
 
 

 
 

 
         

PROCEDURA PER UTILIZZO TUNNEL DEGLI ABBRACCI 
 

  Gli incontri sono programmati dal personale riabilitativo/educativo presente in servizio, che 

contatta i familiari per fissare l'appuntamento e accompagna il residente all'incontro. 

L’accesso all’incontro è subordinato al check in (misurazione Tc e questionario sullo stato di salute 

della persona) che dovrà essere conservato in archivio. 

 
 

Modalità: 

 Si consente la visita a un solo familiare per residente (due se conviventi); 

 l’accesso del visitatore è subordinato a una procedura di accoglienza che consiste nella 

misurazione della TC, alla sottoscrizione di un'auto dichiarazione/questionario che rileva lo 

stato di salute, la presa di coscienza dei rischi/responsabilità e l’eventuale contatto con 

soggetti Covid + e al lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica; 

 un operatore deve essere addetto all’accoglienza con appositi DPI: visiera, camice, doppio 

guanto, mascherina ffp2; 

 per l’accompagnatore: mascherina ffp2 e igienizzazione delle mani; 

 DPI per visitatori: mascherina chirurgica e soluzione idroalcolica, per l’accesso al tunnel si 

forniranno guanti lunghi; 

 La postazione sarà provvista di un kit di sanificazione composto da soluzione idroalcolica, 

spray igienizzante e rotolo di carta mani per la pulizia delle superfici di contatto, cestino per 

rifiuti, guanti lunghi e mascherine chirurgiche di riserva; 

 vademecum comportamentale riportante le regole da rispettare durante l’incontro: 

- utilizzo di mascherina chirurgica e soluzione igienizzante; 

- l’addetto al check in può ritirare oggetti come da protocollo consegnati in doppio sacchetto; 

 durata dell’incontro: venti minuti compresi tempi di accettazione e spostamenti; 

 necessario considerare il tempo per l’igienizzazione dell’ambiente tunnel; 

 luoghi individuati per la collocazione della struttura gonfiabile (tunnel): 

ALL’ESTERNO ALA PARCO 

 Il tunnel viene posizionato davanti alla porta che si affaccia al parco (soluzione migliore per la 

prevenzione da infezione Covid-19); all’interno del tunnel dovrà essere attivo un elemento 

riscaldante (stufetta alogena, elettrica o altro, secondo le indicazioni di sicurezza della ditta 

costruttrice). 

I residenti accedono al tunnel attraverso i percorsi dedicati come da procedura con CD chiuso. 

 

 

        

IGIENIZZAZIONE: 



 
 

 
 

Un operatore è dedicato all’accoglienza e all’igienizzazione degli ambienti con appositi DPI. 

Si sottolinea la necessità di essere dunque presenti sempre in due operatori. 

Per l’utilizzo del tunnel la turnazione, per mantenere la compartimentazione e permettere l’adeguata 

igienizzazione, sarà di un giorno a settimana per nucleo (mattina e pomeriggio). Con questa 

organizzazione si prevede un incontro mensile per residente; per incrementare il numero di visite ai 

residenti si pensa di integrare con incontri alla finestra o con plexiglass, come da procedura. 
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