Fac Simile

STRUTTURE RICETTIVE
Le linee guida ufficiali per la gestione sanitaria della struttura ricettiva extralberghiera in tempo di COVID-19.
Invitiamo a prendere visione delle disposizioni specifiche per la vostra attività, ricordando che in caso di violazione è
prevista la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.1

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari (B&B, Affittacamere e
Appartamenti Vacanze) e alloggi in agriturismo. Link al doc. originale.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalità.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la
differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si
suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da
attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
▪ La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e
check-out ove possibile.
▪ L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e
delle attrezzature utilizzate.
▪ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente e tenuto all’utilizzo della mascherina
sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro.
[…............................]
[…..... contenuti rivolti agli abbonati BASE, vedi costi e servizi QUI ]
Documenti utili forniti agli abbonati:

o

CHECK-LIST pulizie quotidiane

o

scheda pulizie ambienti indoor (B&B, Affittacamere e Appartamenti Vacanze)

o

Prescrizioni per piscine nei B&B ed extralberghiero (v. pag. 120-122)

o

Linee Guida Nazionali Conferenza Regioni

o

Depliant ISS pulizie ambienti domestici in tempo di Covid

o

CoV-2_sopravvivenza _superfici (ISS)

o

Rapporto ISS COVID-19 n. 5_2020_ambienti_indoor (pag. 3-5 in specie)

o

Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020 smaltimento rifiuti

o
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1Elaborazione della scheda della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome a cura di AIBBA&AgICAV
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