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Borgo Canonica – Trulli di Charme  

Contrada Minetta 20, 72014 , Cisternino ( BR ) 

P.Iva 01889390744 

Piano Anti Covid – 19 

in applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid – 19 negli ambienti di 

lavoro 

Gestione Albergo 

 Sarà predisposta segnaletica ed avvisi per informare I Clienti sui corretti comportamenti 
da tenere in più lingue 

 All’ingresso potrà essere rilevata la temperature corporea dei clienti , impedendo 
l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 ° C. 

 Sarà garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di ameno un metro in tutte le 
aree comuni. 

 Il distanziamento interpersonale non sarà applicato ai membri dello stesso Gruppo 
familiare o conviventi. 

 Gli ospiti  dovranno sempre indossare la mascherina nelle aree comuni, mentre il 
personale dipendente sarà tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza  

 ogni circostanza dove non sia possible garantire la distanza interpersonale di almeno un 
metro. 

 Sarà garantita un’ ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con 
soluzioni idroalcoliche in varie postazioni all’interno della struttura promuovendone 
l’utilizzo frequente. 

 Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ ospite sarà disinfettato prima e dopo ogni 
utilizzo. 

 L’ utilizzo dell’ascensore sarà disciplinato in modo da consentire il rispetto della distanza 
interpersonale , pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di 
componenti dello stesso nucleo familiare / gruppo di viaggiatore 
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 Sarà garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con 
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza  

 ( corrimano, interrutori della luce , pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre 
etc… ) 

 Per quanto riguarda il microclima , saranno verificate le caratteristiche di aerazione dei 
locali e degli impianti di ventilazione e messe in atto condizioni di mantenimento di 
adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor.  

                               Gestione attività di somministrazione 

 L’ arrivo e l’accesso al pubblico sarà organizzato in modo da evitare assembramenti e 
garantire il distanziamento fisico tra le persone. Per il servizio ai tavoli sarà richiesta la 
prenotazione che sarà conservata per almeno 14 giorni. 

 La consumazione al banco sarà consentita solo se potrà essere assicurata la distanza di 
almeno 1 metro tra le persone, eccezione fatta per coloro che dichiarano di essere 
conviventi. 

 I clienti dovranno tenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra di loro e la mascherina 
indossata quando non sono seduti ai tavoli, eccezione fatta per coloro che dichiareranno 
di essere conviventi. Tale obbligo sarà richiamato con opportune segnaletica. 

 All’ingresso saranno disponibili dispenser per l’igiene delle mani con soluzioni 
idroalcoliche. 

 I posti a sedere saranno organizzati in modo tale da garantire sempre il distanziamento 
di almeno un metro tra tutte le persone presenti. Tale distanziamento non si applicherà 
alle persone che dichiareranno di essere tra loro conviventi. 

 Il buffet della prima colazione sarà opportunamente coperto e sarà servito agli ospiti 
esclusivamente dal personale di sala. 

 I menù saranno stampati su carta plastificata e disinfettati prima di ogni utilizzo, in 
alternativa potrebbero essere utilizzati menù usa e getta. 

 

 

 
 Al termine di ogni servizio ai tavoli si dovranno disinfettare tutte le superfici dei tavoli e 

degli oggetti sui tavoli. 
 Saranno garantiti adeguati ricambi d’aria attraverso la ventilazione naturale ed 

eventualmente meccanizzata. 
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 Restano valide tutte le procedure del manual HACCP se non in contrasto con le presenti 
norme 
  
 
                                          
 
 
 
 

                                                  Gestione Piscina 
 

 Si predisporrà una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentanti 
dovranno rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli assistenti ai bagnanti. 

 La disposizione delle attrezzature ( sedie, sdraio, lettini )  sarà disposta  in modo da 
garantire il distanziamento sociale  tra le persone non appartenenti allo stesso nucleo 
familiare o conviventi.  

 La densità di affollamento in vasca sarà calcolata con un indice di superficie di 7 mq a 
persona. 

 Sarà effettuata la regolare e frequente pulizia delle aree comuni , docce, servizi igienici. 
 Le attrezzature ( lettini, sdraio e ombrelloni ) saranno disinfettati ad ogni cambio di 

persona o nucleo familiare. Diversamente la sanificazione sarà garantita a fine giornata. 
 Si dovrà raccomandare ai genitori / accompagnatori di avere cura  di sorvegliare I 

bambini per il rispetto del distanziamento sociale e delle norme igienico – 
comportamentali compatibilmente con il grado di autonomia e l’età degli stessi. 

 
 
 
 
 


