
WELCOME

#FeelMoreSafe

Protocollo di Sicurezza



Reception ed Aree comuni

L’accesso alla struttura è regolamentato come da attuale normativa regionale. E’ prevista la

possibilità di rilevare la temperatura degli ospiti all’ingresso e/o richiedere l’autocertificazione per

garantire che non abbiano accesso alla struttura eventuali soggetti non in perfetto stato di salute.

o Procedure di rilevazione della temperatura corporea ad ogni inizio turno per il personale di

servizio

o Utilizzo costante della mascherina per il personale di servizio, chiamato inoltre a sanificare le

mani con l’apposito gel a base alcolica dopo ogni procedura di check-in / check-out

o Segnaletica verticale ed adesivi a terra per aiutare gli ospiti a mantenere la distanza

interpersonale di un metro

o Percorsi separati per gli ospiti che devono accedere alle procedure di check-in o check-out

o Parafiati in plexiglass sul banco del ricevimento

o Procedure di web check-in alternative e tablet per la registrazione all’arrivo per favorire un

approccio contactless

Modalità di accesso



Reception ed Aree comuni

Per la pulizia e sanificazione di Reception ed aree comuni, vengono implementate queste misure:

o E’ stato predisposto un tappeto igienizzante all’ingresso dell’Hotel

o Gli arredi vengono lavati e sanificati almeno con ripassi più frequenti in base all’afflusso degli

ospiti

o I pavimenti sono lavati e sanificati almeno due volte al giorno con ripasso frequente, in base

all’affluenza di ospiti, con panni imbevuti di un detergente idoneo

o Tappeti, cuscini decorativi ed altri complementi d’arredo sono stati eliminati per facilitare il

mantenimento degli standard di igiene

o Il materiale cartaceo non strettamente necessario è stato rimosso.

o Il personale di servizio utilizza costantemente la mascherina ed è chiamato a sanificare le mani

con l’apposito gel a base alcolica dopo ogni procedura di check-in / check-out

o Il personale di servizio è sottoposto a procedure di rilevazione della temperatura corporea ad

ogni inizio turno

Protocollo di igienizzazione



Ascensori

Per la pulizia e sanificazione degli ascensori, vengono implementate queste misure:

o I pavimenti e le pareti vengono lavati e sanificati con ripassi frequenti in base all’afflusso dei

nostri clienti

o Le pulsantiere interne ed esterne e le barre di sostegno vengono pulite e sanificate con

frequenza variabile in base agli orari di maggiore afflusso

o L’accesso è consentito alle singole persone o nuclei familiari (intesi come persone che

condividono la stessa camera)

o I nostri ospiti vengono invitati all’uso di salviette di carta monouso per l’utilizzo della pulsantiera

o, alternativamente, è prevista la sanificazione delle mani con gel disinfettante all’ingresso e

all’uscita dell’ascensore

Protocollo di igienizzazione



Bagni comuni

Per la pulizia e sanificazione dei bagni comuni, vengono implementate queste misure:

o I sanitari e tutti gli accessori vengono lavati e sanificati con ripassi frequenti in base all’afflusso

dei nostri ospiti.

o I pavimenti vengono lavati e sanificati, con ripassi frequenti, laddove necessari, in base

all’afflusso dei nostri ospiti.

o Tutti i nostri ospiti sono invitati all’utilizzo del gel disinfettante all’ingresso e all’uscita e al

rispetto della regola del distanziamento sociale

Protocollo di igienizzazione



#FeelMoreSafe


