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155. SPECIALE COVID 
 

I TEMI: COVID-19   - RIFUGI ALPINI 

 

01. NOZIONE 

 

La seguente scheda tecnica contiene indirizzi operativi specifici validi per il settore dei 

RIFUGI ALPINI 

 finalizzata a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure 

di prevenzione e contenimento di carattere generale. 

 

In particolare, nella scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e 

contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra 

le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. 

 

Le indicazioni contenute si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in 

particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida 

generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di 

Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la 

collettività in tutti i settori produttivi ed economici. 

 

Solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno 

senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto 

aziendale, ma anche per la collettività. 

 

E’ opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente 

integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola 

organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto 

locale, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del 

documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81. 

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate 

potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. 
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02. SCHEDA RIFUGI ALPINI 

 

Le presenti indicazioni si applicano ai rifugi alpini. 

 

RIFUGI ALPINI 
  

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche 

per i clienti di altra nazionalità. 

Quando possibile, l'area esterna al rifugio, deve essere delimitata, consentendo un 

accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire 

un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi 

che non permettano l'incrocio delle persone. 

All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani. 

Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di 

almeno 1 metro e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine o guanti Questa 

misura non viene applicata per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la 

stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al 

distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 

individuale). 

É d'obbligo usare la tovaglietta monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle 

sedute prima del riutilizzo dei posti. 

Viene effettuato solo servizio al tavolo. 

Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata. 

Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima 

deve essere ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura 

esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del 

rifugio. 
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ACCOGLIENZA IN RIFUGIO 
  

L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà 

accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina e guanti). 

Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo 

Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non 

consentano l'incrocio tra persone. 

Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su 

prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle 

presenze. 

 

 

 

ACCESSO ALLE AREE INTERNE DEL RIFUGIO 
  

La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di 

sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti 

dovranno indossare ciabatte proprie. 

Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la 

ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve 

predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso. 

 

 

 

CAMERE DA LETTO 
  

All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante. 

Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto 

lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o 

eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio 

l'utilizzo del sacco a pelo personale. 

Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive 

rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso. 
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