
1. RICEVIMENTO 
 

Alla reception e negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di 
almeno un metro. 

 
Se possibile, differenziare i percorsi di entrata da quelli di uscita. 

 
Evitare di stringere la mano, abbracciare o baciare gli ospiti e i colleghi di lavoro. 

 
A disposizione del personale e degli ospiti gel con una concentrazione di alcol al 60−85% per l’igiene delle 
mani. 

 
Gli addetti al servizio di ricevimento sono dotati di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto 
svolgimento del lavoro loro affidato: 

 
• guanti (se necessari); 

 
• mascherina. 

 
E’ necessario usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico come per esempio 
nella SPA. 

 
Per gli addetti che nello svolgimento della propria attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la 
distanza interpersonale di un metro, è richiesto l’uso delle mascherine. 

 
È raccomandata l’adozione di misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza 
nell’area di ricevimento, quali ad esempio: 

 
• richiedere agli ospiti di inviare all’hotel, prima dell’arrivo, tutte le informazioni necessarie per la 

registrazione, nonché copia del documento di identità che sarà esibito all’arrivo, fornendo agli ospiti 
l’informativa sul trattamento dei dati personali; 

 
• ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all’accesso ferma 

restando la necessità di verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di 
acquisire l’autorizzazione all’addebito della carta di credito; 

 
 

• per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo, consentire 
l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di registrazione; 

 
• posizionamento in camera di smartphone come virtual concierge, come sistema informativo per l’ospite 

in modo tale da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception 
 

• invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta la durata del soggiorno 
 

• pulizia portachiavi ad ogni cambio 
 

• Per la movimentazione dei bagagli è previsto l’utilizzo dei guanti. 
 

• guanti monouso e disinfettante per superfici saranno a disposizione degli ospiti 



 Gli addetti al servizio devono tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla fine di ogni turno di 
lavoro, alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio: telefono, tastiera, mouse, schermo 
touch, pos, penne, matite, spillatrici). Allo scopo di agevolare lo svolgimento e l’efficacia di tale 
operazione, è opportuno rimuovere dal piano di lavoro tutti gli oggetti non indispensabili. 

 
 

2. PULIZIA DELLE CAMERE E DEGLI AMBIENTI COMUNI 
 

 Sanificazione spazi interni in data 3/06 (allegato certificato) 
 

 La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso nell’azienda, impiegando detergenti adeguati 
alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori 

 Biancheria lavata con le modalità consuete, da una lavanderia esterna con certificazione RABC (in 
allegato) 
 

 Gli addetti al servizio di pulizia e rifacimento delle camere e di pulizia dei saloni e delle aree comuni sono 
dotati di dispositivi di protezione: 

 
• guanti; 

 
• mascherina 

 
 Nelle aree comuni tutti gli elementi che vengono a contatto ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, 

maniglioni, pulsantiere etc. vengono puliti ad intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo 
 
 
3. Impianti di condizionamento 
 

Gli impianti di condizionamento devono essere puliti a impianti spenti, in base alle indicazioni fornite dai 
produttori e/o dai responsabili incaricati della manutenzione. 

 
Per la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione sono usati panni puliti in microfibra inumiditi con acqua 
e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
 
 

 All’ingresso delle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande (sala colazioni, bar, sala 
ristorante, etc.), come negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza 
interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra. 

 
 Messo a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con concentrazione di alcol tra 60−85% per 

l’igiene delle mani, con ferma indicazione di utilizzo prima di accedere al ristorante/bar. 
 

 Per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate per la somministrazione altre aree interne ed 
esterne alla struttura ricettiva, normalmente destinate ad altri usi (ad esempio gazebo esterni) 
 

 tavoli posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno un metro, salvo che per i nuclei 
familiari o per persone che condividono la stessa camera. 

 
 Gli addetti di sala, che sono a contatto diretto con gli alimenti, indossano la mascherina e devono lavare o 

igienizzare le mani con gel alcolico frequentemente. 
 

 tovaglie sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso siano utilizzati coprimacchia al di sopra delle tovaglie, 
è sufficiente sostituire quest’ultimi. Quando non è previsto l’utilizzo di tovaglie che coprono l’intera 
superficie del tavolo, il tavolo va pulito dopo ogni servizio 
 

 il servizio di somministrazione durante il buffet della colazione viene erogato dal personale, munito di 
attrezzatura adeguata. 

 
 Gli alimenti esposti nel buffet sono adeguatamente protetti. È opportuno che gli ospiti, così come gli 

addetti alla somministrazione, siano dotati di mascherine 
 
 

 Tutti i piatti, posate e bicchieri sono lavati e disinfettati in lavastoviglie, compresi gli oggetti che non sono 
stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano toccati dagli ospiti o dal personale, o comunque esposti al 
contagio. 
 

 Tovaglie e tovaglioli sono lavati con le modalità consuete, da una lavanderia esterna con certificazione 
RABC (in allegato) 



 
5.  Preparazione degli alimenti 
 

 Gli addetti alla preparazione di alimenti indossano la mascherina e i guanti. 
 

 I guanti vanno cambiati, in particolare dopo aver svolto attività non legate al cibo, come 
l'apertura/chiusura manuale delle porte di entrata ed uscita dai locali cucina e lo svuotamento di 
contenitori. Quando si indossano i guanti, non bisogna toccarsi occhi, bocca e naso. 

 
 Ad ogni cambio di cambio di guanti, e quando i guanti vengono rimossi, occorre lavarsi le mani. Il 

lavaggio delle mani costituisce una barriera protettiva alle infezioni maggiore rispetto all'indossare 
guanti monouso 
 

 Lavoratori del settore alimentare si devono lavare accuratamente e frequentemente le mani, con 
sapone normale e acqua corrente calda. I disinfettanti per le mani possono essere utilizzati come 
misura-aggiuntiva 

 
 Al fine di limitare il contatto con il personale e con gli ospiti, i fornitori di beni e servizi che entrano 

nella struttura devono usare preferibilmente dei percorsi a loro dedicati nonché tutte le precauzioni di 
sicurezza e i sistemi di prevenzione della diffusione di Covid−19 indicati dalla struttura stessa 

 
 
 
6. CASO SINTOMATICO 
 

 Nel caso in cui una persona presente all’interno della struttura ricettiva (ospite, collaboratore, etc.) 
presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà 
respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale. 

 
 Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, dovrà interrompere 

immediatamente l’attività lavorativa. 
 

 La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente e il 
medico competente 

 
Numeri di emergenza per il Covid−19: 

 
• 112 emergenza generale 

 
• 800 713931 numero verde per la Regione Puglia. 

 
• 118 solo se strettamente necessario 

 
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le 
seguenti misure: 

 
• fargli indossare una mascherina chirurgica; 

 
• ridurre al minimo i contatti con altre persone; 

 
• indirizzarlo alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo 

un’adeguata ventilazione naturale; 
 

• escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile; 
 

• lavarsi accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il contatto con la persona 
 

• prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto 
con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; 

 



• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati; il 
sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del 
personale di soccorso. 

 
 Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da 

Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid−19 
il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'auto−isolamento in casa fino 
a che i sintomi non siano definitivamente spariti. 

 

 
7. Kit protettivo 
 

Presso la reception è disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid−19 o per 
coloro che si prendono cura di una persona affetta. 

 
Il kit comprende i seguenti elementi: 
 

 
• protezione facciale; 

 
• guanti (usa e getta); 

 
• copriscarpe (usa e getta) 

 
• disinfettante/salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti;





 


