• p rotezione

Protocollo di Pulizia Covid 19
HALL

• Uso della macchina atomizzatrice, che muta
il prodotto da stato solido a stato liquido.
• Uso di prodotto a base di perossido di idrogeno e sali quaternari di ammonio da utilizzare su arredi, tende, tappeti, lampade, sedie e tavoli.
• I pavimenti verranno trattati con panni monouso con prodotti di pulizia classici (tutti i
giorni).
• L’ascensore e i bagni comuni vengono santificati frequentemente riportando l’avvenuta
pulizia su gli appositi registri.

CAMERE

• Uso della macchina atomizzatrice, che muta
il prodotto da stato solido a stato liquido.
• Uso di prodotto a base di perossido di idrogeno e sali quaternari di ammonio da utilizzare ad ogni cambio del cliente.
• Uso di sanificante idroalcolico al 75% su
arredi, lampade, televisione, telecomandi,
casseforti, interruttori ecc.
• Trattamento della biancheria sporca con
guanti, riposta subito in sacchi sigillati non a
contatto con altra biancheria.
• Trattamento dei pavimenti con panni monouso e prodotti di pulizia classici.
• Esposizione alla porta del sigillo di avvenuta
pulizia con nome della cameriera del piani e
orario di fine pulizia.

RISTORANTE E BAR

• Uso della macchina atomizzatrice, che muta
il prodotto da stato solido a stato liquido.
• Uso di prodotto a base di perossido di idro-

geno e sali quaternari di ammonio da utilizzare 2 volte al giorno.
• Uso di sanificante idroalcolico al 75% su colonne, sedie, tavoli e arredi vari.
• Trattamento della biancheria sporca con
guanti, riposta subito in sacchi sigillati non a
contatto con altra biancheria.
• Trattamento dei frigobar con guanti sterili e
sanificati ad ogni partenza del cliente.

CUCINA
• Uso di sanificante idroalcolico al 75% su tutte le parti in acciaio, banchi e arredi vari.
• Trattamento della biancheria sporca con
guanti, riposta subito in sacchi sigillati non a
contatto con altra biancheria.
• Particolare attenzione viene prestata alle attrezzature, alle celle frigo e alla conservazione delle materie prime.

PISCINA E SPIAGGIA
• Uso di prodotto a base di perossido di idrogeno e sali quaternari di ammonio da utilizzare ad ogni cambio del cliente. Utilizzo con
spruzzatore a pompa due volte a giorno su
lettini sia in spiaggia che in piscina.
• Igienizzazione dei bagni della spiaggia e
della piscina ad ogni utilizzo.
• Uso di guanti e sacchi sigillati per la raccolta
dei teli sporch.
• Controllo del livello di cloro e del PH della
piscina, riportato ogni 2 ore negli appositi
registri.
Consultare la Direzione per qualsiasi dubbio su
procedure e utilizzo dei prodotti.

