
COME  UN  ALBERGO  DEVE  AFFRONTARE  L 'EMERGENZA  COVID-19
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AREE RISTORO E BAR
Rispettare le norme di prevenzione del covid-19.

Ricordare agli ospiti di disinfettarsi le mani prima di

entrare nelle zone ristoro. Gli ospiti dovrebbero evitare

di prendere e maneggiare direttamente il cibo. Pulire e  

le macchine per il caffè e tutte le attrezzature di uso

comune. sostituire frequentemente  pinze e mestoli e

lasciare tali articoli in contenitori separati

PULIZIE POSATE, PIATTI,
BICCHIERI
Devono essere lavati con molta attenzione e cura. Inoltre

i piatti delle portate devono essere sostituiti il prima

possibile. Tutto deve essere lavato anche se non è stato

usato.  Tutto ciò che deve essere lavato toccando con le

mani dovrebbe essere prima pulito con dei tovaglioli o

dei panni asciutti

GESTIONE DEI TAVOLI
I tavoli e le sedie devono essere distanziati di almeno un

metro, ove possibile le facce degli ospiti dovrebbero essere

distanziate di almeno 1 metro. Si suggerisce di avere al

massimo 4 persone ogni 10 mq.

AREE PER BAMBINI
II dati mostrano che il coronavirus non è molto

pericoloso per i bambini. Comunque sono stati

registrati dei casi anche molto gravi su minori. I

responsabili dei minori devono registrare subito di

qualsisi segno di malattier respiratorie. A seconda del

contesto bisogna valutare se bisogna istituire delle aree

riservate per i bambini con delle procedure di

disinfezione speciali.

PULIZIE ZONE COMUNI
Bisogna pulire in maniera particolare gli oggetti che

sono frequentati da molte persone (ristorante, hall,

corridoi, ascensori...) e gli oggetti che vengono toccate

spesso come maniglie, pulsantiere, corrimano,

interrutori ecc... Il personale deve essere istruito

adeguatamente

PROCEDURE
DISINFETTAZIONE
Tutte le superficie venute a contatto con secrezioni di

una persona infetta devono essere pulite con un

prodotto disinfettante per casa (almeno 0.1% di cloruro

di sodio). Dopo che il prodotto ha agito per 10 minuti

lavare con acqua fresca.

Si consiglia di fare scorte di materiali disinfettante.

Formare il personale ad usare materiali ad un contentuto

maggiore di disinfettante come ad esempio le

candeggine. Dove non si possano usare disinfettanti

aggressivi, come ad esempio telecomandi e plastiche,

può andare bene usare alcool ad almeno 70%.

Usare dove possibile materiali usa e getta come salviette

disinfettanti. 

 

CLIMATIZZATORI
Il Covid-19 non si trasmette per via aria, ma tramite le

goccioline di saliva. Controllare con più frequenza il filtro

del condizionatore e tenere a disposizione il filtro di

ricambio. Mantenere il corretto tasso di sostituzione

dell'aria interna. Il corretto funzionamento della

ventilazione, dello scambio d'aria e l'attrezzatura di

deumidificazione delle piscine coperte dovrebbe essere

sempre controllato.


