
COMPORTAMENTI NEI RIFUGI DELLE OROBIE IN EPOCA DI COVID-19
BEHAVIOR IN THE OROBIE ALPINE HUTS TO PREVENT COVID-19 SPREAD

AREA ESTERNA / EXTERNAL AREA
• Lavati le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso possibile. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.

Anche se le tue mani ti sembrano pulite lavale con il gel alcolico (30 secondi) o acqua e sapone (60 secondi) il più spesso possibile.
§ Clean your hands with alcohol based hand rub or wash them with soap and water as often as possible. Avoid touching your eyes, nose and mouth with

your hands. Even if your hands seem clean, clean them with alcohol based hand rub (30 seconds) or wash them with soap and water (60 seconds) as
often as possible.

• Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti il naso e la bocca con un fazzoletto o con l’incavo del gomito.
§ Whenever you cough or sneeze, cover your nose and mouth with a tissue or with the bent elbow..
• Mantieni in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro.
§ Maintain an interpersonal distance of at least one meter (3 ft.) in every social contact.
• Nell’area esterna di pertinenza al rifugio è obbligatorio l’uso della mascherina o, in subordine, di qualunque altro

indumento a copertura di naso e bocca.
§ In the external area belonging to the alpine hut, you must wear a mask or, if not available, cover your nose and mouth with any other garment (scarf, neck

warmer, etc.).
• Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus. Dopo il contatto con gli animali è sempre buona

norma effettuare il lavaggio delle mani.
§ Pets do not spread Coronavirus. Anyway, after contact with animals, it is a good practice to wash hands.
• Per il servizio al tavolo prima di prendere posto attendi il Tuo turno in modo che il personale possa igienizzare il

tavolo.
§ For table service before taking your seat wait your turn so that the staff can sanitize the table.
• Quando arrivi presso i rifugi non appoggiare lo zaino su tavoli, panche e sedie ma appoggialo a terra oppure

appendilo. Lo stesso vale per gli indumenti utilizzati (magliette sudate, giacche, pile o altro).
§ When you arrive to the alpine hut, do not place the backpack on tables, benches and chairs but leave it on the ground or hang it. Do the same for the used

clothing (sweaty shirts, jackets, fleece or whatever).
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INGRESSO RIFUGIO / ALPINE HUT ENTRANCE
• Attendi qui per l’ingresso nel rifugio, il nostro personale effettuerà la misurazione della

temperatura per la sicurezza Tua e dì tutti gli altri ospiti prima di accedere.
§ Before entering, wait for body temperature measurement made by the staff . It is for your and every other guest safety.
• All’interno del rifugio è obbligatorio l’uso di mascherina o, in subordine, di qualunque altro

indumento a copertura di naso e bocca.
§ Inside the alpine hut you must waer a mask or, if not available, cover nose and mouth with other garments (scarf, neck

warmer, etc.).
• Mantieni in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro.
§ Keep an interpersonal distance of at least one meter (3 ft) in every social contact.
• Lavati le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso possibile.
§ Clean your hands with alcohol based hand rub or wash them with soap and water as often as possible.
• Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti il naso e la bocca con un fazzoletto o con l’incavo

del gomito.
§ Whenever you cough or sneeze, cover your nose and mouth with a tissue or with the bent elbow.
• Per il servizio al tavolo attendi il Tuo turno in modo che il personale possa igienizzare il tavolo.
§ For table service before taking your seat wait your turn so that the staff can sanitize the table.
• Il servizio al banco è consentito solo con distanza interpersonale di almeno un metro.
§ Bar service is allowed only with an interpersonal distance of at least one meter (3 ft).
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SALA DA PRANZO/ DINING ROOM
• Attendi qui il Tuo turno: il nostro personale Ti accompagnerà al tavolo non appena possibile.
§ Wait for the staff to accompany you, as soon as possible, to your assigned table.
• Mantieni il posto che ti è stato assegnato senza spostarti su altri tavoli o nella sala da

pranzo.
§ Keep your assigned seat and do not move to other tables or around in the dining room.
• Mantieni in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro.
§ Keep an interpersonal distance of at least one meter (3 ft) in every social contact.
• Lavati le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso possibile.
§ Clean your hands with alcohol based hand rub or wash them with soap and water as often as possible.
• Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti il naso e la bocca con un fazzoletto o con l’incavo

del gomito.
§ Whenever you cough or sneeze, cover your nose and mouth with a tissue or with the bent elbow.
• Quando Ti alzi dal tavolo indossa la mascherina o, in subordine, di qualunque altro

indumento a copertura di naso e bocca.
§ When you leave the table, wear a mask or, if not available, cover nose and mouth with other garments (scarf, neck

warmer, etc.).
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ZONA NOTTE / SLEEPING AREA
• Nelle zone comuni è obbligatorio l’uso di mascherina o, in subordine, di qualunque

altro indumento a copertura di naso e bocca.
§ In common areas, you must wear a mask or, if not available, cover nose and mouth with other garments

(scarf, neck warmer, etc.).
• Divieto di accesso alla zona notte con gli scarponi: obbligo di utilizzo di proprie

ciabatte.
§ The access to the sleeping area wearing boots is not allowed: everyone must use his personal slippers.
• Mantieni in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro.
§ Keep an interpersonal distance of at least one meter (3 ft) in every social contact.
• Lavati le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso possibile.
§ Clean your hands with alcohol based hand rub or wash them with soap and water as often as possible.
• Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti il naso e la bocca con un fazzoletto o con

l’incavo del gomito.
§ Whenever you cough or sneeze, cover your nose and mouth with a tissue or with the bent elbow.
• Obbligo di utilizzo di sacco lenzuolo o sacco a pelo personali.
§ You must use your personal bed sheets or sleeping bag.



COMPORTAMENTI NEI RIFUGI DELLE OROBIE IN EPOCA DI COVID-19
BEHAVIOR IN THE OROBIE ALPINE HUTS TO PREVENT COVID-19 SPREAD

SERVIZI IGIENICI / TOILET
• Lavati le mani con il gel alcolico prima di entrare.
§ Before entering, clean your hands with alcohol based hand rub or wash them with soap and
water.

• Obbligo di utilizzo di asciugamano/salvietta personale.
§ You must use your personal towel.
• Mantieni in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno
un metro.

§ Keep an interpersonal distance of at least one meter (3 ft) in every social contact.
• Per la tua sicurezza sanitaria e quella dei altri cerca di lasciare pulito il
locale come lo hai trovato, evita di appoggiare cose personali o toccare
dove non necessario.

§ For your safety and of all people, leave the place as clean as you found it, avoid leaving
personal things around or touching what you don’t need.
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Attendi qui per entrare
Wait here before entering

Vietato entrare con 
temperature superiori a 37.5°

Entry forbidden if your body 
temperature is over 37.5°C

Obbligatorio indossare le 
mascherine

Mandatory the use of 
face mask

Sanificare le mani 
prima di entrare

Sanitize or wash your hands

Mantieni sempre una distanza 
maggiore di 1 metro

Keep an interpersonal distance 
of at least 1 m (3 ft)

E’ vietato effettuare 
assembramenti di persone

People gatherings
are not allowed
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Rispetta sempre le indicazioni comportamentali delle disposizioni nazionali, regionali e locali, e 
le norme igieniche fornite dalle Autorità Sanitarie per la Tutela della Salute, e in caso di 

ogni dubbio leggi le FAQ sul sito del Governo, al link: http://www.governo.it/it/faq-fasedue
Please, always follow the behavioral indications of  the national, regional and local regulations, and apply the 

hygiene rules provided by the Authorities for Health Protection.
If you have any doubt, please, read the FAQ on the Government website, at the link: 

http://www.governo.it/it/faq-fasedue

LA RIDUZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS DIPENDE LARGAMENTE 
DAI NOSTRI COMPORTAMENTI E DAL NOSTRO SENSO DI 

RESPONSABILITA’ E RISPETTO VERSO GLI ALTRI, ANCHE QUANDO 
FREQUENTIAMO LE MONTAGNE

THE REDUCTION OF CORONAVIRUS SPREAD DEPENDS WIDELY ON OUR 
BEHAVIORS AND FROM OUR SENSE OF RESPONSIBILITY AND RESPECT FOR 

OTHERS, EVEN WHEN WE ARE IN THE MOUNTAINS

http://www.governo.it/it/faq-fasedue
http://www.governo.it/it/faq-fasedue

