INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Gentili Clienti, questo volantino ha lo scopo di dare informazioni e suggerimenti sulla sicurezza utili per affrontare le
prime fasi di eventuali emergenze, leggetelo con attenzione e memorizzate i percorsi di fuga e le aree di sicurezza
relativa più vicine alla vostra piazzola o casa mobile. Le 5 aree di sicurezza segnalate sono riportate sulla planimetria
allegata.
In caso di emergenza è fondamentale avvisare nel più breve tempo possibile il personale del Campeggio, questo può
essere fatto con le seguenti modalità:
•
Chiamando il numero di emergenza interno 388 1883484
•
Informando un qualsiasi membro dello Staff del campeggio
•
Recandosi personalmente alla Reception
•
Utilizzando le colonnine di emergenza
Il numero unico di emergenza pubblico (soccorso sanitario, Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione civile, Guardia
costiera) è 112
SE SI CHIAMA DIRETTAMENTE IL 112 È VITALE INFORMARE ANCHE IL PERSONALE DEL CAMPEGGIO, QUANDO
ARRIVANO I SOCCORSI PUBBLICI LA RECEPTION DEVE SAPERE DOVE INDIRIZZARLI E COME ASSISTERLI!
Il personale del campeggio è formato per affrontare la prima fase di un’emergenza e dispone di una limitata
dotazione di presidi di soccorso.
IN CASO DI INCENDIO
•
Avvisare immediatamente il personale del campeggio
•
Se si tratta di unità abitative o mezzi di soggiorno se possibile chiudere la valvola di intercettazione del Gas
•
NON tentare di spegnere l’incendio se non si è addestrati a farlo
•
Allontanarsi rapidamente dalla sorgente di incendio portandosi in una posizione sicura
•
Verificare che tutti i membri della famiglia/gruppo siano in sicurezza
•
Attendere i soccorsi
•
Comunicare ai soccorritori eventuali informazioni importanti (per es. la posizione di bombole di gas
all’interno di camper, caravan e tende, la presenza di infiammabili ecc.)
•
Dare priorità alla sicurezza delle persone e degli animali domestici (i cani non devono essere lasciati liberi) e
non ostinarsi nel voler salvaguardare i propri beni (verande, automobili, barche ecc.)
IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA
•
Avvisare immediatamente il personale del campeggio comunicando le informazioni disponibili
•
Monitorare il paziente in attesa dei soccorsi
•
Comunicare ai soccorritori eventuali informazioni importanti
IN CASO DI EMERGENZE DIVERSE
(alluvioni, eventi atmosferici violenti, terremoti ecc.)
•
Avvisare immediatamente il personale del campeggio di situazioni potenzialmente pericolose
•
Attenersi alle istruzioni del personale del campeggio
•
In caso di terremoto, i mezzi di soggiorno incluse le case mobili si possono considerare sicuri
•
In caso di terremoto se si è all’interno di un fabbricato raggiungere immediatamente l’esterno, se questo non
è possibile cercare di mettersi in posizioni sicure (sotto lo stipite di una porta, sotto un tavolo, ecc.)
•
Dare priorità alla sicurezza delle persone e degli animali domestici (i cani non devono essere lasciati liberi) e
non ostinarsi nel voler salvaguardare i propri beni (verande, automobili, barche ecc.)
EVACUAZIONE
In alcune situazione può essere richiesta l’evacuazione di una particolare zona del campeggio o dell’intera struttura,
l’ordine di evacuazione viene diffuso dagli assistenti all’esodo del campeggio appositamente addestrati. In tal caso gli
ospiti devono:
•
Mantenere la calma
•
Raggiungere le aree di sicurezza tenendo il più possibile unite famiglie e gruppi
•
Aiutare le persone con mobilità limitata

•
•

Dare priorità alla sicurezza delle persone e degli animali domestici (i cani non devono essere lasciati liberi) e
non ostinarsi nel voler salvaguardare i propri beni (verande, automobili, barche ecc.)
NON utilizzare automobili e veicoli (questo porterebbe ad un inevitabile ingorgo della viabilità interna che
ostacolerebbe i soccorsi)

Aiutateci a rendere sicura la vostra vacanza rispettando i seguenti obblighi e consigli:
•
NON Fumare in aree dove è vietato
•
NON fumare all’interno delle tende
•
NON accendere fuochi liberi
•
Utilizzare solo apparecchi di cottura e barbecue conformi alle norme europee (marcati CE) e dotati di tutte le
sicurezze previste dal produttore.
•
Utilizzare i barbecue solo all’aperto e ad almeno 1,5 m da mezzi di soggiorno e veicoli
•
Durante l’utilizzo di barbecue e apparecchi di cottura fate in modo che siano costantemente sorvegliati.
•
Accertarsi che le braci del barbecue siano spente quando avete terminato di cucinare e conferitele
nell’apposito contenitore presso l’isola ecologica.
•
Utilizzare solo apparecchiature elettriche conformi alle norme europee (marcate CE) ed allacciate
correttamente
•
Non depositare contenitori di liquidi infiammabili (benzina per imbarcazioni ecc.) all’interno o nei pressi delle
unità abitative
•
Mantenere puliti e sgombri da materiali infiammabili gli spazi tra un mezzo di soggiorno e l’altro
•
Porre estrema attenzione nell’uso di candele, lampade a Gas, “zampironi” per gli insetti ecc.
•
Accertarsi che gli impianti funzionanti a Gas installati su camper e caravan rispettino le prescrizioni del
costruttore e siano stati regolarmente revisionati.
•
Parcheggiare il vostro veicolo ad almeno 1 m dai mezzi di soggiorno
•
Rispettare il regolamento delle piscine
•
Rispettare il regolamento interno del campeggio
•
Non utilizzare imbarcazioni a motore nell’area di protezione dei bagnanti all’interno delle boe arancio
Il lago di Garda può essere soggetto a repentini cambiamenti meteorologici e a forti temporali estivi con fenomeni
elettrici (caduta di fulmini), in questi casi:
•
NON Utilizzare imbarcazioni
•
Se ci si trova al largo in barca raggiungere il più vicino porto sicuro e non tentare di rientrare alla base
•
Non nuotare nel lago
•
Non utilizzare le piscine
•
Non sostare all’aperto in prossimità di alberi e strutture metalliche
•
Dare priorità alla sicurezza delle persone e degli animali domestici (i cani non devono essere lasciati liberi) e
non ostinarsi nel voler salvaguardare i propri beni (verande, automobili, barche ecc.).
Buon Soggiorno

