PROTOCOLLO 1 - COVID19
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Obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria
dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti.

Azioni messe in atto:
• Sanificazione impianto areazione con idonei prodotti antibatterici e specifici (legionella);
• Nuovo addolcitore acqua per migliore qualità acqua;
• Installazione di lampade ultravioletti acqua sanitaria a scopo antibatterico;
• Purificazione dell’ aria mezzo apparecchi levoit lv h133 per zone comuni e private a ciclo
automatico 24/24;
• Sostituzione biancheria;
• Igenizzazione materassi, cuscini, divani e tendaggi con apparecchi a vapore;
• Igenizzazione di tutte le superfici con prodotti a base di cloro ed alcool;
• Igenizzazione di tessuti e materassi con prodotto a base di acido peracetico.
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Il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in
presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di
lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il
rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte
del dipendente.

Azioni messe in atto:
• verifica con medico di famiglia di eventuali limitazioni per soggetti a rischio;
• controllo giornalieri della temperatura ad inizio turno;
• rilevazione di eventuali altri sintomi influenzali mediante interrogazione.
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lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che
avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse
possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due
persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.

Azioni:
• si rileva che ogni lavoratore raggiunge il proprio posto di lavoro con mezzi propri;
• il mezzo messo a disposizione dell’hotel per personale/clienti è dotato di igienizzanti spry
e dispositivi.
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L’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative.

Azioni messe in atto:
• Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, alcoolgel, mascherine protettive e guanti monouso.
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L’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.

Azioni messe in atto:
• Si invitano tutti i lavoratori a svolgere le proprie mansioni rispettando le distanze previste.
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Per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.

Azioni:
• istallato pannello di protezione su bancone di ricevimento nella hall.
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L’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di
informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

Azioni messe in atto:
• fornito a ciascun dipendente protocollo, registrato e firmato per presa visione.
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L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale
che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri.

Azioni messe in atto:
• l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli orari che saranno scaglionati in
modo tale che negli spogliatoi entri una sola persona per volta. Idem per l’uscita;
• gli spogliatoi sono dotati di armadietti personali e bagno per la pulizia.
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l’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e
bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso.

Azioni messe in atto:
• A tale scopo all’ingresso saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione
delle mani e guanti monouso. A chi non ne fosse provvisto sarà fornita mascherina monouso.
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l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti.

Azioni messe in atto:
• sono stati posizionati idonei cartelli all’ingresso, con le raccomandazioni dell’istituto
nazionale della sanità, sono inoltre stati sistemate segnaletiche adesive per ricordare le
distanze.
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l’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte
al giorno

Azioni messe in atto:
• Ogni giorno gli ambienti saranno areati al mattino, ed al pomeriggio;
• Ogni mattino ed ad ogni cambio di turno il personale di portineria provvederà alla sanificazione con alcool dei piani di lavoro, apparecchi telefonici, pos, pc, mouse e quant’altro
venga maneggiato;
• Disinfettare il bagno ad ogni utilizzo;
• Ogni mattino ed ogni pomeriggio il personale di facchinaggio dovrà: pulire tutte le superfici e sanificarle, passare tutte le maniglie, interruttori, tastiere ascensori, pulire cabine
ascensori, sanificarle anche passando purificatori aria.
• Ogni giorno a fine turno le cameriere ai piani ed i facchini dovranno rispettivamente
pulire armadietti, passare pavimenti con cloro, pulire e disinfettare bagni, areare spogliatoi.
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