
 

 

Caro ospite, 

prima di partire per il Friuli Venezia Giulia, desideriamo darti alcune informazioni utili per il tuo soggiorno: pochi 

accorgimenti per godersi la vacanza in piena sicurezza! 

 

Mascherine e distanziamento interpersonale 

In Friuli Venezia Giulia, le mascherine all’aperto non sono obbligatorie se si rispetta la distanza di sicurezza tra le persone di almeno 

1 metro.  La distanza interpersonale non è obbligatoria tra persone conviventi e per le persone con disabilità che hanno bisogno di 

assistenza.  

L’utilizzo di protezioni per naso e bocca è obbligatorio nei locali al chiuso (supermercati, farmacie, negozi, centri commerciali, ecc.), 

su tutti i mezzi di trasporto pubblico, nelle autostazioni, stazioni ferroviarie e fermate degli autobus. Le eccezioni riguardano i bambini 

al di sotto dei sei anni e le persone con disabilità incompatibili con l’utilizzo continuativo dei dispositivi di protezione individuale.  

In FVG permane il divieto di assembramento sia all’aria aperta che negli spazi chiusi. 

 

Arriviamo in macchina! 

In FVG è possibile occupare tutti i posti disponibili, non c’è quindi un numero massimo di passeggeri per automobile. È necessario 

però, per coloro che non sono conviventi, portare la mascherina o una protezione per naso e bocca. 

 

Qual è il regolamento sui mezzi pubblici, taxi, autobus turistici, funivie e seggiovie in FVG? 

Tutti i passeggeri devono portare la mascherina o una protezione per naso e bocca.  

Grazie al numero minimo di contagi in FVG, sui tutti i mezzi di trasporto è consentita la massima occupazione dei posti disponibili. 

 

Come dobbiamo comportarci nella struttura ricettiva? 

In hotel, il distanziamento interpersonale non è obbligatorio tra i membri dello stesso gruppo familiare o tra conviventi, né tra le 

persone che occupano la medesima camera.  

Nelle aree comuni e negli ascensori – in presenza di persone non conviventi - è necessario portare le mascherine. 

In tutte le strutture del FVG sarà garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione 

alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza. 

 

Cosa succede in caso di contagio di uno degli ospiti dell’hotel? 

Se un ospite presenta sintomi riconducibili a un’infezione da Covid-19, deve avvertire il personale o il gestore della struttura in cui si 

trova e rimanere in isolamento in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Le autorità sanitarie vengono contattate immediatamente per 

applicare i protocolli necessari (test, eventuale ricovero o quarantena).  

Qualora la persona sintomatica abbia avuto contatti ravvicinati con qualcuno (familiari o compagni di viaggio), anche questi vengono 

sottoposti al test del Covid-19. 

Se sono state rispettate le regole previste, per tutti gli altri ospiti della struttura ricettiva non ci sono protocolli da seguire.  

Il personale dell’hotel procede con la sanificazione completa delle aree e oggetti potenzialmente entrati in contatto con il cliente 

sintomatico.  

 

Si raccomanda all’ospite di non recarsi autonomamente al Pronto Soccorso. 

 

Numeri utili: 

Numero unico di emergenza– 112 (attivo H24, servizio multilingue) 

Call center PromoTurismoFVG  

- 800 016 044 (da numero italiano) 

- +39 0431 387130 (da numero estero) 

Info Point di PromoTurismoFVG – su tutto il territorio regionale https://www.turismofvg.it/Info-utili/Uffici-turistici  

Numero verde della Protezione civile FVG, per informazioni sulla gestione dell’emergenza: 800 500 300 (attivo H24, contattabile solo 

da numero italiano) 

 

 

Al ristorante 

Al tavolo, sia all’esterno che all’interno, possiamo stare seduti senza mascherina con i nostri conviventi. Se i nostri commensali non 

sono nostri conviventi, dobbiamo mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

È obbligatoria la mascherina solamente quando ci spostiamo all’interno del ristorante, per es. verso i servizi o verso la cassa.  

 

https://www.turismofvg.it/Info-utili/Uffici-turistici
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Nei negozi e supermercati  

Nei negozi al chiuso portiamo la mascherina. Al supermercato ci vengono forniti dei guanti monouso per il contatto diretto con frutta 

e verdura e delle soluzioni alcoliche per l’igiene delle mani. 

 

In spiaggia 

Anche sulle spiagge abbiamo un semplice regolamento da seguire: distanziamento tra non conviventi di almeno 1 metro e 

mascherina solo se siamo negli spazi chiusi, come al bar o ai servizi igienici.  Mentre prendiamo il sole e durante la balneazione, non 

è necessario portare la mascherina. 

Per approfondire, visita il portale dedicato a tutte le spiagge del Friuli Venezia Giulia: SPIAGGEFVG2020! 

Scopri la costa del Friuli Venezia Giulia qui: www.marefvg.com 
  

 

 

 

TI ASPETTIAMO IN FRIULI VENEZIA GIULIA! 

 

https://spiaggiafvg2020.it/it/
http://www.marefvg.com/

