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Gentile Cliente, 

 

 

La presente per comunicare che, in applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, a tutela e 

salvaguardia della salute, rafforzeremo le periodiche attività di sanificazione come tutte le misure di sicurezza, 

richiamando anche la responsabilità dei comportamenti dei lavoratori. 

 

A tal proposito, abbiamo implementato procedure e comportamenti per rendere le nostre strutture luoghi 

sicuri per i nostri collaboratori, per i nostri fornitori e per i nostri clienti.  

 

Siate certi che continueremo ad impegnarci per garantirvi il massimo supporto possibile nel rispetto delle 

disposizioni governative e per restare al Vostro fianco anche in questo delicato momento storico. 

 

Tra le misure adottate ci sono: 

• disinfezione giornaliera con prodotti certificati delle aree comuni  

• installazione di barriere in plexiglas al ricevimento e in altre opportune postazioni  

• in vari punti della struttura sarà possibile trovare disinfettanti in gel e salviette 

• il personale di servizio lavorerà sempre con mascherine, guanti e occhiali protettivi 

• la biancheria delle camere verrà sanificata e lavata con prodotti certificati  

• pulizia e sanificazione della stanza trattata con prodotti certificati 

• aria e superfici sanificate e decontaminate con tecnologia al plasma freddo 

• verrà rispettato il distanziamento sociale, mantenendo almeno un metro tra una persona e l'altra 

• installazione di telecamere termiche per rilevare a distanza Ospiti e personale con febbre  

 

Informiamo inoltre che la pulizia e sanificazione giornaliera delle camere viene affidata ad una ditta esterna, 

che opera anch’essa secondo le modalità previste dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.  

 

Infine prima della riapertura è stata effettuata da società specializzata la sanificazione in tutte le zone comuni.  

 

I trattamenti effettuati sono conformi a quanto previsto nello specifico dal protocollo accordo parti sociali del 

24/04/2020 recepito con DPCM del 26/04/2020. 

 

Protocolli e documentazione sono a vostra disposizione su richiesta. 

 


