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Protocollo Hotel Residence Il Porto 

Misure per contrastare il contagio da corona virus, per ridurre i rischi per ospiti e personale interno, 

prevenire i casi, gestire le emergenze. 

L'Hotel Residence Il Porto, in aggiunta alle attività ordinarie (pulizia e manutenzione di ambienti e 

attrezzature) e occasionali (guasti, riattivazione di impianti), in aggiunta alle linee guida dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità e del protocollo nazionale accoglienza sicura redatto dalle associazioni che 

maggiormente rappresentano le imprese turistiche nazionali, ha deciso di dotarsi di un manuale con 

conseguente verifica dell'attuazione dell'autocontrollo. 

Le aree di attività sulle quali queste linee guida impattano sono: 

-  RECEPTION 

- AREA BAR - SALA COLAZIONI - RISTORANTE 

- CAMERE 

Ciò considerato, tutto il personale e tutti gli ospiti sono tenuti a rispettare rigorosamente le misure di 

protezione generali anti COVID-19 raccomandate dall'OMS e dai Decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri: 

distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria, compresa la raccomandazione di rimanere a 

casa propria e rivolgersi a un medico in caso di sintomi respiratori (es. tosse e fiato corto). Anche se è 

probabile che sia gli ospiti che il personale abbiano già familiarità con queste misure, noi vogliamo 

ricordarle come forma di ospitalità e cura della loro salute: 

- l'allontanamento sociale comprende l'astensione dall'abbracciare, baciare o stringere la mano agli ospiti e 

al personale. Prevede di mantenere una distanza di almeno un metro ed evitare chiunque tossisca o 

starnutisca. 

-  l'igiene delle mani prevede la pulizia frequente e a fondo con un prodotto a base di alcol o con acqua e 

sapone. Bisogna inoltre evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca. La disinfezione delle mani è indicata 

dopo lo scambio di oggetti (esempio documenti, denaro, carte di credito) con gli ospiti. Per rendere efficace 

questa misura  è necessario l'utilizzo di guanti e gel disinfettanti che permettono un'adeguata protezione. 

- l'igiene respiratoria  prevede di coprire la bocca e il naso con un gomito o un fazzoletto piegato quando si 

tossisce o si starnutisce. Il fazzoletto usato deve essere immediatamente smaltito in un contenitore con 

coperchio. 

In aggiunta alle misure di cui sopra, l'Hotel Residence Il Porto, ha sviluppato i seguenti punti: 

1) sicurezza e formazione del personale 
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2) sicurezza degli ospiti 

3) comunicazione 

4) gestione aree comuni 

5) camere 

6) gestione emergenze (caso di un dipendente contagiato/caso di un ospite contagiato) 

Il presente documento sarà oggetto di revisione in caso di aggiornamento delle suddette fonti e sulla base 

delle esperienze che saranno maturate in fase di applicazione. 

1. SICUREZZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Lo staff è informato sulle misure da adottare per proteggere la propria salute e quella degli altri ed è in 

grado di illustrarle agli ospiti. 

La direzione effettua dei briefing informativi e formativi per monitorare l'applicazione delle direttive e 

apportare i miglioramenti necessari. 

A tutto il personale è richiesto: 

- di indossare la mascherina in dotazione e gli altri DPI distinti per ruolo; 

- di rimanere obbligatoriamente al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali, comunicarlo al Datore di Lavoro e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

- laddove, successivamente all'ingresso, durante l'espletamento della prestazione lavorativa si dovessero 

verificare le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus, 

etc) dichiararlo tempestivamente alla Direzione e ritirarsi in una camera in attesa dell'intervento dei servizi 

medici; 

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 

- 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; 

2. SICUREZZA DEGLI OSPITI 

L'obiettivo della comunicazione delle misure di sicurezza che viene attuato e perseguito comunicando sia 

verbalmente che attraverso cartelli informativi, tutte le misure adottate: 
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- Invito a rispettare le distanze e le regole che garantiscono la sicurezza degli ospiti e la nostra, tramite 

pannelli posizionati nelle aree comuni, che invitano a mantenere la distanza di sicurezza; 

- Nelle aree comuni e in sala colazioni saranno presenti dispenser con gel mani disinfettante. 

- Tutti gli elementi che vengono in contatto ripetuto con gli ospiti (maniglie, corrimano, pulsanti…) vengono 

puliti frequentemente in funzione del livello di utilizzo. 

- Disinfezione delle aree comuni: i pavimenti dell'area ricevimento e hall vengono lavati e sanificati con una 

frequenza adeguata all'affollamento delle stesse nel corso della giornata. 

- Il mobilio e tutte le superfici delle aree comuni vengono pulite frequentemente e con maggior frequenza 

all'aumentare dell'afflusso degli ospiti. 

- Per la pulizia dei divani e delle sedute si procede secondo prassi, utilizzando detergenti adeguati. 

-  Biancheria da letto e da bagno trattata e igienizzata dal servizio lavanderia professionale. 

- Le chiavi vengono igienizzate ogni volta prima della consegna ai clienti. 

- E' facoltà dell'ospite richiedere che durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie non faccia 

ingresso in camera. 

- In tutte le camere e aree comuni sono stati eliminati i tappeti e gli elementi di arredo che non prevedono 

cicli di pulizia quotidiani. 

- Gli impianti di condizionamento sono stati tutti sanificati. 

3. COMUNICAZIONE 

L'Hotel invita gli ospiti sia verbalmente che attraverso pannelli, volantini e segnaletica orizzontale, a 

rispettare le regole che garantiscono la loro e la nostra sicurezza e nel quale comunichiamo quali sono le 

misure che abbiamo adottato. Tali informazioni verranno posizionate nelle zone comuni, nelle camere. 

1) Policy interne e misure di prevenzione sul rispetto delle regole di convivenza di cui la struttura si è 

dotata: 

Misure di distanziamento sociale: 

- astensione dall'abbracciare, baciare o stringere la mano agli ospiti e al personale 

- utilizzo dell'ascensore limitato a un ospite per volta, a meno che non si tratti di stesso nucleo familiare 

- mantenere una distanza di almeno un metro ed evitare di avvicinarsi a chiunque tossisca o starnutisca 
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2) Pulizia delle mani 

- pulizia regolare e a fondo con gel mani disinfettante 

- evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca 

- disinfezione delle mani dopo lo scambio di oggetti (soldi, carte di credito) con gli ospiti 

3) Igiene respiratoria 

- coprire la bocca e il naso con un gomito o un fazzoletto piegato quando si tossisce o si starnutisce e 

smaltire immediatamente il fazzoletto 

4) Monitoraggio degli ospiti che potrebbero essere malati 

- nel rispetto della normativa in materia di privacy, vengono monitorati gli ospiti potenzialmente malati 

presenti nella struttura. 

 

4. GESTIONE AREE COMUNI 

Le aree comuni non devono prevedere la sosta degli alloggianti, se non per necessità contingenti e devono 

essere frequentemente areate. 

1) Hall/ ricevimento/ bar 

- è presente un pannello con indicazione di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e di 

ridurre al minimo indispensabile il contatto con il personale addetto alla Reception 

- dispenser con gel mani disinfettante 

2) Sala Colazioni 

- la colazione al buffet viene sostituita da una colazione servita al tavolo dal personale di sala che indossa 

mascherina. 

- mise-en-place presente su ogni tavolo; 

- il buffet è comunque presente con un layout che garantisce la massima igiene di tutti gli alimenti esposti, 

confezioni monouso ove possibile, ma l'accesso è limitato al solo personale. Pinze e mestoli vengono 

cambiati più volte durante il servizio, le superfici del buffet vengono pulite e disinfettate dopo ogni servizio,  

- i tavoli sono disposti in modo che la distanza tra lo schienale di una sedia e quello di un'altra sia superiore 

a un metro (salvo che per nuclei familiari o persone che condividono la stessa camera). 
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- la pulizia quotidiana è effettuata secondo il consueto rigore dell'azienda, impiegando detergenti adeguati; 

- la sala viene areata al termine di ogni servizio; 

- all'ingresso della sala colazione è presente un pannello che ricorda agli ospiti di disinfettarsi le mani con il 

gel disinfettante quando entrano ed escono dalla sala colazione. 

5.  CAMERE 

I servizi di pulizia, già molto rigorosi nella prassi dell'azienda, saranno potenziati impiegando detergenti 

adeguati: 

- le camere devono essere arieggiate prima di procedere alla pulizia 

- quando possibile deve essere evitata la presenza contemporanea di più addetti nella medesima camera; in 

ogni caso, durante la pulizia delle camere l'ospite non deve essere presente; igienizzazione degli oggetti che 

vengono toccati frequentemente, come maniglie, pulsanti, interruttori etc… 

- tutte le superfici che possono essere state contaminate con secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei 

saranno disinfettate con detergenti adeguati 

- la biancheria usata viene messa in appositi sacchi per il bucato contrassegnati e maneggiati con cura per 

evitare l'innalzamento della polvere e la potenziale contaminazione delle superfici circostanti o delle 

persone 

-nelle camere saranno eliminati tutti gli oggetti di uso promiscuo come cartelline informative e/o penne. 

6.  GESTIONE EMERGENZE 

Nel caso in cui una persona presente all'interno della struttura dovesse presentare i sintomi di un'infezione 

respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie), bisogna immediatamente cercare di 

ridurre al minimo il contatto del malato con tutti gli ospiti e il personale della struttura. La reception e tutto 

lo staff dell'albergo saranno formate per seguire le procedure stabilite nel piano d'azione: 

1) caso di un dipendente contagiato 

- se un membro del personale segnala sintomi respiratori, il lavoratore deve immediatamente interrompere 

il lavoro e informare la Direzione che contatterà l'autorità sanitaria competente. In attesa dell'intervento 

dei servizi medici, la persona dovrà rimanere isolata in un'apposita stanza garantendo un'adeguata 

ventilazione naturale. Se il dipendente comunica da casa di avere dei sintomi, dovrà rimanere a casa, 

cercare subito assistenza medica e seguire le istruzioni incluso l'auto-isolamento in casa fino a che i sintomi 

non siano definitivamente spariti. 

2) caso di un ospite contagiato 
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- se un ospite segnala sintomi, deve immediatamente informare un addetto del ricevimento che 

provvederà a chiamare l'assistenza medica. In attesa dell'intervento dei servizi medici, la persona dovrà 

rimanere isolata nella sua stanza garantendo un'adeguata ventilazione naturale. 

Al termine dell'emergenza di entrambi i casi: 

- nella stanza in cui abbia soggiornato un caso confermato di Covid-19, per la decontaminazione non verrà 

coinvolto il personale interno, bensì verrà effettuata una pulizia e sanificazione completa da parte di una 

ditta specializzata. 

 

 

CLIENTI 

I  clienti saranno informati via mail prima dell'arrivo in hotel di tutte le regole da rispettare durante il loro 

soggiorno. 

Modello mail informativa per i clienti 

Gentili clienti, 

con l’obiettivo di snellire le procedure di check-in, evitando attese e assembramenti in reception, 

vi inviamo alcune informazioni utili sui servizi offerti dalla struttura e delle semplici regole adottate 

nel rispetto delle misure di contenimento. 

 

CHECK-IN 

Vi chiediamo di informarci del vostro orario indicativo di arrivo, ricordando che il check-in si svolge 

a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 21.00 (per arrivi tardivi vi chiediamo un preavviso via mail o 

telefonico). 

Per consentire la sanificazione delle camere alla partenza dei clienti, non si possono richiedere 

check-in anticipati prima delle ore 15. 

Tuttavia, se per motivi di necessità, si deve raggiungere la struttura prima di tale ora, si può 

telefonare  tra le 12 e le 13 e verificare se la camera sia disponibile, in caso contrario si prega di 

rispettare le disposizioni. 

Al fine di evitare code per attese e assembramenti in reception per il check-in è sufficiente la 

presenza di una sola persona per camera, che dovrà consegnare i documenti di tutti i componenti 

(anche dei bambini), i documenti saranno riconsegnati in un momento successivo. 
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Al vostro arrivo vi chiediamo  di entrare in reception indossando la mascherina (sarà a disposizione 

un gel igienizzante per le mani)  e di non scaricare i bagagli dall’auto in quanto il posto macchina 

sarà assegnato in base alla tipologia prenotata. 

 

Camere / Appartamenti 

Tutte le chiavi vengono igienizzate ogni volta che sono depositate in reception. 

Le camere  ed appartamenti vengono sanificati ad ogni partenza degli ospiti, incluso tutti gli 

oggetti.  

Abbiamo preferito lasciare nelle camere solo oggetti indispensabili.  

Per lo stesso motivo nelle camere non sarà rifornito il frigobar, ricordandovi che il nostro bar è 

aperto dalle 10.00 alle 21.30. 

 

CHECK-OUT 

Dalle 7.30 alle 10.00. 

Al fine di consentire la sanificazione delle camere in partenza, vi informiamo che non sarà possibile 

richiedere late check-out,  le camere dovranno essere liberate entro le ore 10.00. Purtroppo non 

sarà possibile restare in struttura oltre l'orario del check-out nelle aree comuni o zona piscina. 

Per velocizzare il check-out si ricorda che è possibile saldare il conto anche la sera prima della 

partenza, fino alle ore 22.00 e consegnare le chiavi in reception il giorno successivo. 

 

MISURE DI CONTENIMENTO 

Informiamo la gentile clientela  che la struttura viene costantemente pulita e igienizzata. 

chiediamo ai nostri ospiti il rispetto di semplici regole, al fine di tutelare la salute di tutti gli ospiti e 

del personale in servizio. 

Siamo convinti che poche regole comportamentali siano sufficienti a tutelare la salute di tutti e far 

vivere agli ospiti un piacevole soggiorno di relax. 

 

Invitiamo tutti gli ospiti ad indossare la mascherina nelle aree comuni e rispettare le distanze 

interpersonali di almeno un metro tra gli altri ospiti e il personale in servizio.  
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In tutte le aree comuni sarà disponibile il gel igienizzante per le mani. 

I tavoli al ristorante sono posizionati  nel rispetto delle norme rispettando la distanza di un metro.  

Vi preghiamo di indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo e per l’utilizzo 

dei servizi igienici, che vi consigliamo di utilizzare se strettamente necessario. 

Ogni oggetto in uso agli ospiti viene disinfettato prima e dopo l’utilizzo. 

 

 

 


