VADEMECUM ANTICONTAGIO PER LE VISITE GUIDATE NELLE AREE
NATURALISTICHE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
PREMESSA
In considerazione della situazione contingente legata alla diffusione di COVID-19, le Guide che operano nelle
aree naturalistiche/Punti Parco, effettueranno la visita attenendosi ad un VADEMECUM ANTICONTAGIO
applicato alle visite guidate nelle aree naturalistiche estratto da un Protocollo Speciale elaborato da
Federparchi (Protocollo anticontagio applicato alle visite guidate nelle aree naturali protette volto al
soddisfacimento delle indicazioni prescritte a partire dal DPCM n.6 del febbraio 2020, DPCM 26 aprile 2020,
alle misure adottate dal governo in risposta ai quesiti frequenti formulati e pubblicati nella sez. “Fase2 Domande frequenti sulle misure adottate dal governo” del sito Governo.it ) e all’ Ordinanza R.L. n. 547 del
17/05/2020. Il presente documento è soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione dell’emergenza
epidemiologica e in coerenza con le misure di contenimento del contagio stabilite con provvedimenti
emanati a livello nazionale e regionale. Tale protocollo ha lo scopo di adattare alle esigenze suddette
l’organizzazione per le visite guidate nelle aree naturali protette.

 PRENOTAZIONE
La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria e nominale, secondo le modalità indicate nel
Programma di RITORNO al PARCO. Sarà comunque necessario provvedere alla compilazione del
modulo di iscrizione prima della visita oppure, per evitare lunghi tempi di attesa, sarà possibile, da
casa, scaricare, stampare, compilare e consegnare il modulo di iscrizione il giorno stesso della visita.
Tale format conterrà indicazioni generali sui partecipanti, l’informativa sulla privacy e verrà
conservato per i successivi 14 giorni minimo da Città Metropolitana di Milano-Parco Agricolo Sud
Milano.
 PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE









obbligo della mascherina: dovrà essere indossata durante tutte le fasi della visita.
obbligo di utilizzo di guanti monouso: dovranno essere utilizzati al momento dell’ingresso
e uscita dalle strutture chiuse dei Centri Visita/Punti Parco.
igienizzazione delle mani: al momento dell’ingresso e dell’uscita dai Centri Visita/Punti
Parco e/o strutture di accoglienza dell’area, le persone dovranno provvedere
all’igienizzazione delle mani tramite gel; le Guide provvederanno a fornire l’igienizzante a chi
ne fosse sprovvisto.
divieto di partecipazione in caso di febbre: la temperatura sarà rilevata al momento
dell’ingresso all’area, Centri Visita/Punti Parco e/o strutture di accoglienza, tramite termo
scanner o termometro a raggi infrarossi; le persone che al momento della misurazione
presenteranno alterazione della temperatura (superiore a 37,5°) non potranno partecipare
alla visita.
Distanziamento fisico: è necessario mantenere il rispetto delle distanze tra le persone; tale
distanza non è necessaria in riferimento ai membri di nuclei familiari.
Visita guidata: Saranno formati gruppi non superiori a 10 persone seguiti ciascuno da una
Guida. Le soste per le spiegazioni sono effettuate in punti e in presenza di slarghi che

garantiscano sicurezza, dove le persone devono rispettare sempre e comunque il
distanziamento di almeno 2 metri.

