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ESCURSIONI AL TEMPO DEL COVID-19
protocollo operativo per le Guide Ambientali Escursionistiche
In riferimento al documento del Tavolo di Lavoro “Io cammino in Italia” denominato “Proposte di linee guida operative
per la ripresa delle attività di accompagnamento in natura e del turismo lento compatibili con il contenimento del
contagio di COVID-19” ed in particolare al punto “1. Accompagnamento escursionistico di gruppo” si determina quanto
segue.
A causa dell’emergenza COVID-19 affinché una Guida professionista possa continuare a svolgere il proprio lavoro è
condizione necessaria che il seguente protocollo operativo venga integrato alle consuete pratiche di conduzione
(sicurezza e comunicazione), secondo le specifiche di seguito elencate e esplicate per ogni fase che ne accompagna il
compimento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PROGETTAZIONE DELL’ESCURSIONE
PROMOZIONE DELL’ESCURSIONE
PRENOTAZIONE
EQUIPAGGIAMENTO DELLA GUIDA
APPUNTAMENTO e ACCOGLIENZA
REGISTRAZIONE PRESENTI e CONTROLLO DOTAZIONI
BRIEFING INIZIALE
SPOSTAMENTO
PAUSA NECESSITA’ PRIMARIE
DEBRIEFING FINALE
PRIMO SOCCORSO
1. PROGETTAZIONE DELL’ESCURSIONE E SOPRALLUOGO
Il percorso scelto dalla Guida non deve avere particolari criticità in termini di sicurezza classica e da covid-19.
L’itinerario dunque deve essere percorribile senza che si verifichi la necessità di contatto fisico della guida con i
clienti o fra clienti.
NUMERO DI PARTECIPANTI. Il numero massimo di partecipanti per ogni guida presente è di 10 persone. Qualora
la guida sia affiancata da un collega o da un volontario esperto che funga da chiudi fila, tale numero può salire a
20 persone
2. PROMOZIONE DELL’ESCURSIONE
In fase di promozione, la guida dovrà indicare che l’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la
sicurezza da Covid-19 in modo da pre-informare i potenziali clienti sulle nuove modalità d’uscita.
3. PRENOTAZIONE
La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità online o telefonica, pagamento compreso (salvo
rari casi). La guida dovrà inviare via e-mail il modulo /richiesta di partecipazione con l’allegata informativa sul
trattamento dei dati personali ed il regolamento di partecipazione all’escursione, che ogni partecipante dovrà
portare stampato e sottoscritto al ritrovo dell’escursione. Tale regolamento è comprensivo dell’obbligo di
lettura, accettazione e firma dei protocolli Covid-19 dedicati alle escursioni (vedi allegato REGOLAMENTO che
comprende tutte le regole del caso, compresa penna personale per firmare la documentazione ove non
previamente sottoscritta).
CAR SHARING: la guida è tenuta a non promuoverlo già in fase di prenotazione.
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Nel regolamento ci sarà esplicito riferimento ai DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) che ogni
partecipante deve avere e utilizzare:
-

n. 3 mascherine chirurgiche con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile)
n. 3 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile
minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto

Questi dispositivi non sono sostituibili. pertanto:
NO sciarpe, scaldacollo, bandane, fazzoletti
NO mascherine col filtro e il tappo
NO soluzioni disinfettanti “fai da te”
MASCHERINA. La mascherina NON VA indossata durante il cammino, va tenuta sempre immediatamente a
portata di mano (tirata giù sotto il mento, in tasca…).
La mascherina VA indossata nei momenti di sosta benché distanziati e al momento di incrocio sul sentiero con
altre persone non appartenenti al proprio gruppo, oppure in attraversamenti di corsi d’acqua e strettoie.
MANI. Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma.
L’uso dei guanti non è necessario durante l’escursione, eventualmente, dopo aver igienizzato le mani, possono
essere utilizzati durante il pranzo per maggiore sicurezza. Una volta tolti (vedi documento allegato
REGOLAMENTO per le modalità di gestione dei guanti) e ben smaltiti occorre disinfettare nuovamente le mani.
SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per riporre i DPI
usati e potenzialmente infetti.
INDUMENTI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per riporre gli indumenti
sudati. E’ espressamente vietato lo scambio di indumenti per qualunque motivo, sia puliti che usati.

4. EQUIPAGGIAMENTO DELLA GUIDA
Equipaggiamento della Guida
Oltre all’equipaggiamento standard della Guida Professionista, la Guida deve essere equipaggiata con i
dispositivi di sicurezza sanitari (guanti monouso in nitrile e mascherina chirurgica o lavabile a norma) per sé e
per i per partecipanti che avessero dimenticato di portare la propria dotazione individuale. Pertanto:
Per sé:
- n.5 mascherine chirurgiche con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile)
- n. 5 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile
- minimo 200 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto
Per i partecipanti:
- n.7 mascherine chirurgiche con marchio CE (usa e getta)
- n. 10 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile
- minimo 200 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto

5. APPUNTAMENTO e ACCOGLIENZA
Stabilire un solo punto di ritrovo come punto di partenza dell’escursione, evitando soste intermedie se non
estremamente necessarie.
La guida dovrà far rispettare il distanziamento fra le persone di almeno 2 m, con i mezzi che meglio ritiene utili.
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La guida disporrà un piano di lavoro provvisorio, anche sul cofano della propria auto o altro supporto, utile alla
firma in presenza dei regolamenti di partecipazione.
6. REGISTRAZIONE PRESENTI e CONTROLLO DOTAZIONI
La guida chiamerà uno per uno i partecipanti, che dovranno firmare il regolamento nello spazio preparato dalla
guida, mentre la guida (munita di guanti usa e getta) si allontana di almeno 2 metri. In questa occasione la guida
effettuerà il consueto controllo delle attrezzature e dei dispositivi sanitari, misurando la febbre a ciascuno
(facoltativo).
PAGAMENTO IN LOCO. Potrà pagare in loco chi, avendo avvisato per tempo la guida, ha ricevuto istruzioni in
merito. Si ricorda che il pagamento in contanti è sconsigliato per questioni igieniche.
Per chi ne è fornito è consigliato il pagamento tramite POS, altrimenti il pagamento on-line anticipato.
7. BRIEFING INIZIALE
Mantenendo le posizioni sicure accordate durante l’accoglienza, la guida riepilogherà tutte le indicazioni da
seguire durante l’escursione per rispettare le norme di sicurezza, facendo riferimento al regolamento già letto e
firmato da tutti i partecipanti informerà in merito al corretto utilizzo e smaltimento di ogni dispositivo.
indicazioni briefing focalizzate sulle modalità e caratteristiche proprie dell’escursione
indicazioni briefing focalizzate sull’utilizzo dei DPI e delle regole relative al comportamento corretto per evitare
possibilità di contagio:
a. distanza di sicurezza di almeno 2 m
b. Mascherina e Guanti: come indossarli, rimuoverli e smaltirli
c. Sanificazione mani: quando e come effettuare la sanificazione
d. Distanza: comunicare con chiarezza la distanza minima di due metri da tenere durante l’escursione e
durante le pause.
e. Oggetti: nessun oggetto personale deve essere scambiato con gli altri partecipanti (coltellini, bastoni,
elementi colti in natura, etc.)
f. tutte le altre indicazioni pratiche ed operative che si rendano necessarie.

8. DURANTE LO SPOSTAMENTO/ CAMMINO
1. Ogni partecipante deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2m dai compagni
2. Mentre si cammina la mascherina non va indossata ma tenuta immediatamente pronta all’uso quindi NON
riporla nello zaino. Al massimo in tasca o sotto il mento.
3. La mascherina va indossata:
- In caso si debba starnutire o tossire
- Durante le soste
- In ogni momento in cui non è possibile garantire la distanza di sicurezza (es. incrocio altri escursionisti)
4. Nella pausa pranzo i partecipanti dovranno disporsi a distanze anche maggiori di 2m esclusi i nuclei familiari e/o
congiunti. Qualora la guida dovesse avvicinarsi a qualcuno dei clienti entrambi dovranno indossare nuovamente
la mascherina.
5. Se c’è la necessità di cambiarsi gli indumenti sudati, questi non possono essere messi ad asciugare all’aria, bensì
vanno riposti in una busta e messi nello zaino.
6. Non passarsi bastoncini da trekking, borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali e qualunque oggetto personale.
7. Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca con o senza DPI.
8. Far presente alla guida immediatamente se ci sono componenti del gruppo che non rispettano tutte le
indicazioni date. In quel caso la guida può richiedere alla persona di lasciare il gruppo restituendo la quota e
dichiarando davanti a testimoni che non è più sotto la propria responsabilità.
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9. In caso la probabilità di mal tempo fosse elevata, si consiglia di annullare l’escursione, per non rischiare di doversi
riparare in luoghi in cui la distanza di sicurezza non possa essere garantita.
10. CHIUDI-FILA: può assumere questo ruolo FACOLTATIVO un volontario fidato della guida o un collega.
9. PAUSA NECESSITA’ PRIMARIE
CIBI e BEVANDE: La Guida dovrà scegliere un posto in cui i partecipanti possano agevolmente disperdersi pur
restando sotto il controllo della guida. I gruppi di familiari o le coppie possono sostare vicini fra loro. In nessun
modo durante le escursioni dovranno aver luogo buffet, assaggi o altre consumazioni fornite dall’organizzazione.
Si potrà sostare nei locali chiusi per il ristoro qualora rispondenti ai protocolli imposti dal governo.
10. DEBRIEFING FINALE
Assumere la disposizione dell’accoglienza iniziale, mentre la guida gestirà il discorso di chiusura. La guida dovrà
comunicare:
1. Evitare la classica foto di gruppo troppo vicini
2. Evitare assembramenti nel luogo dove sono parcheggiate le auto
3. Smaltire correttamente nell’indifferenziata i dispositivi usa e getta.
11. PRIMO SOCCORSO - VEDERE CAPITOLO A PARTE
In caso sia necessario prestare soccorso a uno dei partecipanti, informarsi preliminarmente della presenza di un
medico fra i partecipanti e attenersi in seguito alle indicazioni emanate dal proprio ente di formazione al primo
soccorso di riferimento. Qualora emanate, fanno fede superiore le istruzioni data dal Sistema Sanitario di
appartenenza.
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