CERVINO S.p.A.
Reg. Impr. di Aosta n.
00041720079 REA Aosta n.
23540
Cod. Fisc. e Part. IVA
00041720079 CAPITALE
SOCIALE:
€ 54.600.546,00 i.v.

Protocollo generale di regolamentazione per l’accesso agli impianti a
fune Cervino S.p.A.
Condizioni generali di ammissione al trasporto dei passeggeri:
-

Divieto di accesso alle persone con temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° oppure in
presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute riconducibili all’infezione da virus Covid-19
- Obbligo di indossare una mascherina chirurgica per la protezione di naso e bocca.
- Obbligo di seguire la segnaletica e mantenere sempre lungo i percorsi indicati all’interno
delle stazioni la distanza interpersonale di 1 m.
- Obbligo di igienizzare le mani o indossare i guanti prima di salire sui veicoli ed una volta
terminato il viaggio.
- Obbligo di mantenere sui veicoli la posizione prevista ed occupare solamente i posti
consentiti.
- Informare gli addetti in presenza di sopravvenuti sintomi di infezione respiratorie
acute riconducibili all’infezione da Virus Covid-19, o febbre superiore a 37,5°.

Disposizioni per l’accesso agli impianti:
Tutti gli impianti avranno la portata ridotta al 50%
Biglietteria:
-

Percorsi di uso pubblico e file d’attesa per permettere il distanziamento di un metro. Tranne per
le persone che vivono nella stessa unità abitativa ed accompagnatori di persone disabili.
Dispenser per igienizzante di facile accesso per permettere l’igienizzazione delle mani degli utenti
Disinfezione pluri-giornaliera degli ambienti e delle aree comuni

Bagni:
-

Disinfezione pluri-giornaliera dei locali, degli ambienti e delle aree comuni dei bagni pubblici.

Vie di accesso:
-

I flussi di utenti in salita ed in discesa non si debbono incrociare. Se non è possibile,
rispettare la distanza di un metro tra i due flussi;

Sede legale: Località Bardoney, Breuil-Cervinia - 11028
VALTOURNENCHE (AO) Tel. +39.0166.944.311 - Fax
+39.0166.944.399 - Segr. tel. +39.0166.944.380/81
E-mail: info@cervinospa.com – Pec:
amministrazione.cervinospa@legalmail.it

www.cervinia.it
Società per Azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497
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