RIPARTIAMO!!!
Da lunedì 18 maggio in Lombardia le professioni della montagna possono ripartire
ufficialmente, una bella notizia per tutti gli appassionati di montagna e per le nostre
Guide Parco.
Le nostre Guide, come tutti gli iscritti al Collegio regionale delle Guide Alpine Lombardia,
sono state informate e formate mediante un corso specifico con attestazione di
frequenza e a tutti sono state inviate delle linee guida molto dettagliate per il
contenimento del virus SARS-COV2, opportunamente organizzato dal Collegio stesso.
Per questa prima fase di riapertura ci si dovrà attenere alle disposizioni contenute
nell’Ordinanza di Regione Lombardia n° 547 del 17/05/2020.
L'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi condivide e recepisce le Linee Guide adottate dal
Collegio Regionale delle Guide Alpine Lombarde stilate sulla base delle disposizioni
contenute nell’Ordinanza sopracitata al fine di una corretta fruizione dei sentieri e delle
vie di arrampicata che ricadono all'interno del territorio tutelato dall'Ente Parco.
Si raccomanda quindi il rispetto di alcune semplici regole igienico-sanitarie quali:
1. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di
assembramento;
2. durante l’attività motoria, quando ci sia la necessità di ridurre la distanza al di
sotto dei 2 metri, ad esempio per l’assistenza nei punti più impegnativi, utilizzo
della mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di
naso e bocca;
3. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o disinfettante con una percentuale
alcolica del 60%, specie dopo aver tossito o starnutito;
4. l’uso di indumenti così come di cibo e bevande deve essere strettamente
personale.
Osservando queste semplici regole, garantisci la salute tua, dei tuoi compagni di
escursione e di eventuali terzi incontrati lungo il sentiero o la via percorsa.
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