effettuato 

il trattamento con biocidi biodegradabili al 100% per prevenire e contrastare il rischio da intossicazione 

da legionellosi. 

• inoltre, quest’anno, tutti i nostri Bungalow in muratura sono stati tinteggiati internamente utilizzando la 

nuova linea “pitture della salute”, anti inquinamento, Optima A+ della ditta Max Meyer. 

 

Affinché una maggiore libertà non favorisca il rischio di infezione da nuovo Coronavirus ognuno di noi 

deve assumersi le proprie quotidiane responsabilità. Abbiamo bisogno perciò anche della tua costante 

collaborazione. 

Vacanze sane, vacanze serene! 

      La qualità della tua vacanza è importante: all’ Eurcamping la salute al primo posto! 

Concludiamo ricordando il nostro motto che ci ha accompagnato in questi ultimi due anni:  

“Fisicamente distanti ma socialmente insieme con il “buon senso” è possibile!” 

 


