
Abbiamo riaperto!! 

In sicurezza,tutelando la salute di tutti: volontari e soci! 

 

Da mercoledì 3 giugno, il Circolo ANSPI Rifugio Alpino 
riapre la sede ai soci ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

 

garantendo il rispetto delle disposizioni igieniche-sanitarie e quelle relative 
alle misure di distanziamento interpersonale e di corretto comportamento dei soci. 

 

Vi aspettiamo!! 
 

Qui di seguito vi elenchiamo alcuni punti fondamentali da rispettare  
per la frequentazione dei locali e degli spazi del Circolo: 

 

Capienza massima all’interno del Circolo: 25 soci 

 Se hai sintomi influenzali, respiratori o febbre oltre i 37,5° o sei stato a contatto nelle ultime due settimane 
con persone positive al COVID19, resta a casa. E’ per il bene tuo e delle altre persone.  

 

Al Circolo si accede solo muniti di mascherina 

 

Al bancone bar può accedere solo una persona alla volta e per il tempo strettamente necessario per la 
consumazione. 
E’ fatto divieto ai soci di servirsi autonomamente! Ogni tipo di consumazione dei prodotti self-service 
(gelati, snack, ecc.) sarà servito dal gestore del bar. 
 
  
Le persone devono mantenere un distanziamento fra loro di almeno 1 metro sia negli spazi interni 
sia all’esterno del Circolo. 

 

All’interno del locale sono posizionati dispenser con gel igienizzante per la pulizia delle mani. 
Il personale volontario avrà a disposizione anche fazzoletti asciugamani, guanti e mascherine monouso 
che, su richiesta o su sua indicazione, potrà far obbligo di indossare ai soci in caso di necessità e a garanzia 
di un corretto comportamento e della corretta igiene comune. 
Ogni dispositivo igienico da eliminare (mascherina, guanti, fazzoletti, ecc.) va riposto nell’apposito 
bidoncino correttamente segnalato all’interno del locale. 

 

 

Non è ammesso alcun gioco con le carte né altri giochi da tavolo. 

 

 

Sono ammesse attività riconducibili a riunioni e dibattiti seguendo scrupolosamente le limitazioni previste 
dal DPCM del 17 maggio e dai Protocolli della Regione ER. 

 

N.B. Al momento non è ammesso l’utilizzo dell’impianto di climatizzazione. 


