ASSESSORATO AL TURISMO

ALGHERO,
VACANZE SICURE.

VADEMECUM CON LE PRESCRIZIONI
E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO UTILI
PER ARRIVARE IN SARDEGNA
E TRASCORRERE IN SICUREZZA
LA VOSTRA VACANZA AD ALGHERO.
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Prima di partire per la Sardegna
COSA FARE?
Per arrivare in Sardegna sono necessari
i seguenti adempimenti:

1.

Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in
Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli
ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima
dell’imbarco utilizzando l’apposito modello ( modulo registrazione Sardegna ) da
compilare ed inviare esclusivamente per via telematica o mediante l’applicazione
“Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android
progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria.

2.

Ciascun passeggero dovrà presentare:
a) copia della ricevuta di avvenuta registrazione
b) carta d’imbarco
c) un documento d’ identità in corso di validità.
La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la
ricevuta dell’avvenuta registrazione.

3.

Tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì a sottoporsi alla misurazione della
temperatura corporea che, ai fini dell'imbarco, non può essere uguale o superiore a 37.5
Il modulo di registrazione per entrare in Sardegna deve essere compilato
utilizzando la piattaforma del SUS (Sportello Unico dei Servizi) tramite questo
QR-Code modulo registrazione Sardegna oppure visitando il link:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init?lang=it
Si tratta di un modello di registrazione in cui riportare i dati principali legati al
soggiorno o alle vacanze in Sardegna e alle proprie condizioni di salute.
In particolare, vanno indicati i dati anagrafici, il numero di un documento di
riconoscimento e un contatto telefonico (cellulare), oltre ai riferimenti della
struttura dove si alloggerà (hotel, campeggio, casa in affitto, ecc.).
Il modello comprende inoltre una serie di domande su eventuali sintomi
riconducibili al coronavirus (ad esempio se negli ultimi 21 giorni si ha avuto
febbre o tosse) e sul contatto con casi accertati di Covid-19.
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Gentilissimi ospiti,

benvenuti ad Alghero!

Vi ringraziamo per aver scelto la Sardegna e Alghero per le vostre vacanze.
Come ben sapete, gli eventi degli ultimi mesi hanno determinato cambiamenti nei normali stili di vita
e nei comportamenti quotidiani di ciascuno di noi, imponendoci di modificare le nostre abitudini.
Ora, che finalmente potete godervi le vacanze nella Riviera del Corallo, desideriamo che ciò avvenga nella
massima sicurezza e nel rispetto delle regole.
È quindi nostra premura fornirvi ogni informazione utile affinché possiate trascorrere in tutta serenità
questo periodo tanto atteso per rigenerarvi.
Prendetevi il tempo per ammirare i nostri tramonti mozzafiato ed apprezzare il ventaglio di offerte di cui
Alghero dispone. Siamo certi che al ritorno a casa, vi porterete un ricordo memorabile della nostra Città
e delle vostre vacanze.

Vi salutiamo cordialmente

Il Sindaco di Alghero
Mario Conoci

Alghero, Giugno 2020

Per ogni esigenza potrete contattare il nostro Ufficio Informazioni Turistiche
Via Cagliari, 2 – tel. +39 079 979 054 - e-mail: infotourist@alghero-turismo.it
Orario di apertura dal Lunedì al Sabato: 09:00 – 13:00 | 15:00 – 19:00
Dal 1° luglio aperto anche la domenica dalle 10:00 alle 13:00

L’assessore al Turismo
Marco Di Gangi

REGOLE GENERALI
DI COMPORTAMENTO
DA RISPETTARE SEMPRE
E IN QUALUNQUE CIRCOSTANZA.
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Seguite le informazioni e gli aggiornamenti sulla diffusione della pandemia,
disponibili sul sito dell'OMS e sul sito del Ministero della Sanità.

ADOTTARE LE SEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE
1.

Curare frequentemente l’igiene delle mani lavandole con cura o con soluzioni
idro alcoliche disponibili nei dispenser presenti nei luoghi pubblici.

2.

Evitare abbracci e strette di mano.

3.

Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno
1 metro ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi.

4.

Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie). È buona abitudine, inoltre, se non si ha
un fazzoletto a disposizione, tossire/starnutire nella piega del gomito, per evitare
di contaminare le mani.

5.

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

6.

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

7.

Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

8.

Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

9.

Pulire le superfici con acqua e sapone o comuni detergenti neutri per rimuovere
lo sporco e poi disinfettarle con soluzioni a base di ipoclorito di sodio
(candeggina/varechina) o alcol adeguatamente diluite.

10.

È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle
vie respiratorie (mascherine) come misura aggiuntiva alle altre misure di
protezione individuale igienico-sanitarie.

11.

Sull’intero territorio nazionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi
chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte
le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza.

12.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i
soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

13.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura pari o superiore a 37.5 °C.
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IMPORTANTE!
Se doveste avere febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere stato
in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
a.

Restare nella vostra camera o in casa ed evitate contatti diretti con altre persone;

b.

Non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma avvisare,
possibilmente per telefono, il personale della struttura in cui siete ospitati e
chiamare o far chiamare uno dei seguenti numeri

PER INFORMAZIONI GENERALI
Numero Verde Protezione civile
800 894 530 / tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00
urp.emergenza@regione.sardegna.it
Numero Verde Sanità
800 311 377
Utilizzare i numeri di emergenza solo in caso di peggioramento
dei sintomi o difficoltà respiratoria e in caso di effettiva
impellente necessità:
112 Carabinieri
118 Centrale operativa della medicina di urgenza emergenza
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LINEE GUIDA E REGOLE DI COMPORTAMENTO
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
E DEI SERVIZI TURISTICI.
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1.

Evitare gli assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1
metro ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi.

2.

All’ingresso della struttura/locale potrà essere rilevata la temperatura corporea,
impedendo l’accesso in caso di temperatura pari o superiore a 37.5 °C.

3.

È obbligatorio usare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico
e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

4.

Curare frequentemente l’igiene delle mani lavandole accuratamente. Nei luoghi
chiusi accessibili al pubblico utilizzare all’entrata e all’uscita soluzioni
idroalcoliche disponibili nei dispenser presenti nella struttura o nel locale.

5.

Laddove possibile, si suggerisce di prenotare.

6.

Utilizzare, preferibilmente, modalità di pagamento elettronico.

7.

Seguire le prescrizioni esposte nella struttura o nel locale.

Nelle strutture ricettive
Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale
dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei
clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la
distanza interpersonale di almeno un metro.
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza
interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di
componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.

Negli spazi pubblici
La mascherina non è richiesta all’aperto, a meno che non siate costretti a
mantenere con altre persone una distanza inferiore ad un metro.

Nelle spiagge libere
Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in
modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone.
Tra le attrezzature da spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate
nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo
ad assembramenti.
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni)
o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente
praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.
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Negli stabilimenti balneari

È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad
assembramenti.
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni)
o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente
praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

Nelle piscine

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa
personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di
non condividere gli armadietti con altre persone e di usare sacchetti per riporre i
propri effetti personali.
Tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), deve essere garantita una distanza di
almeno 1,5 m. tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Nelle palestre

Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, mentre non viene
svolta attività fisica, o almeno di 2 metri durante l’attività fisica (con particolare
attenzione a quella intensa).
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti
oggetti quali asciugamani, accappatoi o altri accessori.
Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa
personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di
non condividere gli armadietti con altre persone e di usare sacchetti per riporre i
propri effetti personali.

Dal parrucchiere o dall’estetista

L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della
prestazione devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, hanno l’obbligo
di indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a
protezione delle vie aeree.
Non leggere riviste e materiale informativo di uso promiscuo disponibili
nel locale.
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Nei negozi
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da
parte vostra è obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione
della merce.
Usare sempre la mascherina

Nei mercati all’aperto
Usare i guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per
l’acquisto di alimenti e bevande.
Usare le mascherine, ove non sia possibile il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro.

Nei ristoranti e nei Bar
I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al
tavolo.
La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti ad eccezione dei componenti dello
stesso nucleo familiare o conviventi.

Nei musei, archivi e biblioteche
Normalmente è richiesta la prenotazione telefonica o online
Per il Museo Archeologico e il Museo del Corallo vedere www.algheroturismo.it
L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con
disabilità motoria.

Nei cinema e teatri
Gli spettatori devono sempre indossare la mascherina.

Cinema e teatri all’aperto
La mascherina non è richiesta all’aperto, a meno che non siate costretti a
mantenere con altre persone una distanza inferiore ad 1 metro.
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Siti Archeologici
La mascherina non è richiesta all’aperto, a meno che non siate costretti a
mantenere con altre persone una distanza inferiore ad 1 metro.

Nella Grotta di Nettuno
È preferibile la prenotazione telefonica al numero +39 079 94 65 40.
Al fine di garantire un adeguato distanziamento di sicurezza durante il percorso
interno, la visita della grotta sarà possibile ad un numero sensibilmente ridotto
di persone.
Gli orari programmati per le visite sono:
10:00 - 11:00 - 12:00 – 13:00 – 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00
www.algheroturismo.it
Accedere in maniera ordinata.
Sono state evidenziate le aree di sosta mediante l’utilizzo di segnaletica sui
mancorrenti, al fine di favorire il distanziamento interpersonale.
I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
Attenersi alle linee guida.

Negli Uffici aperti al pubblico
Ufficio Informazioni Turistiche
Ingresso consentito a massimo 2 persone per volta.

Negli eventi pubblici
Attenersi alle linee guida.
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Via Cagliari 2
07041 Alghero
Tel. +39 079 979 054
E-mail: infotourist@alghero-turismo.it
Orario di apertura dal Lunedì al Sabato:
09:00 – 13:00 | 15:00 – 19:00
Dal 1° luglio aperto anche la domenica
10:00 – 13:00

