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10 PASSI PER UN INCONTRO SICURO  
L’impegno e la responsabilità dei visitatori nel proteggere i 

Residenti  

1. Riservazione necessaria
È possibile far visita ai propri cari esclusivamente previo appuntamento al fine di rispettare i protocolli interni. Il 
residente ha diritto ad almeno una visita settimanale. Il tempo a disposizione dipende dalla tipologia della visita. 
Le specifiche verranno comunicate durante la riservazione. Eventuali annullamenti vanno comunicati 
tempestivamente.

2. Massimo 2 visitatori
Possono accedere alla struttura al massimo due persone per visita (minori inclusi) e per residente.

3. Minori (dai 12 anni compiuti)
Se accompagnati da un genitore e sotto loro stretta sorveglianza e responsabilità, possono visitare i residenti nel 
rispetto delle norme igieniche accresciute (certificato COVID 19 2G+).

4. No sintomi
Chiunque abbia segni/sintomi riconducibili al COVID-19 (tosse, mal di gola, affanno con o senza febbre, perdita 
dell’olfatto o del gusto, stanchezza, ecc.) o abbia avuto contatti con persone COVID-19 positive non può 
accedere alla struttura. Anche in caso di malessere generale, meglio rimandare la visita. I visitatori sono tenuti ad 
attestare il proprio stato di salute tramite un’autodichiarazione.

5. Mascherina chirurgica CE
Si accede alla casa per anziani indossando una mascherina chirurgica. Se sprovvisti, chiederla al personale prima 

di accedere alla struttura. Seguire le istruzioni per indossarla correttamente. Mascherine di stoffa o simili non 

sono ammesse.

6. Igiene delle mani
Prima di entrare è obbligatorio disinfettare accuratamente le mani. Si ricorda inoltre che è opportuno starnutire/
tossire all’interno della piega del gomito o in un fazzoletto di carta che sarà immediatamente eliminato. Uscendo 
dalla struttura, una volta tolta la mascherina chirurgica, è nuovamente raccomandato di disinfettarsi le mani.

7. Visite in camera e negli spazi dedicati
Le visite possono svolgersi nelle camere di residenza (unicamente con certificato COVID 19 2G+) o in spazi 
preposti (interni con con certificato COVID 19 2G+, sedime esterno con certificato COVID 19 3G, 2G o 2G+), 
opportunamente allestiti e gestiti dal personale della struttura. I visitatori all’entrata in struttura dovranno seguire 
scrupolosamente le indicazioni del personale. Gli spazi comuni della struttura sono ad uso esclusivo dei residenti 
e dei collaboratori.

8. 1.5 metri
Si raccomanda nel limite del possibile di osservare la distanza di almeno 1.5 metri tra residente e visitatore.

9. Contatti fisici
Ammessi senza l’uso del camice di protezione, ma con mascherina sempre indossata.

10. Uscite
Le passeggiate all’esterno nelle immediate vicinanze della struttura sono ammesse nel rispetto delle norme 
d’igiene accresciute (con certificato COVID 19 3G, 2G o 2G+, distanza e mascherina obbligatoria). Il personale 
curante vi saprà dare le indicazioni dettagliate in base alla tipologia d’uscita.




