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L’iniziativa

Venerdì in edicola gratis con 7

C osa succede se mentre si sta per salire
su un aereo la nostra temperatura
supera i 37,5 gradi? Come ci si distri-

buisce per dormire nei rifugi? Bisogna in-
dossare la mascherina anche se si passeg-
gia nei boschi? A queste e altre domande,
65 in tutto, risponde «Fase 3. Guida alle va-
canze. Tutto quello che c’è da sapere per
prenotare, viaggiare in sicurezza, stare
bene». Il libro del Corriere della Sera sarà
in edicola venerdì e sarà distribuito gratui-
tamente cellophanato con 7, quindi a tutti i
lettori del Corriere che acquisteranno quo-
tidiano più settimanale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Che cos’è il Bonus vacan-
ze?

È una misura che aiuterà gli
italiani a coprire parte delle
spese per le ferie 2020 da tra-
scorrere in alberghi, villaggi,
camping, agriturismi e bed &
breakfast, purché sul territo-
rio nazionale. È valido sola-
mente per i pagamenti diretti
agli alberghi o ad altre strut-
ture ricettive autorizzate, sen-
za intermediari per la preno-
tazione. Non può essere uti-
lizzato per una casa affittata
da un privato, tramite agen-
zia. Può essere invece sfrutta-
to per i pagamenti attraverso
agenzie di viaggio e tour ope-
rator. Sul sito www.italyho-
tels.it c’è l’elenco delle strut-
ture turistiche che lo accetta-
no. Vale 500 euro nel caso del-
le famiglie composte da
almeno tre persone; per le fa-
miglie di due persone è pari a
300 euro e scende a 150 per i
single. Va speso per l’80% sot-
to forma di sconto per il paga-
mento del servizio turistico, e
per il 20% come detrazione di
imposta in sede di dichiara-
zione dei redditi. È da utilizza-
re tutto in una volta: non può
essere diviso per pagare due
strutture alberghiere durante
la stessa vacanza in due di-
stinte località.

2 Quali sono le regole
principali da seguire ne-
gli aeroporti?

C’è l’obbligo del rispetto del
distanziamento interpersona-
le: di un metro in Italia, altro-
ve tra 1,5 e 1,8 metri. Lo stesso
si applica sui pullman interpi-
sta, i mezzi che portano i pas-
seggeri dal terminal all’aero-
mobile e viceversa, dove «va
evitato l’affollamento», il che
comporta la riduzione del 50
per cento della capienza mas-
sima prevista.

3 Cosa accade se si viene
trovati con oltre 37,5° di
temperatura prima di sa-
lire su un aereo?

Si viene presi in carico dalle
autorità sanitarie e sottoposti
a tampone (lo stesso vale pri-
ma di salire su un treno). Nel-
l’attesa scatta la quarantena
che a quel punto rende im-
possibile usufruire del servi-
zio di trasporto. Restano per
ora valide le indicazioni del-
l’articolo 88 bis del decreto
Cura Italia che prevedono la
riprotezione — si concorda
cioè una nuova data per il
viaggio —, un voucher o il
rimborso.

4 La mascherina va indos-
sata anche sulla spiag-
gia?

Il distanziamento degli om-
brelloni (posizionati in modo
da garantire un’area di sicu-
rezza pari a 10 metri quadrati)
consente di non indossarla
sotto l’ombrellone. Obbliga-
toria, invece, in tutti i luoghi
chiusi, ad esempio nel bar
dello stabilimento e negli altri

luoghi all’aperto dove non è
possibile rispettare le regole
base del distanziamento fisi-
co.

5 Lo stabilimento balneare
va prenotato?

È una delle novità più impor-
tanti dell’estate: l’accesso agli
stabilimenti balneari deve av-
venire su prenotazione (an-
che online), eventualmente
per fasce orarie. Categorico,
ad esclusione di persone del-

lo stesso nucleo familiare o
conviventi, l’obbligo di di-
stanziamento interpersonale
che deve essere di almeno un
metro nel corso di ogni per-
manenza e attività su arenili,
scogliere e in acqua.

6 Come ci si deve compor-
tare nelle spiagge libere?

Valgono le stesse regole per le
spiagge attrezzate. La norma-
tiva prevede che il rispetto
delle regole debba essere ga-

rantito dai Comuni, lasciando
loro ampia libertà di mano-
vra. Molti hanno creato app e
portali di prenotazione antici-
pata.

7 Quali sono le regole per i
rifugi di montagna?

Oltre all’obbligo di prenota-
zione per dormire — con
proprio sacco lenzuolo o sac-
co a pelo e asciugamani per-
sonali — il rifugista è invita-
to a muoversi sempre con
mascherina, guanti e igieniz-
zante a base alcolica e a usarli
all’entrata in rifugio e quan-
do non è possibile rispettare
la distanza di sicurezza inter-
personale. Tempo permet-
tendo, bevande e pasti veloci
vanno consumati il più pos-
sibile all’esterno della strut-
tura, lasciando zaino e at-
trezzatura tecnica dove mo-
strato dal gestore, libero di
sottoporre i suoi ospiti alla
misurazione della tempera-
tura. I gestori sono tenuti a
ridistribuire i posti a tavola e
i letti con almeno un metro
tra le persone, 1,5 metri tra i
letti. Nei rifugi del Cai è am-
messo il pernottamento di
una sola persona per letto a
castello.

8 Chi vuole fare escursioni
deve tenere la mascheri-
na anche nei boschi?

Il popolo dei bastoncini e del-
le scarpe da trekking durante
l’attività fisica non è obbligato
a usare la mascherina, ma do-
vrà portarla sempre con sé
per poterla indossare all’oc-
correnza (quindi non in pre-
senza di familiari ma in vici-
nanza di altre persone e se si
entra in luoghi chiusi).

9 Com’è regolata la pulizia
negli hotel?

La camera da letto viene puli-
ta (comprese le confezioni in-
tegre nel frigobar) se già oc-
cupata, disinfettata se desti-
nata a un cliente nuovo, e in
ogni caso sempre con mate-
riale monouso o trattato per
dieci minuti con una soluzio-
ne di ipoclorito di sodio al 2%.

10 Chi all’arrivo in hotel
ha la febbre può en-
trare?

Se la febbre è «permanente»,
cioè confermata a distanza di
qualcheminuto, in quasi tutte
le strutture l’accesso è negato
perché si tratta di uno dei sin-
tomi possibili del Covid. In ca-
so di febbre il cliente deve
contattare il centro Usl di
competenza Covid. Al mo-
mento dell’acquisto del viag-
gio il cliente ha la possibilità
di acquisire una polizza an-
nullamento (il nome è «Poliz-
za contro l’annullamento o
l’interruzione del soggiorno
in formula facoltativa»). Se la
febbre è da Covid (bastano
37,5 °) il cliente (e familiari) è
tutelato dalla legge 27/20 arti-
colo 88 bis che prevede il rim-
borso anche tramite il sistema
dei voucher (validi 12 mesi)
senza incorrere in penali.
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di Edoardo Vigna

Al mare Bagnanti sulla spiaggia di Ostia: anche in quelle libere valgono le regole degli stabilimenti balneari, stop a chi ha più di 37,5 di febbre o è in quarantena e distanziamento (LaPresse)

500
Euro
L’ammontare
del bonus per
le vacanze per
una famiglia
di almeno
tre persone

1
Metro
È la distanza
da rispettare. Attor
no agli ombrelloni
va garantita
un’area di 10 metri
quadri

LAGUIDA Ecco 10 delle 65 domande (e risposte) del «Corriere»
per prenotare un viaggio emuoversi in sicurezza

Dai bonus agli aerei,
tutte le regole
per le vacanze 2020

italia: 505152535455565758

Codice cliente: 123456789


