
NORME IGIENICHE E
COMPORTAMENTALI PER GLI

OSPITI DEI CENTRI DI
ACCOGLIENZA ALLESTITI IN

EMERGENZA

Norme igieniche per la persona

 In considerazione della ristrettezza e dell’affollamento 
degli ambienti è necessaria una rigorosa e frequente 
igiene personale.

 Gli indumenti dovranno essere puliti, mai accumulati 
per terra, e  cambiati frequentemente.

 Segnalare tempestivamente il riscontro di parassiti 
umani (pulci, pidocchi, zecche) al medico di riferimento
del campo, per gli opportuni provvedimenti che 
verranno intrapresi tutelando il più possibile 
l’anonimato.

Norme igieniche ambientali

In mensa

 Lavarsi le mani prima di accedere alla mensa
 Non aggiungere condimenti o consumare altri alimenti 

preparati in proprio.
 Non imbrattare tavoli e sedili, rimuovere prontamente 

le proprie stoviglie e  rifiuti.



 È vietato asportare alimenti  dalla mensa se non su 
specifica autorizzazione dell’autorità sanitaria.

In tenda

 Pulizia giornaliera con detergente e disinfettante 
(candeggina) dei pavimenti avendo cura di 
rimuovere tutto il materiale presente per terra.

 Almeno una volta alla settimana procedere al 
lavaggio e disinfezione di lenzuola e federe. 
Aerare giornalmente i sacchi a pelo e la tenda.

 É vietato tenere qualsiasi alimento nella tenda 
(richiama topi, scarafaggi, formiche e altri 
animali).

 Segnalare prontamente l’avvistamento di questi 
animali all’autorità sanitaria.

 I rifiuti “personali”vanno messi quotidianamente 
negli appositi bidoni disposti all’esterno delle 
tende, avendo cura di richiuderne il coperchio.

         

  Nei servizi igienici

 Lavarsi sempre le mani dopo aver utilizzato i servizi 
igienici.

 Non lasciare effetti personali (sapone, shampoo, 
salviette etc.)

 Non gettare materiale estraneo ( pannolini, salvaslip, 
fazzoletti, etc) nei WC: facilmente s’intasano 
diventando inutilizzabili.



 Segnalare prontamente qualsiasi malfunzionamento al 
capo campo.

 Lasciare i servizi (wc, bidet, lavandini e docce) puliti, 
proprio come vorreste trovarli voi.

Ambiente

 Evitare l’accumulo di sporcizia fuori dalle tende 
utilizzando gli appositi bidoni.

 È vietato lasciare incustodito cibo per animali .
 Portare gli animali domestici fuori dal campo per 

l’espletamento dei  bisogni. Rimuovere prontamente le
feci rinvenute all’interno del campo.

 Segnalare la presenza di topi, scarafaggi, etc. al capo 
campo.


