
Il seguente documento è la linea guida indicativa per limitare i contagi durante 
una vacanza in bici o a piedi.  Il presente documento è stato stilato il 19 maggio 
2020, sulla base delle informazioni disponibili e delle disposizioni vigenti a tale 
data. É indicativo, soggetto a revisione in caso di aggiornamento delle suddette 
fonti e/o sulla base delle esperienze che saranno maturate in fase di applica-
zione.  
 
Le seguenti linee guida sono da ritenersi dei suggerimenti. 
É compito di ognuno informarsi, aggiornarsi ed attenersi alle norme vigenti e 
alle direttive emanate in ambito Nazionale, Regionale, Territoriale, Enti Parco 
nonchè alle linee guida definite dalla propria associazione professionali o 
ente di riferimento (AIGAE, AGT, ecc)

ACCOMPAGNATORE

Linee guida generali 
E’ importante mantenere il più possibile un atteggiamento positivo e rilassato, 
senza troppe paure. Le regole da rispettare ci sono, ma sono poche e ormai le 
conosciamo tutti: non avranno il potere di rovinare ciò che di bello la vacanza, 
la natura e l’aria aperta (e quindi tu con Jonas) potranno regalare ;-) 

FASE A: prima dell’arrivo degli ospiti
1. L’accompagnatore deve essere aggiornato sulle ultime direttive previste per 

il contenimento del contagio, quali utilizzo di dispositivi di protezione, distan-
ziamento sociale ecc.

2. Essere formato per la gestione di un eventuale caso positivo nel gruppo, sa-
pere come intervenire, chi contattare, come gestire la quarantena 

3. essere aggiornato ed informato sulle disposizioni delle autorità locali della 
zona visitata o della presenza di zone rosse precluse all’ingresso

4. consigliamo di avere una fornitura aggiuntiva di dispositivi di sicurezza, in 
caso di danneggiamento e/o smarrimento.
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5. firmare un’autocertificazione del suo stato di salute; in caso di sintomi anche 
nei 14 giorni successivi al viaggio deve contattare immediatamente Jonas 
per essere sostituito e/o verificare i contatti con clienti o altre persone coin-
volte

6. organizzare un briefing pre-partenza con i clienti, preferibilmente video, per 
prepararli alla vacanza nel rispetto delle disposizioni, per mettere in risalto le 
azioni di sicurezza che verranno messe in atto e al loro arrivo verificare che 
tutti l’abbiano visualizzato e capito

7. riceverà la lista dei partecipanti corredata di ogni liberatoria firmata dal 
cliente negli ultimi giorni prima della partenza

8. per una gestione più facile, cercheremo di organizzare gruppi con al massi-
mo 10/12 partecipanti

FASE B: arrivo degli ospiti
1. organizzare il briefing introduttivo e conoscitivo in spazi aperti dove sia 

possibile il distanziamento di almeno 1 metro, con l’utilizzo di mascherina e 
guanti

2. ricordare ai viaggiatori quali sono le fondamentali misure per il contenimen-
to del rischio contagio prescritte dal vigente DPCM ministeriale e richiamarli 
nel caso non vengano rispettate, per la sicurezza di tutti (distanziamento, 
igienizzazione mani, dispositivi di sicurezza)

3. farsi consegnare autocertificazione dal cliente dove si evince che nei 14 gior-
ni precedenti alla partenza non ha avuto febbre

4. evitare la distribuzione di materiale cartaceo, come mappe, depliant ecc, e 
preferire l’invio di tali informazioni via telegram 

FASE C: sviluppo della vacanza
1. avere un badge o maglietta riconoscitiva
2. utilizzare guanti e mascherina nel rispetto della normativa vigente durante 

tutte le fasi delle escursioni e nelle fasi di sosta, ad eccezione dei momenti 
in cui la salita o la difficoltà del percorso richiedano un maggiore afflusso di 
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aria: in questo caso è necessario aumentare la distanza interpersonale a 2 
metri (tale distanza non è necessaria in riferimento ai membri di nuclei fami-
liari)

3. suggerire ai partecipanti l’autovalutazione sullo stato di salute con l’auto-
misurazione della temperatura ogni mattina, ricordando loro che se pre-
sentano alterazione della temperatura (superiore a 37,5°) non potranno 
partecipare alle attività e dovrà essere attivata la procedura prevista per i 
casi sintomatici; le persone che presentano alterazione della temperatura 
al momento del rientro dall’attività quotidiana saranno fatte accomodare 
in via cautelare in uno spazio separato per restare distanziati dal resto del 
gruppo e viene attivata la procedura per i casi sintomatici

4. prediligere percorsi dove sia possibile mantenere il distanziamento (sentieri 
e/o ciclabili)

5. durante i percorsi prevedere soste in spazi ampi, in cui sia possibile spiegare 
parlando a debita distanza ed in un ambiente arieggiato

6. non richiedere né fare foto di gruppo che non permettano il distanziamento 
interpersonale, a meno che non si tratti di nuclei familiari

7. allontanare dal gruppo eventuali partecipanti che non rispettino i compor-
tamenti di sicurezza e/o mettano a rischio se stessi, l’accompagnatore o gli 
altri partecipanti, segnalando l’episodio a Jonas

8. in caso di noleggio di attrezzatura, verificare che il fornitore sia allineato alle 
ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore

9. verificare che l’attrezzatura sia identificabile, tramite targhette e/o numeri, 
per evitare che persone diverse utilizzino lo stesso equipaggiamento, se non 
dello stesso nucleo familiare

10. tenere presente come il distanziamento delle persone possa condizionare 
ogni fase dell’escursione (es: se ci si ferma per una visuale panoramica, ve-
rificare che ci siano le condizioni affinché tutti possano goderne, rispettando 
il distanziamento; non dare la sensazione di spiegare solo alle persone più 
vicine)

11. in caso di soste, pause pranzo, cene: favorire la distribuzione dei posti a 
sedere nel rispetto delle regole di prevenzione e del distanziamento sociale. 
Prediligere dove possibile la consumazione di pranzi all’aperto.
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