
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2: Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (ORDINANZA 

1 aprile 2022 – Ministero della Salute) 

Attività turistiche e ricettive. 

Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure 

integrative di maggiore dettaglio. 

Spiagge e stabilimenti balneari. 

 Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e 

vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l'Attività natatoria e 

ai servizi di ristorazione, ove presenti. 

 Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione. 

 Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 

 Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e 

assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. 

 Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, 

soprattutto durante le ore più calde. 

 Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., 

comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto. 

 Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di 

persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata. 

 Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione 

individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. 

Attività ricettive. 

 Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in 

agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed 

escursionistici e agli ostelli della gioventù. 

Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, 

balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere. 

Indicazioni di carattere generale. 

 Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati 

nelle successive sezioni. 

 Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, ne' 

alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, ne' alle persone 

che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto 

afferisce alla responsabilità individuale. 

 Favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati 

di check-in e check-out ove possibile. 

 L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la 

mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove 



previsto dalla normativa vigente, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo 

familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e 

per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto 

ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

 Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni 

e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, 

maniglie di porte e finestre, ecc.). 

Strutture turistico-ricettive all'aria aperta. 

 Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, 

sono introdotti interventi di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore 

affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici 

presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la 

igienizzazione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno. 

Rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventù. 

 Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere 

possibile l'utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare 

assembramenti. 

 Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al rispetto del 

distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metro. 


