
Avviso di chiusura della Capanna Pian di Crest 

Rimane aperto il rifugio per emergenza.  

La gestione della capanna, per tradizione, era gestita da guardiani volontari della 

nostra società. 

In questa situazione straordinaria in cui si trova la Svizzera a seguito del 

Coronavirus, la nostra società; trovandosi nell’impossibilità di mettere in atto, 

assicurare e rispettare i provvedimenti secondo il modello del “piano di 

protezione” contro la Covid-19 emanati dal Consiglio federale, ha deciso di 

tenere aperto per emergenza il Rifugio 1 al Piano delle Creste e il Rifugio Fiorasca. 

La nostra società non gestirà secondo la tradizione fino a nuovo avviso la 

capanna Pian di Crest e per tanto si svincolata da ogni e qualsiasi responsabilità 

del rispetto delle prescrizioni.  

Responsabilità che sarà per tanto individuale nel rispetto dell’allentamento dei 

provvedimenti: 

1. Nel rifugio gruppi di 4 persone (le persone del gruppo si conoscono tra di 

loro) e genitori con figli.  

2. Nel rispetto delle regole: tenersi a distanza e dell’igiene. 

3. Pulire la superficie e oggetti dopo l’uso. 

4. Pulire il WC dopo l’uso. 

5. Utilizza i seguenti effetti personali: il sacco a pelo, federa per il cuscino, 

disinfettante, asciugamani (ev. mascherina protettiva); 

6. riporta a valle i tuoi rifiuti. 

Per ridurre il rischio di una nuova impennata dei contagi e impedire la trasmissione 

del virus nei nostri rifugi ogni individuo dovrà continuare a rispettare 

personalmente e scupolosamente: 

1. Le regole dell’igiene e di comportamento rinunciando ai contatti non 

strettamente necessari. 

2. Gli over 65 o coloro che sono già affetti già da un’altra malattia preesistente 

raccomandiamo vivamente di restare a casa e di non frequentare i nostri 

rifugi.  

Dati di contatto: 

Ogni ospite, oltre che annotarsi nel libro delle presenze, deve compilare, in tutte le 

sue parti, il formulario dati di contatto. 

Ogni gruppo di ospiti inserisce volontariamente i dati di contatto di una persona 

Note:  

1. Le autorità cantonali eseguiranno controlli rigorosi per verificarne il rispetto 

delle misure. 



2. Le zone dei nostri rifugi hanno poco campo e per tanto l’applicazione Swiss 

PT difficilmente funziona. 

 

 


