ISTRIA INFO COVID-19
Cari ospiti,
per un soggiorno più sicuro in Istria, abbiamo preparato alcune brevi
istruzioni e norme comportamentali seguite da alcune informazioni utili.
Vi auguriamo un’estate piacevole e sicura in Istria!

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO
CONTAGIO DA COVID-19
Se notate anche i minimi sintomi della malattia,
siete pregati di prendere immediatamente le seguenti precauzioni:

1

Rimanere all’interno dell’alloggio

2

Informare telefonicamente il gestore o la persona responsabile
dell’unità d’alloggio sulla comparsa dei sintomi della malattia

3

Se non è possibile contattare il gestore dell’alloggio, contattare
il numero +385 95 3256006 del Call Center Centri sanitari dell’Istria.

PRECAUZIONI OBBLIGATORIE
Vi preghiamo di seguire quotidianamente le seguenti misure:

1

Distanza fisica di almeno 1,5 m
in tutte le aree della vita e del lavoro:
· nelle aree pubbliche
· nei centri commerciali,
nelle istituzioni pubbliche
e in altre strutture pubbliche
· nelle aree aperte

1,5 m

In attesa della visita medica e ulteriori istruzioni siete pregati di
rimanere all’interno dell’unità di alloggio, così come tutti i vostri
contatti stretti (tutti gli ospiti che fanno parte dello stesso gruppo
o della stessa famiglia del paziente devono rimanere nelle loro stanze).
In attesa dei risultati del test COVID-19, il gestore/proprietario dell’alloggio:

· designerà una persona che comunichi con l’ospite senza entrare

2

Aumento delle misure igieniche all’interno
di luoghi chiusi e all’esterno,
maggiore igiene personale
e uso di disinfettanti.

3

Sono obbligatorie le mascherine protettive:
· in tutte le strutture pubbliche
· nel trasporto pubblico
· nei centri commerciali e nei negozi al chiuso
· mentre sono consigliate all’aperto

nell’unità di alloggio. Questa persona deve obbligatoriamente utilizzare
mascherina e guanti protettivi mantenendo, inoltre, la distanza fisica.
· Vi fornirà una mascherina protettiva e fazzoletti di carta
· Vi informerà sulla possibilità di consegna, ovvero acquisto
di piatti pronti, senza contatto
· informerà le persone con cui l’ospite potrebbe essere stato in contatto sulla
possibile infezione da COVID-19 invitandoli a rimanere all’interno dell’unità
di alloggio fino a quando non saranno noti i risultati del test.
Nel periodo di attesa:

· l’ospite deve provvedere di persona a mantenere le adeguate condizioni
igieniche all’interno dell’alloggio

Sul nostro sito Web ufficiale le informazioni
vengono aggiornate quotidianamente:

www.istra.com/covid-19

Se necessario, è possibile contattare i
proprietari dell’alloggio o l’ente turistico locale
per ulteriori informazioni.
Siete pregati di attenervi alle misure sopraindicate!
Protezione civile & Enti turistici della Regione istriana

· al termine dell’utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine, guanti),
smaltirli in un cestino con coperchio in cui devono essere collocati
due sacchetti di plastica, quindi lavare e disinfettare accuratamente le mani.
Se l’ospite risulta positivo al test COVID-19, un medico competente e un
epidemiologo decideranno in merito ai successivi trattamenti.

www.istra.com

Siate responsabili!

