
NORMATIVA IN MATERIA DI  IGIENE SANITARIA E DI COMPORTAMENTO 

Al fine di proteggere i nostri clienti e il nostro personale ecco alcune regole in termini di igiene sanitaria e di comportamento                                         

da adottare durante il vostro soggiorno al campeggio 

Accoglienza 

Indossare una mascherina è obbligatorio alla reception del campeggio. All'ingresso il gel idroalcolico è a disposizione dei clienti.  
   

 Per i campeggiatori 

L'accoglienza avviene presso la reception, è vietato entrare nel campeggio  senza presentarsi alla réception,  le nostre piazzole 
sono delimitate e garantiscono la giusta distanza per l'installazione delle tende. Sarete orientati nella scelta della piazzola.           

Le persone estranee al campeggio non sono autorizzate ad entrare. 
 

Sanitari 

Per mantenere la  distanza  fisica  ed evitare  gli incroci, è necessario  rispettare una  direzione   di  marcia  nei servizi igienici. Una 
marcatura a terra e pannelli sulle pareti consentiranno di materializzare la circolazione. 

All'ingresso del bagno, dovrete lavarvi le mani con il gel idroalcolico  a vostra   disposizione                                                                     
e  nei   bagni  vi invitiamo a usare infradito o ciabatte pulite.                                                                                                                            

L’uso della doccia e del WC e limitato ad una persona alla volta. 
Le pattumiere che troverete nei corridoi dei sanitari sono destinate esclusivamente allo smaltimento di rifiuti come:                  

salviette igieniche, assorbenti, pannolini, cotone, cotton fioc, carta sporca. 
Uno ogni due orinatoi e uno ogni due lavandini saranno soppressi per evitare un contatto ravvicinato. 

 Pulizia e disinfezione : Orari di intervento 
 

La prima pulizia rinforzata seguita da un'operazione di disinfezione è prevista al mattino dalle 7h alle 10h 
la seconda  tra le  16:30 et le 18:00 

In caso di forte affluenza due cicli di disinfezione sono programmati : al mattino tra le 11:00 e le 12:40                                                
la sera tra le 20:00 e le 20:40 

È severamente vietato urinare nel campeggio, pena una multa di 45 euro.      

    Rifiuti usa e getta 

Maschere  e guanti  monouso  e  salviette  detergenti  devono  essere smaltiti in un unico contenitore a pedale dedicato           
reso disponibile davanti alla reception. 

È vietato smaltire questi rifiuti in altri contenitori a rischio di contaminazione degli agenti  dello smistamento rifiuti. 

Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata é ormai una necessità, un imperativo  essenziale e richiede la vostra attenta collaborazione e il vostro  
senso di responsabilità onde evitare che il nostro personale che manipola ogni giorno la spazzatura si trovi costretto a riaprire i 
sacchetti per riordinarli e isolare i rifiuti riciclabili esponendosi a rischio di contaminazione biologica e chimici.  

Ecco un breve riassunto dei rifiuti riciclabili (in caso di dubbio vi invitiamo a informarvi alla reception) 
 

: tutti gli imballaggi, coperchi e tappi in plastica e alluminio, 
borracce e contenitori di succhi di frutta e di composte di  frutta  di  latte, imballaggi  per  medicinali,  pellicole e sacchetti di 
plastica, tubi di crema, dentifricio, flaconi, piccoli imballaggi di cartone, aerosol, lattine, bottiglie e barattoli di plastica… 

 

: tutti i documenti, cataloghi, riviste, lettere, buste, libri, quaderni, blocchi,stampe, giornali, volantini,                    
non è necessario rimuovere graffette, spirali e copertine plastificate… 
 

: Barattoli di vetro e barattoli senza coperchio, bottiglie senza tappo, non mettere vasellame, lampadine, 
pezzi di vetro rotti.    

 i rifiuti domestici vanno chiusi in sacchi della spazzatura, per chi ne è sprovveduto potrà farne 
richiesta alla reception. 
 

è un contenitore riservato ai rifiuti umidi, solo vegetali, vi si possono gettare i rifiuti  direttamente o in bus-
tine biodegradabili disponibili alla reception.        

                                                

Tre punti per la  raccolta differenziata sono a vostra disposizione 

 uno accanto  a ciascun  gruppo  di  servizi  igienici  e  un  terzo  accanto  all'ingresso del  campeggio dove troverete anche un 
composter  riservato esclusivamente alle deiezioni canine nel quale si prega di non gettare sacchetti di plastica ad eccezione dei 
sacchetti biodegradabili. 

 



Alloggi in affitto con servizi igienici individuali 

I clienti vengono accolti alla reception, solo una persona per famiglia o gruppo è autorizzata ad entrare. 
I nostri alloggi  vengono sanificati e disinfettati ad ogni partenza.                                                                                               

A seconda dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria i clienti dei villini potrebbero essere invitati a fornire                   
la propria biancheria da letto.                                                                                                

Al fine di evitare ai clienti che viaggiano in aereo di sovraccaricare i loro bagagli,                                                         
mettiamo a disposizione la biancheria da letto.                                                               

È previsto un cambio settimanale, a questo scopo chiediamo ai clienti interessati di 
recuperare la biancheria, porla nei sacchi disponibili alla reception e consegnarli. 

In ogni  alloggio troverete un cestino dedicato ai rifiuti compostabili,                                                                                         
a questo proposito buste biodegradabili sono distribuite alla reception. 

I clienti non possono ricevere visitatori o persone diverse dagli occupanti dell’alloggio. 

Alla fine del soggiorno vi invitiamo a: 

Lavare i piatti con cura, per gli alloggi attrezzati utilizzare la lavastoviglie. 
Raccogliere la biancheria e metterla in una federa, se ci sono lenzuola, meglio usare diverse federe. 

Lasciare le coperte su una sedia, lo staff si prenderà cura di ritirarle. 
Stracci per pavimenti e scope devono essere posizionati sulle terrazze. Alla partenza lasciare tutte le finestre aperte. 

Servizi alla clientela 

E’ possibile depositare gli accumulatori di ghiaccio alla reception fino alle 20:00 e ritirarli al mattino,                                  

il servizio è a pagamento. 

Dal mese di  luglio sarà possibile noleggiare contenitori frigo di circa 40 litri,                                                                           

le informazioni e gli orari di accesso sono pubblicati alla reception. 

Il ristorante del campeggio sarà chiuso al fine di evitare un aumento del rischio sanitario. 

I consumi di bar e forneria verranno annotati sul vostro soggiorno.  

Sarà vostra cura procedere al pagamento dei consumi a fine soggiorno preferibilmente il giorno prima della partenza. 

Gli orari per effettuare i pagamenti saranno pubblicati alla reception. 

Inoltre troverete alla reception informazioni sui ristoranti che praticano consegna a domicilio o vendita da asporto. 

 

Vi siamo grati per  l'attenzione che riserverete alla lettura di questo comunicato  

e per la disponibilità ad osservare le  regole che esso contiene. 

La vostra collaborazione è preziosa e abbiamo fiducia nel vostro buonsenso.  

Ci impegnamo con rigore quotidianamente con il nostro lavoro per creare le migliori condizioni e rendere la vostra 

vacanza un momento di serenità di cui potrete goderne appieno. 

La Corsica vi  aspetta e vi  accoglie nei suoi vasti spazi naturali e sotto il sole d’estate. 

                                                                                                   

                                                                                         Camping Pian del Fosse 


