


INTRODUZIONE

Nell’ambito della preparazione per la ripresa dell’attività nel settore turistico in Tunisia dopo la pandemia da Covid-19 che ha colpito il mondo intero, l’Ente Nazionale del Turismo Tunisino si è mobilitato per 
sviluppare un manuale contenente procedure sanitarie intitolato:

«Protocollo Sanitario per il Turismo Tunisino Anti Covid-19»
(PSTT Anti Covid-19)

Il presente manuale si concentra principalmente sul rispetto delle norme di igiene e di sicurezza sanitaria previste per il percorso dei clienti dall’accoglienza ai posti di frontiera fino alla loro partenza, nonché 
il personale delle strutture d’accoglienza turistica.
Il metodo adottato per la preparazione di queste istruzioni e norme igieniche si basa su un’analisi dei rischi che tenga in considerazione la Materia, il Materiale, l’Ambiente, la Forza Lavoro ed il Metodo in 
tutta la catena turistica del percorso del cliente.

Va notato che questo PSTT Anti Covid-19, ispirato dalle esperienze di altre destinazioni sulla base di analisi comparative con 20 paesi, è stato arricchito, oltre agli sforzi del personale dell’Ente del Turismo 
Tunisino, di linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), riviste professionali ed esperti in materia.

Tutte queste informazioni raccolte (documenti, siti, recensioni, parametri di riferimento, ecc.) ci sono state utili nello sviluppo di questo manuale di procedure che si adatta essenzialmente alle precauzioni 
e alle misure preventive contro la diffusione di Covid-19 nel settore turistico.

I principali obiettivi del PSTT Anti Covid-19 sono:

• Padronanza sulla diffusione di questa pandemia nelle strutture ricettive turistiche;
• Garanzia della sicurezza anche per il personale delle strutture ricettive oltre che dei clienti;
• Ripristino della fiducia delle reti di vendita e dei tour operator il più rapidamente possibile;
• Offerta di un prodotto di qualità e padronanza delle tecniche di sicurezza sanitaria.

Tutte le istruzioni e le regole d’igiene riportate nel presente manuale devono essere soggette a variazioni specifiche negli stabilimenti turistici chiamati ad attuarle ed ad occuparsi di verificare e monitorare 
la loro applicazione (la tracciabilità deve essere garantita).

Segnaliamo, inoltre, che si tratta di un documento aperto al quale saranno integrate nuove informazioni, raccomandazioni e altre disposizioni a seconda dell’eventuale evoluzione della diffusione della 
pandemia.
Il coordinamento con il Ministero della Salute è obbligatorio al fine di mettere in atto una strategia per la verifica dello stato di immunità del cliente dal nuovo coronavirus nei vari punti di frontiera per i 
viaggiatori (passaporto sanitario o altro documento, effettuazione di un test di screening a pagamento ecc.) e questo dopo la riapertura dei confini.

Questo documento è stato rivisto e convalidato dall’Istituto di Salute e Sicurezza sul Lavoro (ISST).



1. Accoglienza dei clienti, trasferimenti ed 
escursioni:
- Obbligo di indossare una mascherina che copra naso e bocca da 
parte degli agenti preposti all’accoglienza, dei conducenti e delle 
guide turistiche;
- Obbligo di indossare mascherine da parte dei clienti che 
partecipano alle escursioni e trasferimenti e sugli autobus;
- Obbligo per il personale di portare con se un piccolo flacone di 
soluzione idroalcolica e un pacchetto di fazzoletti di carta;
- Obbligo di mettere a disposizione dei clienti un distributore di 
gel idroalcolico per la disinfezione delle mani durante l’accesso ai 
veicoli di trasporto;
- Obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di oltre 1 metro tra i 
clienti all’accoglienza, alla consegna dei bagagli, alla salita a bordo 
del veicolo di trasporto, nonché nelle visite a monumenti storici e 
musei, così come nelle pause e le fermate durante le escursioni e 
circuiti (bar, ristoranti, negozi, ecc.);
- Obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di oltre 1 metro 
tra i clienti durante le visite a monumenti e musei storici, nonché 
durante le pause e le soste durante escursioni e circuiti (caffè, 
ristoranti, negozi, ecc.);
- Obbligo della fornitura alla guida di un auricolare mobile e di un 
altoparlante durante le visite dei siti e dei monumenti in modo che 
i clienti possano rispettare la distanza di 1 metro nei gruppi di oltre 
15 persone nel caso fosse possibile;
- Limitazione del numero di passeggeri trasportati al 50% della 
capacità di seduta rispettando la distanza di 1 metro tra i passeggeri 
(1 posto occupato ogni 2 posti e posizionamento in diagonale);
- Per i veicoli con 7 posti o meno, obbligo di rispettare la capacità 
del 50% e la distanza, tranne nel caso del trasporto di familiare 
che vive sotto lo stesso tetto (obbligo di un impegno firmato dal 
capofamiglia);
- Ventilazione totale e sanificazione del veicolo di trasporto prima 
e dopo ogni servizio.

2. Strutture ricettive turistiche
- La struttura non deve superare il 50% della capacità in letti;
- La direzione è tenuta a sospendere gli spettacoli in luoghi chiusi, 
attività sportive con contatto nelle piscine e le feste di matrimonio 
all’aperto o nelle sale;
- La struttura deve rendere disponibile ai clienti e al personale, 
durante tutti i loro percorsi, materiale informativo sulle nuove 
procedure sanitarie da rispettare; i supporti possono essere 
cartacei o digitali;
- Istituire un comitato di crisi composto da capi di diversi dipartimenti 
coinvolti (direzione, igiene, medico del lavoro, accoglienza, qualità, 
piani, rappresentanza del personale, ecc.);
- Istituire una procedura in collaborazione con i servizi sanitari 
regionali che descriva il comportamento da seguire in presenza di 
un caso sospetto e/o conferma da parte di un cliente e/o personale 
Covid+;
- Prevedere un determinato numero di stanze di isolamento per la 
corretta gestione di casi sospetti.

Istruzioni generali che devono essere 
osservate dal personale della struttura 
ricettiva
- Controllo e registrazione della temperatura di tutto il personale 
(utilizzando un termometro senza contatto) prima dell’inizio del 
turno di lavoro; in caso di febbre con temperatura persistente ≥ 
38°C, il dipendente verrà sospeso dal lavoro ed i servizi sanitari 
competenti verranno informati;
- Obbligo di indossare le mascherine; rispettare le prescrizioni 
igieniche per indossare, rimuovere e gettare le mascherine (la 
durata dell’uso di una maschera non deve superare le 4 ore e deve 
essere sostituita non appena diventa umida);
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con una soluzione a 
base di alcol (con almeno il 70% di alcol);
- Mantenere una distanza di almeno 1 metro con altre persone;
- Evitare l’assembramento negli spogliatoi del personale, nelle 
sale da pranzo e nelle stanze di pausa in modo da consentire al 
personale di rispettare la distanza fisica minima di 1 metro;
- Il personale deve essere informato dell’obbligo di dichiarare 
telefonicamente al proprio responsabile e di non accedere allo 
stabilimento in caso di comparsa di sintomi di malattia (febbre, 
tosse e difficoltà respiratorie) o se si è stati in contatto con una 
persona infetta.

Ricevimento del cliente e check-in
- Prevedere un’area di sanificazione per i bagagli dei clienti prima di 
accedere alla reception (disinfettare le superfici critiche dei bagagli, 
in particolare la maniglia e la cerniera);
- Controllare la temperatura di tutti i clienti utilizzando un 
termometro a infrarossi frontale senza contatto (in caso di febbre 
con temperatura persistente ≥ 38°C il cliente non sarà ammesso 
all’hotel e il servizio sanitario verrà contattato ed informato);
- Installare postazioni con distributori di gel idroalcolico per 
la disinfezione delle mani alla porta d’ingresso, nella hall della 
reception, vicino all’ascensore, su ogni piano dell’hotel e nei locali 
comuni e all’ingresso dei servizi igienici dei clienti;
- Rendere disponibili le penne ai clienti con disinfezione sistematica 
dopo ogni utilizzo;
- Adottare le misure necessarie per garantire il rispetto e il 
mantenimento di una distanza di almeno 1 metro tra i clienti 
(esempio: tracciare a terra la distanza di sicurezza di 1 metro per 
organizzare la fila, per rispettare il distanziamento ed evitare ai 
clienti di incrociarsi);
- Incoraggiare la registrazione dei dati personali dei clienti online;
- Limitare il numero di utenti dell’ascensore a 2 rispetto alla 
distanza minima di 1 metro tra le persone (i genitori con figli sono 
esclusi da questo limite).



Camere e piani
- La stanza può essere occupata solo dopo essere stata pulita, 
sanificata e ventilata (minimo 3 ore) per i nuovi arrivi.

Locali comuni e servizi igienici dei clienti
- Disabilitare gli asciugamani elettrici nei bagni dei clienti;
- La frequenza di pulizia e disinfezione dei locali comuni deve 
essere rafforzata, deve essere osservata una frequenza minima di 
30 minuti.

Bar e café
- Rispetto di una distanza di sicurezza di 2,5 metri tra i tavoli con un 
massimo di 4 persone per tavolo di 6 persone;
- Sospendere il self-service per le formule All In;
- I bicchieri e le tazze devono essere monouso o in vetro con obbligo 
e istruzioni rigorose per l’applicazione delle regole di lavaggio e 
disinfezione.

Ristoranti e altri punti vendita di alimentari
- La capacità dei ristoranti deve essere ridotta del 50% con uno 
spazio di almeno 2,5 metri tra i tavoli e l’occupazione di massimo 
4 persone per tavolo di 8 persone (i genitori con figli sono esclusi 
da questo limite);
- Evitare il servizio a buffet ed optare per il servizio à la carte;
- I tovaglioli devono essere monouso;
- Utilizzo delle PAO (Piccole Attrezzature Operative) monouso, 
ove necessario, istruzioni rigorose per il rispetto delle procedure 
igieniche per la pulizia e la disinfezione di piccole apparecchiature.

Piscine e 
spiagge 
- Proibire l’uso delle piscine da 
parte di persone fragili; affissione 
di cartelli per sensibilizzare i clienti 
all’ingresso delle piscine (le persone vulnerabili 
secondo l’OMS sono gli anziani, le donne in 
gravidanza, le persone con difficoltà respiratorie 
croniche, i diabetici, i malati di cancro in trattamento, malattie 
cardiovascolari e ipertensione);
- Limitare il numero di nuotatori in base alla capacità della piscina 
(1 nuotatore in 3 m2 della superfice di acqua della piscina);
- Aumentare la frequenza del controllo dei parametri di cloro e PH 
a 1 volta / 2 ore e la velocità dello stabilizzatore a 1 volta / 2 giorni;
- Rispettare la distanza di almeno 1 metro tra le sedie e/o le sdraio 
intorno alla piscina e in spiaggia

Centri di attività sportive e aree giochi per 
bambini 
- Limitare il numero di clienti nelle sale facendo riferimento alla 
superficie del locale e rispettando la distanza fisica di almeno 1 
metro e optare per attività fisiche all’aperto;
- Sospendere tutte le attività, che presuppongono uno stretto 
contatto tra le persone;
- Rispettare la distanza negli spettacoli all’aperto ed evitare 
qualsiasi attività che possa causare assembramento;
- Obbligo di una distanza di sicurezza tra le attrezzature nei centri 
di attività sportiva e nelle aree giochi.

Seminari, congressi, meeting ed eventi 
speciali
- La capacità dei locali deve essere ridotta del 50% rispetto alla 
distanza di un minimo di 1 metro tra le sedie e di un minimo di 2,5 
metri tra i tavoli;
- Le pause caffè devono essere servite nella stessa sala con 
sospensione del self-service.

Smaltimento dei rifiuti
- Installazione di cassonetti a pedali con sacchi dedicati ai rifiuti 
pandemici (maschere, guanti) in numero sufficiente nei vari 
locali e percorsi cliente/personale.

3. Ristoranti turistici
- La capacità della sala ristorante deve essere ridotta al 50% 
rispettando la distanza di 1 metro tra i clienti e 2,5 metri tra i 
tavoli;
- Un gruppo di clienti composto da un massimo di 4 persone per 
tavolo (i genitori con bambini sono esclusi da questo limite);
- Garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 
metro tra i clienti prima di entrare nel ristorante;
- Controllare la temperatura di ciascun cliente utilizzando un 
termometro a infrarossi frontale senza contatto;
- Installare un distributore di gel idroalcolico per disinfettare le 
mani dei clienti quando entrano nel ristorante;
- Utilizzo delle PAO (Piccole Attrezzature Operative) per uso 
singolo, se necessario, istruzioni rigorose per il rispetto della 
procedura igienica per la pulizia e la disinfezione dei diversi tipi 
di piatti e posate;
- Proibire il ballo di gruppo e limitarlo solo accanto alla sedia del 
cliente;
- Sospendere l’attività di night club, discoteche e cabaret.




