
Tutto lo staff al momento dell'inizio
del turno di lavoro verifica che la
propria temperatura corporea sia
inferiore ai 37.5 °C e prende
servizio solo in assenza di sintomi. 

Controllo dei sintomi
Tutti gli oggetti (maniglie,
pulsantiere) che vengono a
contatto con gli ospiti
vengono puliti e sanificati a
intervalli regolari. Il pavimento
viene igienizzato almeno 2
volte al giorno.  

 

Gestione spazi comuni

Preparazione e
somministrazione di cibo e
bevande

Il personale opera con guanti e mascherine,
nel rispetto delle norme
Tovaglie e tovaglioli sono usa e getta
Stoviglie e posate sono sottoposte a
disinfezione (disponibili anche usa e getta)
Gli oggetti usati per un servizio sono
igienizzati tra i loro utilizzi
Non viene servito nulla a buffet nè al bancone
Viene offerto il servizio in camera

Igiene delle mani
Ai clienti di hotel, ristorante
e bar mettiamo a
disposizione gel sanificante 
 (alcool > 60%)

Assistenza agli ospiti
Sono garantite le distanze interpersonali
Sono favorite le modalità di check-in
autonomo e di ordinazione dal proprio
cellulare (ristorante, colazione)
Il personale è formato per aiutarvi in
situazioni di necessità
Sono delineati percorsi di accesso e di
uscita
Sono disponibili su richiesta guanti e
mascherina

Pulizia delle stanze
Nelle stanze non troverete nulla che
non è stato sostituito o igienizzato
Le pulizie avvengono con materiale
monouso 
Il personale indossa guanti e
mascherina e dispone di sanificanti
e igienizzanti adeguati
Telecomandi e pulsantiere vengono
igienizzati
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Tutti formati e
informati
Tutto il personale che opera nella
struttura ha ricevuto adeguata
formazione e informazioni e
strumenti per garantire la
sicurezza loro e degli ospiti. 

 

Protocollo
Sanificazione 

Regole di
comportamento

Entrare ed uscire dai percorsi consigliati
Lavare e igienizzare le mani
Rispettare tutte le normative vigenti
Per qualsiasi necessità rivolgersi alla
reception

 

Tutto quello che facciamo per la
vostra e la nostra sicurezza


