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 Protocollo 
per la fruizione turistica del Sentiero n. 5 del Parco Nazionale del Vesuvio 

(Cratere del Vesuvio), in recepimento delle norme vigenti 
per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

- 26 aprile 2021 - 

Premessa  

In considerazione della situazione contingente legata alla diffusione di COVID-19 
(coronavirus), tutti i soggetti che operano per conto dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio 
al Cratere del Vesuvio devono attenersi rigorosamente al presente Protocollo, volto al 
soddisfacimento delle indicazioni prescritte nel DPCM 6/02/2020, nel DPCM 26/04/2020 e 
ss.mm.ii., dal Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 “Proroga dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da Covid-19” e ss.mm.ii., fino all’Ordinanza del Ministero della Salute del 
16/04/2021, al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio.  

Tali disposizioni si applicano anche ai visitatori che effettuano l’escursione. Il presente 
documento può essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione dell’emergenza 
epidemiologica, in coerenza con le misure di contenimento del contagio stabilite con 
provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, fino a nuova disposizione.  

Il presente documento è approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
Nazionale del Vesuvio. 

 

Art. 1 – Servizio di Biglietteria  

1. Il servizio di Biglietteria, a cura del Consorzio Arte’m net, è effettuato esclusivamente 
on-line. L’accesso al cratere è consentito esclusivamente mediante prenotazione. 

2. L’acquisto di biglietti è nominale. All’atto dell’acquisto l’utente deve obbligatoriamente 
prenotare indicando generalità (nome, cognome, residenza), data ed ora 
dell’escursione. 

3. L’acquisto da parte dell’utente può essere completato solo a seguito della formale 
dichiarazione di veridicità delle generalità rese, e dell’accettazione delle regole 
obbligatorie in materia di tutela della salute, e dei comportamenti da adottare per la 
tutela ambientale e per una corretta escursione in ambiente montano. 

 

Art. 2 – Contingentazione delle presenze ai fini del distanziamento sociale  

1. L’accesso al Cratere del Vesuvio avviene esclusivamente attraverso il varco 
automatico presente presso il Piazzale di Quota 1000 ad Ercolano. La timbratura del 
biglietto è effettuata sia in entrata che in uscita. 

2. Al fine di garantire modalità di fruizione contingentata, e comunque tali da evitare 
assembramenti di persone e da consentire il rispetto del distanziamento sociale, le 
escursioni prevedono la fruizione esclusivamente in gruppo di dimensione limitata e 
distanziato. 

3.  L’accesso è consentito esclusivamente in gruppi di 25 visitatori, accompagnati da una 
guida del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio (PPVV) per tutta la durata 
dell’escursione. 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=79815
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4. I gruppi, ciascuno accompagnato da una guida del PPVV, accedono all’area del 
Cratere ad intervalli di 10 minuti. Il numero massimo di escursionisti non può superare 
le 150 (centocinquanta) unità/ora. 

5. Il numero totale di visitatori ammessi al giorno risulta, in funzione dell’orario di apertura 
il seguente:  

− pari a 1.350 visitatori/giorno, per i mesi di luglio e agosto  

(apertura dalle ore 9,00 alle 18,00);  

− pari a 1.200 visitatori/giorno, per i mesi di aprile, maggio, giugno e settembre 
(apertura dalle ore 9,00 alle 17,00);  

− pari a 1.050 visitatori/giorno, per i mesi di marzo e ottobre  

(apertura dalle ore 9,00 alle 16,00);  

− pari a 900 visitatori/giorno, per i mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre 
(apertura dalle ore 9,00 alle 15,00). 

6. L’accesso attraverso il varco automatico è consentito da 30 minuti prima fino a 60 
minuti dopo l’orario indicato al momento dell’acquisto del biglietto. 

 
Art. 3 – Durata e percorso dell’escursione  

1. La durata complessiva dell’escursione non può essere superiore a 2 ore.  

2. L’escursione avviene lungo un percorso lineare di andata e ritorno.  
 

Art. 4 - Obblighi da rispettare da parte dei visitatori 

1. Come principale misura di contenimento, è fatto obbligo ai visitatori l’adozione di 
strumenti di protezione individuale: 

In particolare:  

a) Obbligo misurazione della temperatura corporea: la temperatura corporea è 
rilevata al momento dell’ingresso, prima del passaggio attraverso i varchi automatici, 
tramite termoscanner. È posto divieto di accesso e partecipazione all’escursione in 
caso di febbre e comunque temperatura superiore a 37,5°.  

b) Obbligo utilizzo della mascherina: deve essere indossata durante tutte le fasi della 
visita; durante le operazioni di ingresso e uscita dai tornelli, nelle fasi di sosta per le 
spiegazioni da parte della guida e, in generale, in ogni fase accessoria al trekking. 
Nei tratti più impegnativi del sentiero è consentito rimuovere temporaneamente la 
mascherina. Non è ammesso l’accesso ai visitatori sprovvisti di mascherina.  

c) Obbligo di igienizzazione delle mani: al momento dell’ingresso nel varco 
automatico e nelle altre strutture di accoglienza gli escursionisti dovranno provvedere 
all’igienizzazione delle mani tramite gel igienizzante reso disponibile dall’Ente Parco 
e/o dai concessionari;  

d) Obbligo distanziamento sociale: durante l’escursione deve essere rigorosamente 
mantenuta la distanza di almeno 1 metro dagli altri escursionisti. Tale distanza sale 
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a 2 metri per i tratti di sentiero in cui sia necessaria una maggiore ossigenazione ed 
è consentito togliere temporaneamente la mascherina.  

L’Ente Parco mette a disposizione, all’ingresso del varco automatico, postazioni con 
gel igienizzante.  

 
Art. 5 – Compiti assegnati alle Guide del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio  

1. Le Guide del PPVV, in adesione alla Convenzione stipulata con l’Ente Parco, sono 
tenute a:  

a) indossare bene in vista un contrassegno attestante il proprio ruolo, oppure accessori 
di abbigliamento, che li rendano facilmente riconoscibili da parte dell’utenza;  

b) utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti per legge (mascherina, gel 
igienizzante per mani);  

c) sottoporsi al controllo della temperatura corporea all’inizio di ogni turno lavorativo;  

d) utilizzare, per ogni accesso nei varchi automatizzati, il tesserino elettronico 
identificativo fornito dall’ente parco;  

e) stazionare presso i varchi automatizzati, consentendo l’accesso esclusivamente a 
coloro che presentano una temperatura corporea inferiore a 37,5°; 

f) comunicare ai fruitori, prima della partenza dell’escursione, i comportamenti da 
tenere durante l’escursione per aderire alle misure per il contenimento del rischio 
contagio prescritte dai vigenti provvedimenti governativi, raccomandando ai visitatori 
il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale;  

g) prendere in consegna il gruppo di competenza, dal Piazzale di Quota 1000 ad 
Ercolano, sino al rientro allo stesso al termine dell’escursione;  

h) accertarsi del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro 
tra gli escursionisti, invitandoli a disporsi in fila indiana.  

 

Art. 6 - Obblighi per il personale dei concessionari  

1. Il personale dei concessionari delle strutture di accoglienza presenti al Piazzale di 
Quota 1.000 e lungo il tracciato è tenuto a:  

a) utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti per legge (mascherina, gel 
igienizzante per mani);  

b) sottoporsi al controllo della temperatura corporea all’inizio di ogni turno lavorativo;  

c) rispettare le normative e le ordinanze emanate dalle Autorità competenti in materia 
di contenimento del contagio da Covid-19 per la propria attività commerciale e in 
particolare: 

i. mettere a disposizione dei fruitori dispenser di gel igienizzante 
ii. consentire l’ingresso alla propria struttura in modo dilazionato, un’unità per volta, 

evitando che i visitatori sostino all’interno dei locali più del tempo necessario alla 
fruizione dei servizi richiesti; 
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d) utilizzare, per ogni accesso nei varchi automatizzati, il badge identificativo fornito 
dall’ente parco. 

e) effettuare carico e scarico di merci esclusivamente al difuori dell’orario di apertura 
al pubblico.  

 

Art. 7 - Organizzazione degli spazi al Piazzale di quota 1000 ad Ercolano  

 

1. Il Piazzale è dotato sul lato destro di n. 4 aree di sosta, per l’organizzazione dei gruppi 
di escursionisti in attesa della partenza dell’escursione. 

2. La guida del PPVV incaricata deve assicurarsi di disporre il gruppo costituito nel rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

3. E’ fatto rigoroso divieto di sosta per gli automezzi su entrambi i lati del Piazzale a monte 
delle barriere predisposte, ad esclusione dei seguenti mezzi in servizio, allocati sul lato 
sinistro dello stesso:  

−  ambulanza o altro mezzo di soccorso, messo a disposizione dall’Ente Parco;  

−  mezzi di servizio delle Forze dell’Ordine;  

−  mezzi di servizio dell’Ente Parco;  

− n. 2 veicoli motorizzati in servizio per conto delle Guide del PPVV.  
 

 

Art. 8 - Escursione  

 

1. Al fine di consentire ai gruppi di mantenere distanze significative tra di loro, le partenze 
avvengono in modo scaglionato, con una cadenza temporale di 15 minuti per ogni 
gruppo.  

2. Ciascun gruppo deve rispettare obbligatoriamente, sia in salita che in discesa, il senso 
di marcia sul lato destro nel camminamento.  

3. Sono previste soste, per illustrare le emergenze geologiche, negli slarghi del sentiero 
che garantiscano la possibilità di far rispettare agli escursionisti il distanziamento 
sociale di almeno 2 metri;  

4. Le Guide devono mantenere una comunicazione costantemente attiva tra loro, al fine 
di scongiurare l’eventualità che i gruppi in salita e in discesa possano incrociarsi in 
prossimità di strettoie o rampe, laddove non sia possibile il rispetto del distanziamento 
interpersonale; in tali casi, il gruppo in salita ha la precedenza su quello in discesa.  
 
 

Art. 9 – Altri servizi di fruizione turistica  

1. Resta inteso che tutti i servizi rivolti ai turisti non di competenza dell’Ente Parco, tra i 
quali quelli di parcheggio e trasporto pubblico e privato, dovranno essere erogati in 
ossequio alle norme anti-diffusione del contagio. 

2. Il servizio dei bagni pubblici, attualmente non presente ed in fase di prossima 
installazione, sarà oggetto di ulteriori discipline, adottate con successivo atto.  
 


