Informativa sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID-19
Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della struttura e garantire la salubrità
dell’ambiente, la informiamo che abbiamo adottato alcune misure di precauzione, come previsto dalle
norme vigenti.
In attuazione di tali misure, la informiamo che non è consentito l’ingresso:
•
•
•

nel caso in cui risulti positivo al Covid-19, o sia comunque sottoposto alla misura della quarantena;
nel caso in cui 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;
nel caso in cui presenti febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali.

Nel caso di insorgenza di tali sintomi dopo il suo ingresso nella struttura, 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 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.

Numero unico di emergenza protezione civile – 800 840 840
Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute - 1500
Numero regionale specificamente dedicato al Covid19 – 800 867 388

IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA TUA E LA NOSTRA

SALUTE
E’ bello averti qui e vogliamo con tutto il cuore che tu stia bene con noi!
PER QUESTO OGNI GIORNO CI IMPEGNIAMO A:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

tenere i comportamenti corretti di prevenzione per garantire il rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza

sanificare la camera a ogni partenza per assicurare all’ospite successivo un ambiente igienizzato e sicuro

pulire e sanificare gli spazi comuni più volte al giorno

garantire e far rispettare la distanza di sicurezza

sanificare più volte al giorno tutte le superfici di maggior contatto (come il banco della reception, gli ascensori e i
relativi pulsanti, le maniglie, gli interruttori, i corrimano, i bagno delle aree comuni e le chiavi delle camere)

offrire dispenser igienizzanti per le mani in tutte le aree comuni

aerare costantemente tutti gli ambienti

mantenere la giusta distanza tra i tavoli nella sala ristorante

essere accoglienti come sempre

