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ESTATE 2020 - Dispositivi di sicurezza, assistenza sanitaria,  
operazioni di sanificazione e igienizzazione 

 
L'Isola di Albarella pensa già al futuro in tutta sicurezza. E lo fa programmando con serietà 

la stagione estiva, nonostante i grandi cambiamenti mondiali, assicurandosi che si pongano 

in essere tutte le azioni per garantire sicurezza, prevenzione e rispetto degli ospiti e dei 

lavoratori dell'Isola. 

 

È stata costituita una task force che ha definito, in ottemperanza ai vari DPCM, ordinanze e 

protocolli da rispettare da parte di tutti i lavoratori, interni e esterni, all'interno dell'Isola, 

avvalendosi anche di esperti e consulenti esterni per assicurare la massima prevenzione e 

sicurezza. Sono già state attuate le procedure che prevedono rigide istruzioni da rispettare 

da parte delle Ditte che accedono all’Isola per le attività ammesse. 

 

È stato predisposto un protocollo di igienizzazione e sanificazione degli spazi comuni, 

definendo delle regole di utilizzo degli stessi, non appena sarà consentito, per garantire le 

distanze di sicurezza e la continua vigilanza. Saranno igienizzate strade, parco giochi e 

percorsi vita, gli stabilimenti balneari, i lettini e i camminamenti, le piscine, le biciclette, le 

golf car e tutti gli appartamenti e gli hotel saranno dotati di disinfettanti. La spiaggia dell’Isola 

di Albarella misura 350.000 mq ed è in grado di garantire qualsiasi distanza tra gli ombrelloni. 

Nelle stagioni standard ogni ombrellone dispone di 16 mq di esclusività, quest’anno si parte 

da 25 mq e si arriva a 40 mq. Inoltre sarà garantito un servizio di consegna cibo e bevande 

direttamente all’ombrellone. 

 

Il servizio medico privato dedicato all’Isola sarà potenziato con l'avvio del protocollo interno 

di gestione del Corona Virus, che prevede particolari azioni preventive e di assistenza per 

pazienti sospetti. L'ambulatorio sarà dotato di strumentazioni e Dpi necessari a trattare i casi 

specifici. Vicino alla strategia di prevenzione e di sicurezza studiata dagli uffici, però, c'è 

anche un altro aspetto fondamentale dell'Isola di Albarella: i suoi ampi spazi, la sua natura 

incontaminata, la sua scarsa densità demografica che evita in maniera spontanea 

assembramenti di persone. Si tratta di un’Isola, con accesso controllato 24 ore su 24, di 600 

ettari di terra circondati da mare e laguna. Ad Albarella in 600 ettari ci sono 12.000 posti 

letto. 

 


