MISURE DI SICUREZZA – COVID19
AREE COMUNI
Si ricorda che in tutte le aree comuni è sempre obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro.
I gentili Ospiti sono pregati di procedere all’igienizzazione delle mani mediante il dispensatore di
gel disinfettante, posto all'ingresso della struttura.

L’ingresso per effettuare il Check-In è consentito massimo una persona alla volta.
I divani della hall possono essere occupati solamente a sedute alternate.
La Hall viene trattata con Macchina all'Ozono certificata. Le chiavi e i portachiavi delle stanze
vengono igienizzati ad ogni cambio ospite.

RECEPTION
Lo staff è dotato di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto svolgimento del proprio
lavoro:
- guanti monouso (ove necessario);
- mascherine

Le operazioni di Check-In verranno svolte solo dopo aver controllato la temperatura corporea del
Cliente e mantenendo la distanza di sicurezza per il distanziamento sociale, grazie alle delimitazioni
poste davanti il banco della reception.

 Controllo prima dell'ingresso nella struttura delle temperature corporee del nostro personale;
 Vestizione degli indumenti DPI previsti dai decreti Covid-19 (mascherine protettive mod.
KN95, gel antibatterico, guanti in lattice monouso).

RISTORAZIONE
La ristorazione è al momento non disponibile.
E’ comunque possibile richiedere servizio cena in camera, con prodotti monouso.
Il buffet della colazione è a disposizione nel rispetto della distanza minima di sicurezza, la sala
colazioni viene trattata con macchina ad ozono certificata; il personale delle colazioni è
regolarmente munito di DPI.

IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE CAMERE
Le operazioni dei nostri operatori addetti alle pulizie e sanificazione delle camere e delle parti
comuni avvengono rispettando il Protocollo di Sicurezza ministeriale:

-

Utilizzo dei prodotti previsti dalla Circolare del Ministero della Salute numero 0005443 del
22 febbraio 2020 (ipoclorito di sodio 0,1% e/o perossido di idrogeno 0,5%). I prodotti sono
certificati CE e hanno apposita scheda di sicurezza;

-

Redazione e registrazione in apposite schede per l’autocertificazione previste per Legge
inerente la corretta procedura di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro; Il nostro personale ha svolto i corsi di formazione e informazione rischio biologico, previsti
per l'emergenza Covid-19;

-

Tutte le operazioni svolte rispettano le direttive imposte dal Governo e sono riportate sul

DVR con tutti i relativi aggiornamenti.

