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Premessa
L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è relazionare le misure
applicate e le indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali
di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 all’interno della struttura
ricettiva denominata "Popilia Country Resort” della società Popilia Srl, con l’obiettivo di tutelare
la salute degli ospiti, degli operatori e dei collaboratori.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare
misure per tutta la popolazione. La specificità della struttura turistico-ricettiva è determinata dalla
permanenza nella struttura della clientela, che vi soggiorna per periodi più o meno prolungati e dal
costante ricambio degli alloggiati, nonché di norma da una molteplicità di altri servizi (ristorazione,
aree benessere, piscine, sale congressi etc). Questa compresenza di condizioni, con gradi di
esposizione al rischio Covid-19 tra loro diversificate, rende necessario un approccio modulare alla
gestione del rischio che consenta di coniugare la possibilità di svolgere l’attività ricettiva
preservando quelle caratteristiche di accoglienza che connota la nostra struttura, con l’esigenza di
garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela , minimizzando la possibilità di
contagio durante contatti che avvengono in dette attività.
Al riguardo si sottolinea l’importanza della responsabilità individuale da parte degli
ospiti della struttura ricettiva nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e
prevenzione e, a tal fine, della adeguata informazione rivolta alla clientela.
Il presente documento espone quindi le misure adottate dalla struttura al fine di
prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata
COVID-19) sia nei confronti dei clienti, sia nei confronti del personale e permettere l’esercizio
dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
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MISURE DI CARATTERE GENERALE

1a. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CLIENTI
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti,
nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, vengono
adottati dalla società scrivente tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte
alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.

In particolare la struttura informa la clientela circa le disposizioni vigenti, consegnando in fase di
prenotazione e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali,
appositi cartelli informativi.
In particolare, le informazioni trasmesse in fase di prenotazione riguardano:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e in quel caso di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o
Pediatra di Libera Scelta (PLS).
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti
 Nel caso di insorgenza di sintomi dopo l’ingresso nella struttura, il cliente dovrà
prontamente informare il responsabile aziendale, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti, ed avvertire il suo medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
 Entrando nella struttura il cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità
e le regole aziendali, ed in particolare a mantenere la distanza di sicurezza, indossare
quando necessario la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Tra gli strumenti di comunicazione, si è privilegiata l'affissione di cartelli in posizione ben visibile
indicanti i punti salienti (distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, igiene respiratoria,
altri comportamenti da tenere all'interno della struttura e nei vari ambienti).
I cartelli rivolti alla clientela sono stati redatti sia in italiano che in lingua inglese.
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1b. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DIPENDENTI
L’azienda, attraverso la consegna cartacea e affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi INFORMA tutti i lavoratori circa le
disposizioni delle Autorità e le misure stabilite dalla direzione aziendale - vedi Allegato
1_informativa_CORONAVIRUS_19
Inoltre, le informazioni riguardano:
a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
c) 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);
d) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’azienda ha fornito una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi,
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione
di contagio.
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2. MODALITA’ DI INGRESSO IN STRUTTURA
1. Ai lavoratori è stato chiesto di controllare autonomamente la temperatura corporea prima di
uscire di casa; inoltre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere
sottoposto, a campione come per i clienti, al controllo della temperatura corporea tramite
termometro a infrarossi (vedi procedura rilievo temperatura corporea – ultima pagina
Allegato 1_informativa_CORONAVIRUS_19).
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di
lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso
e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni
2. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in
azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h)
e i).
La stessa misura è stata imposta ai fornitori esterni che operano continuativamente in azienda
(vedi documenti Allegato 4_Informativa per fornitori e Allegato 5_personale esterno e
relativa autodichiarazione).
3. Nel caso di ingresso in azienda di eventuali lavoratori già risultati positivi all’infezione da
COVID-19, lo stesso deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza.
4. Prima di raggiungere la propria postazione di lavoro igienizzare le mani utilizzando gli appositi
dosatori di gel forniti.
5. Indossare i DPI forniti (vedi paragrafo specifico)
6. Sanificare tramite il materiale messo a disposizione la propria postazione prima di iniziare a
lavorare e a fine turno.
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3. ACCESSO FORNITORI ESTERNI
Al fine di limitare il contatto con il personale e con gli ospiti, gli appaltatori e i fornitori di beni e
servizi che entrano nella struttura alberghiera 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.
A tal fine è stata redatta specifica procedura trasmessa ai singoli fornitori – vedi Allegato
4_Informativa per fornitori

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE
Le attività svolte giornalmente e periodicamente vengono dettagliate nel paragrafo “MISURE
SPECIFICHE STRUTTURE ALBERGHIERE PER AREA-SERVIZIO”.
In generale:
 L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e delle camere intensificando tali operazioni
(Vedi Allegato 6_Schede registrazione attività di sanificazione).
 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’azienda, si
procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
 La procedura di sanificazione è considerata efficace mediante una pulizia accurata seguita
dall’applicazione di disinfettanti, quali:
o ipoclorito di sodio (0.1-0.5%);
o etanolo (62-71%);
o perossido di idrogeno (0.5%);
Tutti i punti di contatto sono disinfettati, a inizio e fine turno, mediante l’utilizzo di
panni monouso o panni riutilizzabili previa sanificazione. Durante le operazioni di
pulizia con prodotti chimici è assicurata la ventilazione degli ambienti.
 Le principali tecniche di sanificazione sono:
o Accurata spolveratura e detersione di tutte le superfici e arredi presenti.
o Eliminazione di corpi estranei.
o Lasciare asciugare le superfici.
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o Procedere con la disinfezione attraverso l’impiego di disinfettante “Presidio Medico
Chirurgico”.
o Irrorare le superfici con soluzione disinfettante.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
 È obbligatorio che le persone presenti in Azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani
 L’azienda ha fornito a tutto il personale e agli ospiti idonei mezzi detergenti per le mani
 L’azienda raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (inoltre in
qualsiasi servizio igienico è stato affisso un dépliant illustrativo del metodo corretto di
igienizzazione).
 All’ingresso in azienda è stato fornito gel igienizzante
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Gli ospiti devono indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni
all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della
mascherina chirurgica sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia
possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

All’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e in base alla mappatura
delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie.

Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati
ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere
riutilizzati.

Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi.

Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell’operatore appare la procedura
più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.
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L’Azienda fornisce ai dipendenti appropriati DPI (vedi Allegato 2_consegna DPI) oltre il gel
idroalcolico per la disinfezione costante delle mani, e nello specifico:

MANSIONE/REPARTO
Tutte le mansioni
Camerieri di sala/bar

Brigata di cucina

Addetti ai trattamenti alla persona

Addetti alle pulizie

TUTTE LE MANSIONI A
CONTATTO CON CASI
SOSPETTI COVID-19

MISURE SPECIFICHE ATTUATE

NOTE

- Mascherina chirurgica
- Mascherina chirurgica
- Mascherina chirurgica
- Guanti in nitrile (utilizzo in tutte le attività
ove possibile)
- Sono consigliati occhiali protettivi (per
taglio cipolla, peperoncini etc)
- Mascherina chirurgica o Mascherina
FFP2 senza valvola (servizi a distanza
ravvicinata)
- Visiera protettiva (servizi a distanza
ravvicinata)
- camice monouso
- guanti (massaggi esclusi)
- Mascherina chirurgica
- Guanti
- Camice (attività di sanificazione)
- Occhiali
o
visiera
(attività
di
sanificazione)
- Copriscarpe (attività di sanificazione)

Per la verbalizzazione della consegna si
utilizza il modello “ALLEGATO
2_consegna e addestramento DPI”

- Kit Protettivo custodito in reception (vedi
paragrafo specifico)

Ciascun lavoratore riceve formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e,
pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà
custodire i propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al
datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente.
Il datore di lavoro provvede a formare ed informare il proprio personale tramite momenti
formativi interni che includono il presente protocollo e le procedure aziendali organizzative
interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19 (vedi Allegato
3_Formazione lavoratori).

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti
nella struttura, deve rispettare rigorosamente le misure indicate nel presente protocollo.

Inoltre le mascherine sono resi disponibili a pagamento anche per gli ospiti che ne fanno
richiesta.
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Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli ospiti, sono stati
collocati idonei cestini portarifiuti nelle aree comuni. Ogni cestino è dotato di un sacchetto per
permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI DEL PERSONALE
 L’accesso ai servizi igienici e spogliatoi per il personale è contingentato (nel rispetto della
distanza interpersonale di 1 mt), con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di
un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.
 è garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali a uso comune.

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE
DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, la società scrivente, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così
le intese con le rappresentanze sindacali aziendali potrà mettere in essere le seguenti misure:
 procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
 utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,
valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine
aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita
della retribuzione;
 nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto precedente non risulti sufficiente, si
utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
 rimodulare o sospendere tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate.
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9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
 L’accesso dei dipendenti avviene da più punti secondo il settore di lavoro (ingresso cucina,
ricevimento, centro benessere etc)
 ad ogni ingresso è stata predisposta una postazione attrezzata con soluzioni idroalcoliche
igienizzanti (e segnalata tramite cartellonistica)
 inoltre al fine di permettere una corretta sanificazione delle mani prima di raggiungere la
propria postazione di lavoro, l’orario di ingresso dei lavoratori è stato scaglionato con
differenza di 5/10 min tra un dipendente e l’altro.

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
 Gli spostamenti all’interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni aziendali;
 non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà
ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il
distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali;

11. GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO
Misure di carattere generale
Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura ricettiva manifesti febbre e sintomi di
infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare
tempestivamente alla direzione aziendale via telefono per il tramite della reception della struttura.
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario, si adotteranno le
seguenti misure:
 far indossare al cliente una mascherina chirurgica;
 ridurre al minimo i contatti con altre persone e 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;
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 il servizio di consegna pasti o bevande in camera sarà effettuato lasciando il vassoio fuori
dalla porta;
 eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nella stanza,
saranno svolte da persone in buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di
protezione individuale e che dovranno lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con
la persona;
 far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal cliente, i fazzoletti di carta
utilizzati e il sacchetto sarà smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi
durante le l’intervento del personale sanitario.

Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio,
deve interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo alla Direzione aziendale
per il tramite dell’ufficio del personale o il datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al
proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG; la
direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare il medico competente.

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'isolamento in
casa fino a guarigione virologica accertata.

Eventuali ospiti accompagnatori del cliente riconosciuto come COVID positivo per i quali sia
disposto l’isolamento fiduciario domiciliare devono lasciare la struttura per rientrare alla propria
residenza.

13

Emergenza Covid-19 – Regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione

Rev. 1 del 11/06/2020

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:
 mascherine chirurgiche per il malato e di
tipo FFP2 per chi presta assistenza;
 protezione facciale;
 guanti (usa e getta);
 grembiule protettivo (usa e getta) opzionale;
 tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza opzionale;
 disinfettante / salviette germicide per la
pulizia delle superfici e dei tessuti;
 sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico;

Pulizia degli ambienti
In stanze ed altri ambienti della struttura ricettiva in cui abbiano soggiornato casi confermati di
Covid-19 verranno applicate misure di disinfezione e sanificazione.
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto saranno sottoposti a un ciclo di lavaggio
con acqua calda se possibile a 90° C e detergente, e se possibile con candeggina o prodotti a base
di ipoclorito di sodio - vedi Allegato 6 - Registri attività di pulizia e disinfezione.

Persone entrate a contatto con un eventuale caso COVID-19
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso dovrà ricostruire i contatti stretti del
medesimo e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro
confronti. La direzione aziendale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase e,
d’intesa con l’autorità sanitaria, valuterà l’opportunità e le eventuali modalità di informazione
delle persone non direttamente coinvolte. Dovrà essere concordato con il Servizio Igiene e Sanità
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Pubblica il luogo (propria abitazione o strutture appositamente individuate) in cui i contatti stretti
(ospiti o personale) trascorreranno il periodo di quarantena.

Definizione di Contatti stretti
Il personale sanitario potrebbe richiedere informazioni in merito ai contatti stretti che la persona
contagiata ha avuto all’interno della struttura.
Ad esempio:
‐ la persona che ha fornito assistenza diretta alla persona contagiata senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
‐ la persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni della persona
contagiata (ad esempio, ha toccato a mani nude fazzoletti di carta usati);
‐ le persone che hanno avuto un contatto fisico diretto con il contagiato (ad esempio, una stretta
di mano);
‐ le persone che hanno avuto un contatto diretto (faccia a faccia) ovvero si sono trovate in un
ambiente chiuso (ad esempio, un veicolo o una stanza chiusa) con la persona contagiata per
almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
‐ le persone che hanno soggiornato nella stessa stanza o unità abitativa in cui ha soggiornato la
persona contagiata.
L’azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività,
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
 La sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute
 vengono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite
da rientro da malattia
 Il medico competente segnala alla direzione situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
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13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione, formato dal
 Datore di lavoro
 Rappresentante dei Lavoratori
 Rspp
 Direttore
 Preposti per ogni reparto
Sarà cura del Comitato aggiornare il presente documento secondo le evoluzioni normative e scelte
aziendali.
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MISURE SPECIFICHE STRUTTURE ALBERGHIERE PER AREA-SERVIZIO
RECEPTION

Misure di carattere generale
Anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le misure di
prevenzione igienico sanitaria, al fine di rammentarne i contenuti, è stato affisso apposito cartello
alla reception e negli altri ambienti comuni. Inoltre è stato incaricato personale addetto di
monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al
senso di responsabilità del visitatore stesso.

Alla reception e negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza
interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra).

Per agevolare il rispetto della distanza, sono stati affissi dei cartelli informativi e delimitanti gli
spazi.

Mantenendo il tono di cordialità connesso all’attività di accoglienza, evitare di stringere la mano,
abbracciare o baciare gli ospiti e i colleghi di lavoro.
Sono stati messi a disposizione del personale e degli ospiti gel con una concentrazione di alcol al
60-85% per l’igiene delle mani per ogni postazione del ricevimento e in vari punti delle aree
comuni, ad es. vicino all’ingresso degli ascensori e prima dei servizi igienici.

Al fine di assicurare il necessario distanziamento nelle fasi di check-in ed il check-out la reception è
stata organizzata con il distanziamento previsto con modalità di chiusura con “reception glass”.

Al fine di evitare assembramenti e ridurre il tempo di permanenza nell’area di ricevimento,
vengono adottate le seguenti misure a seconda del caso (vendita diretta, prenotazioni online,
tramite tour operator etc.):
 gli ospiti vengono invitati ad 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;
18
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 sono utilizzati sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all’accesso (self check-in,
chiavi elettroniche, etc.), 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;
 in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) il capogruppo o il capofamiglia
farà da unico tramite per la procedura di check-in e per tutte le altre necessità di richiesta di
informazioni alla reception tipo:
o richiedere la rooming list entro il giorno prima dell'arrivo;
o ricevere le chiavi, insieme a delle targhette per il bagaglio con il numero della camera,
per poi distribuirle a tutti gli altri ospiti;
 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;
 È favorita la procedura di priority check-out, ferma restando la necessità di richiedere la
sottoscrizione delle relative autorizzazioni (cosiddetto “Priority Check-Out Agreement”).

La direzione effettua la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza con la massima
tempestività, al fine di agevolare l’individuazione di persone che si siano sottratte alle limitazioni
degli spostamenti finalizzate al contenimento del rischio di contagio.
Viene mantenuto l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si
considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da
parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non
è necessario ripetere la registrazione; per tutti gli altri fruitori esterni dei servizi della struttura
(ristorante, centro benessere, piscina, cerimonie etc) viene mantenuto l’elenco dei soggetti per un
periodo di 14 giorni.

Ogni qual volta sia possibile, verrà limitato allo stretto necessario il contatto delle mani con gli
oggetti degli ospiti (ad esempio: invitando gli ospiti a conservare la chiave per tutta la durata del
soggiorno; visionare i documenti di identità senza toccarli; favorire pagamenti con sistemi
contactless; etc.).

19

Emergenza Covid-19 – Regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione

Rev. 1 del 11/06/2020

Le chiavi delle stanze (formato tessera) vengono disinfettate (vedi Indicazioni pulizia disinfezione
per prodotti disinfettanti) ad ogni cambio dell’ospite.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione quando possibile e a
parità di tipologia, l’assegnazione delle camere avverrà secondo criteri rotativi.

È facoltà dell’ospite richiedere che durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie non faccia
ingresso in camera.

Per la movimentazione dei bagagli è previsto l’utilizzo dei guanti monouso, avendo cura di
utilizzare il carrello portabagagli o la golf cart una camera per volta (e procedendo alla
sanificazione della base di appoggio tra un cliente e l’altro).

La capienza dell’ascensore è stata regolamentata in maniera tale da consentire il rispetto della
distanza interpersonale (1 persona/1 camera per volta). La distanza può essere derogata in caso di
persone che facciano parte dello stesso nucleo familiare o che condividano la camera.

I pulsanti degli ascensori vengono disinfettati frequentemente.

Il parcheggio dell’eventuale autovettura vien effettuato dall’ospite.

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, sono stati rimossi dal piano
di lavoro tutti gli oggetti non indispensabili.

In conseguenza della prolungata chiusura della struttura per effetto dei diversi provvedimenti
normativi recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 può aumentare il rischio di crescita di Legionella negli impianti idrici e nei dispositivi
associati. Pertanto al fine di una corretta gestione della problematica secondo le indicazioni del
20
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Rapporto ISS COVID-19, n. 21/2020 recante “Guida per la prevenzione della contaminazione da
Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive e altri edifici ad uso civile e industriale,
non utilizzati durante la pandemia COVID-19. Versione del 3 maggio 2020” sono state
incrementate le misure già previste nel Manuale Legionella aziendale a cui si rimanda per
eventuali approfondimenti.

PULIZIA CAMERE, ALLOGGI E AMBIENTI COMUNI

Misure di carattere generale
Anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le misure di
prevenzione igienico sanitaria, vengono rammentati i contenuti, affiggendo apposito cartello negli
spazi comuni ai piani.
Ai piani e nelle altre aree di lavoro è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale e
l’utilizzo della mascherina (almeno un metro tra una persona ed un’altra).
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 individuale necessari al corretto svolgimento del
lavoro loro affidato.
Le operazioni di pulizia e disinfezione sono organizzate e pianificate in un apposito programma di
intervento che definisce modalità operative e prodotti da utilizzar e vengono registrate nell’
Allegato 6_Schede registrazione attività di sanificazione

Modalità operative di svolgimento del servizio ai piani
Prima di entrare nella stanza verificare di aver indossato correttamente gli opportuni dispositivi di
protezione individuale (Vedi tabella paragrafo 6).
Areare la stanza aprendo le finestre prima di intraprendere le successive operazioni di pulizia.
La pulizia della stanza viene effettuata con diverse modalità a seconda che sia già occupata da un
ospite (fermata) o che sia destinata ad accogliere un nuovo ospite (partenza).
Nel caso di fermata la stanza vien pulita secondo la prassi già in uso in azienda.
Nel caso di partenza la stanza è oggetto invece di una pulizia approfondita seguita da disinfezione
– vedi Allegato 6_Schede registrazione attività di sanificazione
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In caso di cambio di biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) viene riposta
in un contenitore chiuso separato dal carrello con la biancheria pulita; biancheria sporca e pulita
sono sempre separate e non vengono mai in contatto.
Non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della stanza (ad
esempio: non utilizzare asciugamani o tappetini doccia utilizzati nelle operazioni di pulizia del
bagno).
Lavaggio della biancheria
La biancheria delle camere (forniti da ditta esterna) viene sottoposta ad un rigido protocollo di
sanificazione certificato da Mit Sischerrheit Meducomp

Si ricorda a tutto il personale che:
-

il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura)
deve essere preferibilmente monouso o precedentemente trattato con apposita soluzione
che ne garantisca l’igienicità; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per
asciugare o lucidare superfici pulite.

-

Ad ogni cambio dell’ospite disinfettare le confezioni integre presenti nel frigobar, quindi
pulire internamente ed esternamente il frigorifero. Gli addetti devono prestare analoga
attenzione in fase di carico o di rifornimento del frigobar.

-

I bicchieri, le tazze e altre stoviglie ove presenti (casali) devono essere sostituiti al cambio
dell’ospite, anche se non utilizzati.

Nelle aree comuni (corridoi, scale, pianerottoli, saloni etc.) tutti gli elementi che vengono a
contatto ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc. vengono disinfettati ad
intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo. La stessa cosa avviene per i quadri e in generale
tutto ciò che è appeso alle pareti (insegne, estintori, etc.).

Il programma di intervento relativo a pulizia e disinfezione può prevedere, al termine delle
operazioni di pulizia di ciascun ambiente e/o cambio cliente, trattamenti aggiuntivi a scopo di
ulteriore sanificazione per come riportato nel documento di indicazioni pulizia e disinfezione - vedi
Allegato 6_Schede registrazione attività di sanificazione.
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Modalità operative del servizio nell’area di ricevimento
La zona di ricevimento, come ogni altra area della struttura in cui sono presenti diverse persone
viene periodicamente areata.

I pavimenti dell’area di ricevimento e quelli delle altre zone vengono lavati e sanificati con prodotti
adeguati alle diverse tipologie di materiali almeno due volte al giorno, e comunque con una
frequenza adeguata all’affollamento delle stesse nel corso della giornata.

Per il mobilio e tutte le superfici di contatto si procede come avviene per le camere a una pulizia
periodica, tanto più ravvicinata quanto maggiore è l’afflusso di ospiti.

Pulsantiere, posacenere, lampade e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti vengono puliti
almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l’utilizzo ripetuto da parte degli ospiti lo
richieda.
Per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede 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.

All’esterno dei servizi igienici degli spazi comuni sono stati messi a disposizione distributori di gel
con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani, con l’indicazione di igienizzare le
mani prima dell’accesso e anche all’uscita.

Impianti di condizionamento
Gli impianti di condizionamento vengono 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.

Disinfezione periodica
Gli ambienti di lavoro, le postazioni con le relative dotazioni e le aree comuni vengono sottoposti a
pulizia e disinfezione quotidiana.
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AREA COLAZIONI, BAR E RISTORANTE (SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE)

È stata predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche
per i clienti di altra nazionalità.

Laddove possibile, è stato privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici),
sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

I tavoli sono stati disposti in modo che le sedute garantiscono il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro di separazione tra i clienti, salvo per i nuclei familiari o per persone che
condividono la stessa camera o unità abitativa.

Le tovaglie vengono sostituite ad ogni cambio di cliente. Quando non è previsto l’utilizzo di
tovaglie che coprono l’intera superficie del tavolo, lo stesso andrà disinfettato dopo ogni servizio.

Il personale di servizio a contatto con i clienti utilizza la mascherina e procede ad una frequente
igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).

Per le colazioni e per quando è necessaria organizzare la modalità buffet è prevista la
somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare
quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento
della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

È favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escluso totalmente, per gli impianti di
condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

I clienti sono stati informati dell’obbligo di indossare la mascherina tutte le volte che non si è
seduti al tavolo.

Al termine di ogni servizio al tavolo sono previste tutte le consuete misure di disinfezione delle
superfici, evitando utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).
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Il funzionamento delle macchine dispensatrici di bevande è curato dagli addetti.

Attività di ristorazione a clienti non alloggiati
Oltre all’applicazione delle misure sopra esposte, è previsto l’accesso di clienti esterni al ristorante
Antica Crissa della struttura solo tramite prenotazione, mantenendo l’elenco dei soggetti che
hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni.
Inoltre per eventi come matrimoni, feste private etc. si rimanda al paragrafo Cerimonie.

Lavaggio di piatti e stoviglie
Tutti i piatti, posate e bicchieri vengono 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.
Nel caso in cui non fosse possibile il lavaggio in lavastoviglie, nell’eseguire quello manuale si
procederà con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione,
asciugando con carta monouso.

Lavaggio della biancheria da tavola
Il tovagliato del ristorante (fornito da ditta esterna) viene sottoposto ad un rigido protocollo di
sanificazione certificato da Mit Sischerrheit Meducomp

Servizio in camera (solo su richiesta)
Gli alimenti da somministrare tramite servizio in camera vengono trasferiti al piano su vassoi o
tramite carrelli con contenitori chiusi o muniti di apposito coperchio. Durante il trasferimento
viene curata la protezione degli alimenti dalle contaminazioni accidentali da parte del personale
che indossa obbligatoriamente la mascherina e assicurare l’igiene delle mani o indossando guanti
monouso o disinfettandole con gel idroalcolico.

Preparazione degli alimenti
Gli addetti alla preparazione di alimenti hanno ricevuto un addestramento e/o una formazione in
materia d'igiene alimentare conforme alla normativa vigente.
Indossano mascherina e guanti, da cambiare con la frequenza indicata dai produttori. I guanti
vanno cambiati, in particolare dopo aver svolto attività non legate al cibo, come l'apertura /
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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. I 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 ma non devono sostituire il lavaggio delle mani.
Occorre lavare frequentemente e sanificare periodicamente tutte le superfici e gli utensili a
contatto con gli alimenti – vedi Allegato 6_Schede registrazione attività di sanificazione.
AREA PISCINA E SOLARIUM
La piscina presente nella struttura è definita secondo il regolamento regionale n.770 de
12/12/2007 piscina ricreativa idonea al gioco e alla balneazione.
I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dall’ assistente ai
bagnanti. È prevista opportuna segnaletica per facilitare la gestione dei flussi e la
sensibilizzazione riguardo i comportamenti da adottare in termine di prevenzione dal rischio
Covid.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >
37,5 °C.
È stato elaborato un programma delle attività consentite durante l’arco della giornata in modo
da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di
attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro,
ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Gli spazi e le attività nelle docce sono organizzati in modo da assicurare le distanze di almeno 1
metro.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale e
confinati agli spazi personali assegnati
L’impianto/struttura è dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le
mani già in entrata. Sono altresì previsti dei dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area
solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
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La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a
persona (affollamento massimo consentito pari a 57 utenti). Per le aree solarium e verdi è
assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da
garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie
a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, è garantita una distanza di almeno 1,5
m.
Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione è assicurata l’efficacia della filiera dei
trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono
rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei
parametri di cui sopra è non meno di due ore. Saranno tempestivamente adottate tutte le
misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al
limite tabellare.
Prima dell’apertura della vasca sarà confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito

dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A
dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito
laboratorio. Le analisi di laboratorio saranno ripetute durante tutta l’apertura della piscina al
pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in
piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
È prevista regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, docce, servizi igienici, ,
attrezzature (sdraio, sedie, lettini,etc.).
Prima di entrare nell’acqua di vasca i clienti dovranno provvedere ad una accurata doccia
saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso,
urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vengono disinfettate ad ogni
cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione è garantita secondo orari
stabiliti e comunque a chiusura della piscina. L’utente dovrà accedere alla piscina munito di
tutto l’occorrente, al fine di evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria.
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto
del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado
di autonomia e l’età degli stessi.
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AREE GIOCHI PER BAMBINI
È stata predisposta per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una
adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare anche tramite segnaletica,
con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri

Tramite specifica cartellonistica il personale e i genitori vengono invitati all'auto-monitoraggio
delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informandoli circa i
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

Gli spazi sono stati riorganizzati per di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale.

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori
ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.

Sono stati messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene
delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.

Viene garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le
superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una
volta al giorno.
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SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (mini club)
È stata predisposta per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le
misure di prevenzione da adottare anche tramite segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea
ai minori.
Verrà un accordo tra la struttura e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei
servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
È garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e
accompagnatori.
L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti
assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.
Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini,
genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato.
In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È
preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.
Il personale e i genitori sono invitati all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e
del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
Come previsto dalle Linee Guida viene definito un rapporto tra personale e minori di 1:5 per
bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
La composizione dei gruppi di bambini sarà il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere
evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a
contatto con lo stesso gruppo di minori.
Verranno privilegiati attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti
chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività
all’aperto.
Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con
modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e
consapevolezza.
La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai
bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.
Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene
delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
29

Emergenza Covid-19 – Regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione

Rev. 1 del 11/06/2020

I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima
dello scambio.
È garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e
disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più
frequentemente.
Per tutti gli spazi al chiuso, verrà favoritoli ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti
di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la
funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, saranno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

ALTRI SERVIZI PRESENTI NELLA STRUTTURA – misure applicate
CERIMONIE
Matrimonio Civile
Presso la struttura è possibile celebrare matrimoni con rito civile sia all’aperto che al chiuso.
Non essendoci linee guida specifiche per questo tipo di celebrazioni vengono seguite quelle per la
chiesa cattolica:


L’accesso al luogo del rito avverrà in modo da evitare ogni forma di assembramento a tal
motivo vengono individuati percorsi di ingresso e di uscita.



All’ingresso sarà resa disponibile postazione con soluzione igienizzante

Se la cerimonia si svolge al chiuso:
o verrà favorito sempre il ricircolo naturale dell’area,
o è obbligatorio l’uso della mascherina per tutti coloro che accedono al luogo del
rito;
o le sedute saranno poste in modo da garantire la distanza di almeno 1 mt tra le
persone,
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Se la cerimonia si svolge all’aperto:
o è obbligatorio l’uso della mascherina esclusivamente nel caso in cui non è possibile
mantenere la distanza sociale di 1mt e quando si raggiunge il proprio posto a
sedere;
o le sedute saranno poste in modo da garantire la distanza di almeno 1 mt tra le
persone
Le modalità di lavoro e utilizzo dei locali da parte di fornitori di servizi esterni, quali musicisti,
fotografi, fioristi e wedding planners, saranno preventivamente concordate con la struttura stessa,
in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.
In ogni caso durante lo svolgimento delle loro attività all’interno della struttura dovranno
rispettare e adottare le misure previste per tutti i lavoratori nel presente protocollo, declinate a
seconda del servizio/settore.
Ricevimenti
È stata predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante
l’evento.
Viene mantenuto l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
Vengono riorganizzati gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al
fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti. Organizzando ove possibile percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
I tavoli vengono disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al
distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Si privilegia l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro.
È assicurata un’adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature
prima di ogni utilizzo.
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Negli ambienti interni gli ospiti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono
seduti al tavolo e negli ambienti esterni qualora non sia possibile rispettare la distanza
interpersonale di almeno 1 metro.
Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad
una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.
È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale
incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni
caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della
mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente
consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In
particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la
formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla
dimensione dei locali
Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute
nella scheda specifica.
Eventi con ballo (dal 19/06/2020)

L’attività del ballo e possibile solamente nelle aree esterne e dovrà essere garantita la distanza tra
gli utenti di 2 mt.
Intrattenimento musicale
Nel rispetto delle misure di carattere generale già esposte nei paragrafi precedenti (informativa
clienti, rilievo temperature, dispenser di soluzione idroalcolica, registro presenze etc), le seguenti
indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per gli spettacoli musicali svolti in struttura
(anche durante le cerimonie).

 L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle
raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e
pubblico di almeno 2 metri.
 L’entrata e l’uscita dal palco (se allestito) dovrà avvenire indossando la mascherina, che
potrà essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le
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distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento
interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più
lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso).
 Gli artisti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e
almeno 2 metri da eventuali altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere
ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio
tramite droplet.
Aree destinate a riunioni, conferenze e meeting (in forma congressuale solo dal 19/06)
 All’interno delle aree destinate a riunioni, conferenze e meeting, come negli altri ambienti
comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale (almeno un metro tra
una persona).
 La distanza interpersonale viene rispettata anche durante l’accesso e il deflusso. Da
valutare la possibilità di accessi differenziati per entrata ed uscita e l’opportunità di ingressi
contingentati e/o scaglionati in relazione al numero di partecipanti.
 Per agevolare il rispetto della distanza, sono stati affissi dei cartelli informativi e delimitati
gli spazi tramite con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segna percorso, etc.
 Si promuove l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e
partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica,
stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di
test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare
prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy si mantiene un registro delle
presenze per una durata di 14 giorni.
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura
> 37,5 °C.
 La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere
fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l’accesso solo agli
utenti correttamente registrati. Sarà assegnato un posto fisso numerato ad ogni
partecipante, da utilizzare per tutta la durata dell’evento.
 Occorre evitare l’uso di appendiabiti comuni. Il servizio guardaroba viene fornito solo se è
possibile evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo
adeguate distanze o utilizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso).
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 Anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le misure di
prevenzione igienico sanitaria, i contenuti vengono rammentati, affiggendo l’apposito
cartello all’interno delle sale. Sono stati messi inoltre a disposizione del personale e degli
ospiti gel alcolico con concentrazione di alcol tra 60-85% per l’igiene delle mani.
 Il podio è posizionato una distanza di almeno due metri da qualsiasi altra persona sul palco
e dalla prima fila, in modo da permettere di effettuare la presentazione senza mascherina.
 I moderatori seduti al tavolo dovranno mantenere la distanza minima di un metro tra uno e
l’altro, per poter permettere loro di intervenire senza indossare la mascherina.
 I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni,
tastiere, mouse, puntatori laser, etc) vengono disinfettati prima dell'utilizzo iniziale
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente vengono
protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da
sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore. Gli ambienti vengono arieggiati durante gli
intervalli tra le sessioni di lavoro e igienizzati dopo ogni evento.
 Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione,
personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni
igienizzanti.
 Nelle aree poster, gli spazi saranno organizzati in modo da favorire il rispetto del
distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere
la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali
informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con
modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo
a sistemi digitali.
 Nelle aree espositive, vengono riorganizzati gli spazi tra le aree dei singoli espositori in
modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il
contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi,
promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con
modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo
a sistemi digitali.
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 È garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni
attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.
 È favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo
di permanenza degli occupanti, vien verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso,
l’affollamento è correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la
funzione di ricircolo dell’aria

Attività fisica all’aperto
Nel rispetto delle misure di carattere generale già esposte nei paragrafi precedenti (informativa
clienti, rilievo temperature, dispenser di soluzione idroalcolica, etc), le seguenti indicazioni
integrative costituiscono indirizzi specifici per le attività fisiche e sportive in genere svolte presso la
struttura ricettiva.
 Viene redatto un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da evitare
eventuali condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie
aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
 Durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario
mantenere una separazione di almeno 2 metri.
 È garantita la presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto
di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale.
 Le attività sportive sono consentite negli spazi dedicati e sempre mantenendo il rispetto
del distanziamento interpersonale previsto dalla vigente normativa (art. 1 c. 1 lett. d)
DPCM 11 giugno: l’attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza
interpersonale di almeno 2 metri).
 Non si ravvisano particolari criticità in relazione agli sport individuali che quindi potranno
essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e
senza alcun assembramento in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo
Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).
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Per quanto riguarda sport a coppie o in squadre (tennis doppio, beach volley, calcetto etc.),
saranno consentite dal 25 giugno - ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. f) DPCM 11 Giugno 2020 – e
comunque a seguito di specifica ordinanza Regionale e sempre nel rispetto delle linee guida sopra
citate.
CENTRO BENESSERE - ANNIA SPA
Nel rispetto delle misure di carattere generale già esposte nei paragrafi precedenti (informativa
clienti, rilievo temperature, dispenser di soluzione idroalcolica, registro presenze etc), le seguenti
indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le attività svolte presso il Centro
Benessere della struttura.
In generale si prevede inoltre il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti
allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; per i clienti, è previsto
l’uso della mascherina nelle zone interne di attesa.

Trattamenti alla persona
 L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione,
devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro indossano, compatibilmente con lo
specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree; in particolare per i servizi
che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore indossa la visiera protettiva e
mascherina FFP2 senza valvola.
 L’operatore procede ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo
ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio utilizza camici/grembiuli possibilmente
monouso. I guanti sono diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli
usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
 È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente
proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante
il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche
in caso di utilizzo di guanti monouso.
Vasche idromassaggio
 È previsto un piano di contingentamento degli accessi (solo su prenotazione)
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 Premesso che:
o

ai sensi della normativa vigente la densità di affollamento in vasca è calcolata con
un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni
e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria; qualora non sia consentita
l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a
persona.

o Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua
per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo
bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o
conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni
vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilità individuale.
l’utilizzo della vasca idromassaggio presente nel Centro Benessere della struttura è permesso nel
limite di n° 1 persona per volta fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o
conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale

Altri servizi erogati nel centro benessere
 Viene inibito l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna.
Sarà consentito l’accesso a tali servizi solo mediante prenotazione con uso esclusivo,
garantendo aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
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ALLEGATI
 Allegato 1 _ informativa CORONAVIRUS_19 e verbale di consegna a firma dei lavoratori
 Allegato 2_ consegna DPI
 Allegato 3_Formazione lavoratori
 Allegato 4_Informativa per fornitori
 Allegato 5_personale esterno e relativa autodichiarazione
 Allegato 6_Schede registrazione attività di sanificazione
 Allegato 7_Verbale di costituzione del Comitato
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