
 
Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto alla diffusione del virus covid-19 per gli 

utenti del villaggio SOL&VERDE 

1. SCOPO 

 Il presente documento ha lo scopo di descrivere le modalità operative per gli 
utenti del Villaggio al suo interno al fine di contrastare e di contenere la 
diffusione del contagio del virus covid-19. 

 2. MODALITÀ FUNZIONALI DEL VILLAGGIO 

a)   All’assegnatario di ogni piazzola (o ad altro utente da lui autorizzato) al momento del 

primo ingresso nel Villaggio  Soleverde verrà consegnato il presente protocollo, affinché lo 
stesso ne prenda visione, lo firmi per ricevuta, ed assuma l’impegno al correlativo rispetto 
da parte sua e da tutte le persone, di cui egli è responsabile all’interno del villaggio in base 
a Statuto e Regolamento societari.  

 b)   Nella giornata del primo ingresso nel Villaggio gli operatori incaricati dal CDA dovranno 
annotare la presenza e rilevare, con apposita strumentazione, la temperatura corporea di 
ogni utente, a cui, in caso di rilevazione di una temperatura superiore ai 37,5 gradi  e/o di 
altre anomalie (quali, saturazione e/o difficoltà respiratoria, tosse, raffreddore, mal di gola) 
sarà impedito l’accesso al Villaggio. 

Le predette operazioni saranno effettuate nelle fasce orarie comprese fra le: 

09.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 20.00 

La Società si ritiene sollevata da ogni responsabilità per eventuale ingresso e permanenza 
nel villaggio di un utenti che non sia stato sottoposto alle predette operazioni di annotazione 
e di controllo nel primo orario disponibile.  

c) I servizi igienici comuni saranno metà aperti e metà chiusi a turnazione, onde poterli 
sanificare più volte nel corso di ogni giornata, mentre nelle ore notturne ne saranno lasciati 
aperti solo alcuni. 

d) L’uso delle docce sarà limitato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 22,00 al 
fine di permetterne agli incaricati la sanificazione negli altri orari. 

e) All’ingresso dei servizi comuni saranno collocati dalla Società prodotti disinfettanti e 
sanificanti per uso igienico da parte degli utenti. 

.  

 

 



3. COMPORTAMENTI OBBLIGATORI 

a)    Ogni utente è obbligato a dichiarare tempestivamente, anche dopo l’avvenuto suo 
ingresso nel villaggio, la sopravvenienza di condizioni o situazioni di pericolo (come ad 
esempio quelle retro specificate al punto 2b), di contatto con persone positive al Virus 
covid-19 nei 14 giorni precedenti o di provenienza da Zone a Rischio. 

b)     Ogni utente è obbligato ad osservare le disposizioni delle autorità sanitarie e del C.d.A. 
sul mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro fra le persone, sul divieto 
di assembramento e sull’osservanza delle regole di igiene personale. 

c)      Ogni utente, ospite e visitatore è obbligato ad indossare la mascherina nell’ambito del 
villaggio, fatta eccezione all’interno della piazzuola in uso da ognuno. 

d)     Ogni utente è obbligato a tenersi sempre e dovunque a distanza di un metro da ogni 
altra persona ed è tenuto altresì ad osservare l’ingresso contingentato nel locale 
bar/ristorante (ove non possono tuttavia consumarsi pasti, essendo possibile, fino a nuova 
comunicazione, solo l’asporto di cibi e bevande).   

4. COMPORTAMENTI CONSIGLIATI 

a)    Si raccomanda di lavare le mani con acqua e sapone strofinandole energicamente 
per almeno 40 secondi (vedere vignetta posta davanti ai lavandini comuni), oppure di 
disinfettarle con apposito gel posto all’ingresso dei servizi comuni. 

b)       Tutti gli utenti sono invitati ad utilizzare il più possibile i  wc chimici in dotazione 
nei propri allestimenti nonché i prodotti disinfettanti e sanificanti messi a disposizione 
nei servizi comuni.    

c)       Per quanto non compreso in questo protocollo, si rimanda alle disposizioni 
contenute nel Protocollo della Regione Lombardia e nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 

 


