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1.INTRODUZIONE

1.1Finalità
Il presente protocollo è uno strumento di supporto a quanto definito nel
documentodivalutazionedeirischidicuialdecretolegislativo9aprile2008n.81
esuccessivemodificheedintegrazioni,integrandogliaccorgimentidaadottareal
finedimitigareilrischioditrasmissionedelcontagiodaCovidͲ19all’internodelle
struttureturisticoricettive,conl’obiettivoditutelarelasalutedegliospitiedei
collaboratori.

1.2Campodiapplicazione
Aifinidelpresentedocumento,siintendonoperstrutturericettivelestrutturecon
reception,servizieattrezzaturesupplementariincuisonooffertiunalloggioe,
nellamaggiorpartedeicasi,vengonosomministratialimentiebevande.

1.3Riferimenti
Ilpresentedocumentoèstatoredattotenendocontodeiseguentidocumentie
pubblicazioni:
ͲdeliberadelConsigliodeiministri31gennaio2020,chehadichiaratolostatodi
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologiederivantidaagentiviralitrasmissibilisinoal31luglio2020;
Ͳ“OperationalconsiderationsforCOVIDͲ19managementintheaccommodation
sector”redattodall’OrganizzazioneMondialedellaSanitàil31marzo2020;
Ͳ “COVIDͲ19 and food safety: guidance for food businesses” redatto
dall’OrganizzazioneMondialedellaSanitàil7aprile2020;
ͲdecretodelPresidentedelConsigliodeiministri26aprile2020;
ͲcircolaredelMinisterodellaSalute22febbraio2020n.5443;
ͲProtocollocondivisodiregolazionedellemisureperilcontrastoeilcontenimento
delladiffusionedelvirusCovidͲ19negliambientidilavoro,sottoscrittodalleparti
sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del
MinistrodellosviluppoeconomicoedelMinistrodellasalute,comeintegratodalle
stessepartisocialiil24aprile2020;
ͲDocumentotecnicosullapossibilerimodulazionedellemisuredicontenimento
delcontagiodaSARSͲCoVͲ2neiluoghidilavoroestrategiediprevenzione,INAIL,
aprile2020;
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ͲCodexAlimentariusCAC/RCP1Ͳ1969(REV.4Ͳ2003);
ͲRegolamento(CE)n.178/2002delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del28
gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedurenelcampodellasicurezzaalimentare;
ͲRegolamento(CE)N.852/2004delParlamentoEuropeoedelConsigliodel29
aprile2004sull’igienedeiprodottialimentari;
Ͳ decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
(testounicosullasaluteesicurezzasullavoro).

1.4Aggiornamentoperiodico
Il presente documento è stato pubblicato il 27 aprile 2020, sulla base delle
informazionidisponibiliedelledisposizionivigentiataledata.
Saràsoggettoarevisioneincasodiaggiornamentodellesuddettefontie/osulla
basedelleesperienzechesarannomaturateinfasediapplicazione.

1.5Crediti
Il presente documento è stato elaborato dalla Task force assistenza sicura di
FederalberghiedagliespertidiConfindustriaAlberghiedAssohotel,chehanno
operato con la supervisione del prof. Pierluigi Viale dell’Università di Bologna,
direttoredell’UnitàOperativeMalattieInfettivedelPoliclinicodiS.Orsola.
HacollaboratoallaredazionedeldocumentolaCroceRossaItaliana.

1.6Copyright
Latraduzione,l’adattamentototaleoparziale,lariproduzioneconqualsiasimezzo
(compresiimicrofilm,ifilm,lefotocopie),nonchélamemorizzazioneelettronica,
sonoriservatipertuttiiPaesi.
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2.RICEVIMENTO

2.1Misuredicaratteregenerale
Anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le
misure di prevenzione da CovidͲ19, è opportuno rammentarne i contenuti,
prevedendoappositeindicazioniallareceptioneneglialtriambienticomuni.
Allareceptioneneglialtriambienticomuni,èsempreobbligatoriorispettarela
distanzainterpersonale(almenounmetrotraunapersonaedun’altraoladistanza
piùampiadefinitadaeventualiordinanzedell’autoritàlocale).
Per agevolare il rispetto della distanza, si suggerisce di affiggere dei cartelli
informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul
pavimento,paline,nastrisegnapercorso,etc.).
Sepossibile,differenziareipercorsidientratadaquellidiuscita.
Mantenendo il tono di cordialità connesso all’attività di accoglienza, evitare di
stringerelamano,abbracciareobaciaregliospitieicolleghidilavoro.
Occorre mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel con una
concentrazione di alcol al 60Ͳ85% per l’igiene delle mani, se possibile per ogni
postazionedelricevimento.
Gli addetti al servizio di ricevimento sono dotati di dispositivi di protezione
individualenecessarialcorrettosvolgimentodellavoroloroaffidato:
Ͳguanti(senecessari);
Ͳmascherina.
E’necessariousareprotezionidellevierespiratorieneiluoghiconfinatiapertial
pubblico.
Pergliaddettichenellosvolgimentodellapropriaattivitàsonooggettivamente
impossibilitatiamantenereladistanzainterpersonalediunmetro,èrichiestol’uso
dellemascherine.
Èraccomandatal’adozionedimisurevolteadevitareassembramentiearidurreil
tempodipermanenzanell’areadiricevimento,qualiadesempio:
Ͳrichiedereagliospitidiinviareall’hotel,primadell’arrivo,tutteleinformazioni
necessarieperlaregistrazione,nonchécopiadeldocumentodiidentitàchesarà
esibito all’arrivo, fornendo agli ospiti l’informativa sul trattamento dei dati
personali;
Ͳovepossibile,utilizzaresistemiautomatizzatidiregistrazioneedautorizzazione
all’accesso(selfcheckͲin,chiavielettroniche,etc.),fermarestandolanecessitàdi
verificarel’identitàdell’ospiteutilizzandoildocumentodiidentitàoriginaleedi
acquisirel’autorizzazioneall’addebitodellacartadicredito;
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Ͳ in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) invitare il
capogruppooilcapofamigliaafaredaunicotramiteperlaproceduradicheckin
e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception; richiedere la
roominglistentroilgiornoprimadell'arrivo;lechiavi,insiemeadelletarghette
perilbagaglioconilnumerodellacamera,verrannoconsegnatealcapogruppoo
alcapofamigliacheledistribuiràagliospiti;
Ͳpercontenerelaformazionedicode,èpossibileritirareildocumentodegliospiti
inarrivo,consentirel’accessoallastruttura,econcludereinunsecondomomento
laproceduradiregistrazione;
Ͳovepossibile,utilizzaresistemidivirtualconciergeosistemisimilaridiservizio
informativoall’ospiteinmodotaledaridurrealminimoleoccasionidicontatto
conlareception;
Ͳ favorire il ricorso alle procedure di priority checkͲout e self checkͲout, ferma
restando la necessità di richiedere la sottoscrizione delle relative autorizzazioni
(cosiddetti“PriorityCheckͲOutAgreement”e“DelayedChargeAgreement”).
Sirichiamal’attenzionesull’opportunitàdieffettuarelacomunicazioneall’autorità
di pubblica sicurezza con la massima tempestività, al fine di agevolare
l’individuazionedipersonechesisianosottratteallelimitazionideglispostamenti
finalizzatealcontenimentodelrischiodicontagio.
Ogniqualvoltasiapossibile,evitareolimitareallostrettonecessarioilcontatto
dellemaniconglioggettidegliospiti(adesempio:invitaregliospitiaconservare
lachiavepertuttaladuratadelsoggiorno;visionareidocumentidiidentitàsenza
toccarli;favorirepagamenticonsistemicontactless;etc.).
Lechiavidellestanzedevonoesserepuliteosostituiteadognicambiodell’ospite.
Lapuliziadeveinteressareancheilportachiavi,sepresente.
Èfacoltàdell’ospiterichiederecheduranteilsoggiornoilpersonaleaddettoalle
pulizienonfacciaingressoincamera.
Perlamovimentazionedeibagaglièprevistol’utilizzodeiguanti.
Perglialtrilavoratoril’utilizzodeiguantinonèobbligatorio.Siaincasodiutilizzo
deiguantichenon,ènecessarialaperiodicaigienedellemaniattraversol’utilizzo
diacquaesapone(necessariaincasodimanivisibilmentesporche)oattraverso
l’utilizzodigelalcolici.
Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle
accuratamente.
Igelalcoliciperl'igienedellemanidevonoessereutilizzatiperiodicamente,anche
incasodiimpiegodeiguanti.
Mascherine,guantimonousoedisinfettantepersuperfici,ovepossibile,saranno
a disposizione degli ospiti che ne facciano richiesta, eventualmente anche a
pagamento.
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Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli
ospiti,sisuggeriscedicollocarecestiniportarifiutidotatidipedaleofotocellula
nelleareecomuni.Ognicestinodeveesseredotatodiunsacchettoperpermettere
disvuotarlosenzaentrareincontattoconilcontenuto.
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza
interpersonale.Ladistanzapuòesserederogataincasodipersonechefannoparte
dello stesso nucleo familiare o che condividono la camera. Negli altri casi, è
necessarioutilizzarelamascherina.
Ipulsantidegliascensoridevonoesserepulitifrequentemente.
È consigliabile che il parcheggio dell’eventuale autovettura sia effettuato
dall’ospite. Qualora ciò non sia possibile, prima di accedere all’autovettura
dell’ospitel’addettoalparcheggiodeveindossareiguantiemascherina,areare
l’abitacoloeassicurarsichel’ariacondizionatasiaspenta.
Ognioggetto(es.biciclette,computer,…)fornitoinusodallastrutturaagliospiti,
dovràesseresanificatoprimaedopodiogniutilizzo.
Gliaddettialserviziodevonotenerepulitalapropriapostazioneeprovvedere,alla
finediogniturnodilavoro,allapuliziadeipianidilavoroedelleattrezzature(ad
esempio:telefono,tastiera,mouse,schermotouch,pos,penne,matite,spillatrici).
Alloscopodiagevolarelosvolgimentoel’efficaciaditaleoperazione,èopportuno
rimuoveredalpianodilavorotuttiglioggettinonindispensabili.
Qualoraglistrumentidilavorovenganoutilizzatiduranteilmedesimoturnodapiù
persone,l’addettodevelavarsilemaniconsoluzioneidroalcolicaprimaedopo
l’utilizzo.
Si deve evitare lo scambio della cornetta del telefono se la stessa prima del
passaggiodaunoperatoreall’altrononvengaopportunamentedisinfettata.

2.2Assistenzaagliospitierichiestediinterventi
Gliaddettialricevimentodevonoessereingradodifavorirel’accessoaiservizi
sanitari.
Aquestofine,pressolareceptiondevonoesseredisponibiliinumeriditelefono
da contattare in caso di necessità: numero unico di emergenza (112), guardia
medica,ospedalepiùvicino,etc.).
Ladirezionedellastrutturaricettivapuòattivareunalineadedicataconleautorità
sanitare locali per la segnalazione tempestiva di eventuali problematicità di
caratteresanitarioepiùspecificamenteepidemiologico.
Leistruzioniriguardantiilcomportamentodatenereinpresenzadipersonecon
febbree/osintomirespiratorisonocontenutenell’appositasezionedelpresente
protocollo.
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2.3Backofthehouse
Negliambientic.d.backofthehouseoccorreprovvedereall’organizzazionedegli
spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei
lavoratoriluoghiperildepositodegliindumentidilavoroegarantireloroidonee
condizioniigienichesanitari.
In generale, in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e
personaledeveesseregarantitounbuonricambiod’ariaaprendoconmaggiore
frequenzalediverseaperture:finestreebalconi.
Perleoperazionidipuliziaditaliambientisiapplicanoleprocedureinusoalla
generalitàdegliambienti.

2.4Accessodeifornitoriesterni
Al fine di limitare il contatto con il personale e con gli ospiti, gli appaltatori e i
fornitori di beni e servizi che entrano nella struttura alberghiera devono usare
preferibilmente dei percorsi a loro dedicati nonché tutte le precauzioni di
sicurezza e i sistemi di prevenzione della diffusione di CovidͲ19 indicati dalla
strutturastessa.


9

Protocollo“AccoglienzaSicura”
sezione3Ͳ(puliziadellecamereedegliambienticomuni)
release1.0del27aprile2020

3.PULIZIADELLECAMEREEDEGLIAMBIENTICOMUNI

3.1Definizioni
Lapuliziaquotidianaèeffettuatasecondolaprassiinusonell’azienda,impiegando
detergentiadeguatiallediversetipologiedimaterialetrattato,nelrispettodelle
indicazionidiutilizzofornitedaiproduttori.
Lasanificazionedell’ambienteèl’attivitàcheriguardailcomplessodiproceduree
operazioniattearenderesalubreundeterminatoambientemedianteinterventi
didetergenzaesuccessivadisinfezione,adesempioconunasoluzionediipoclorito
disodiodiluitaallo0,1%oconalcooletilicoal70%perlesuperficichepossono
esseredanneggiatedall’ipocloritodisodionelrispettodelleindicazionidiutilizzo
fornitedaiproduttori.
Puliziaesanificazionepossonoesseresvolteseparatamenteoesserecondottecon
un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante
rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere
inefficacel’interoprocesso.

3.2Misuredicaratteregenerale
Anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le
misurediprevenzioneigienicosanitaria,èopportunorammentarneicontenuti,
affiggendol’appositocartelloneglispazicomuniaipiani.
Aipianienellealtreareedilavoroèsempreobbligatoriorispettareladistanza
interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra o la distanza più
ampiadefinitadaeventualiordinanzedell’autoritàlocale).
Mantenendo il tono di cordialità connesso all’attività di accoglienza, evitare di
stringerelamano,abbracciareobaciaregliospitieicolleghidilavoro.
Negli spazi comuni ai piani (corridoi, pianerottoli, atrii ascensori) sono messi a
disposizionedegliospitidistributoridigelconunaconcentrazionedialcolal60Ͳ
85%perl’igienedellemani.
Gliaddettialserviziodipuliziaerifacimentodellecamereedipuliziadeisalonie
delleareecomunisonodotatididispositividiprotezioneindividualenecessarial
correttosvolgimentodellavoroloroaffidato:
Ͳguanti;
Ͳmascherina;
Ͳcuffiapericapelli(senecessaria);
Ͳcalzatureidoneeadesseresanificate(senecessarie).
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Quandopossibile,èopportunoevitarelapresenzacontemporaneadipiùaddetti
nellamedesimacamera.Inognicaso,durantelapuliziadellecamerel’ospitenon
deveesserepresente.

3.3Modalitàoperativedisvolgimentodelservizioaipiani
Prima di entrare nella stanza verificare di aver indossato correttamente gli
opportunidispositividiprotezioneindividuale.
Areare la stanza aprendo le finestre, se presenti, prima di intraprendere le
successiveoperazionidipulizia.
Lapuliziadellastanzasaràeffettuatacondiversemodalitàasecondachesiagià
occupatadaunospite(fermata)ochesiadestinataadaccogliereunnuovoospite
(partenza).
Nelcasodifermatalastanzasaràpulitasecondolaprassiinusonell’azienda.
Nelcasodipartenzalastanzasaràsanificata.
Dopoognifasedelciclodipuliziaèopportunocambiareiguanti.
Irifiutipresentidevonoesseregettatinelcestino,dotatodisacchetto.Ilsacchetto
contenente i rifiuti deve essere chiuso e riposto nello scomparto dei rifiuti del
carrello.
La pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con
l’ospite, quali comodini, scrivania, sedie, tavolini, eventuali suppellettili,
amenities,telefono,telecomando,maniglieepulsantiere,armadiecassetti.
Incasodicambiobiancheria,labiancheriausata(lenzuolaebiancheriadabagno)
deveessereripostainuncontenitorechiusoseparatodalcarrelloconlabiancheria
pulita;biancheriasporcaepulitadevonoesseresempreseparateenonvenirein
contatto.
Nonutilizzarelabiancheriasporcacomesupportonelleoperazionidipuliziadella
stanza(adesempio:nonutilizzareasciugamaniotappetinidocciautilizzatinelle
operazionidipuliziadelbagno).
Il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la
spolveratura) deve essere monouso o precedentemente trattato con una
soluzionediipocloritodisodio2%per10minutioconaltrotrattamentodipari
efficacia;nonusareunpannoutilizzatopereliminarelosporcoperasciugareo
lucidaresuperficipulite.
Seilfrigobarèpresenteeattivo,adognicambiodell’ospitepulireleconfezioni
integre presenti nel frigobar, quindi pulire internamente ed esternamente il
frigorifero.
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Ilvassoiocoffee/teafacilitiesvienecontrollato,pulitoerifornito.Ibicchieriele
tazzedevonoesseresostituitialcambiodell’ospite,anchesenonutilizzati.
Ipavimentivengonopulitiesanificaticonprodottiadeguatiallediversetipologie
dimateriali.
Quandopossibile,èopportunoevitaredidotarelestanzeoglialtriambientidella
struttura di tappeti o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia
quotidiani.
Èaltresìconsigliabilerimuovererunner,cuscinidecorativiedaltrielementinon
necessari.
Nelleareecomuni(corridoi,scale,pianerottoli,salonietc.)tuttiglielementiche
vengonoacontattoripetutocongliospiti,qualimaniglie,maniglioni,pulsantiere
etc.devonoesserepulitiadintervalliregolariinfunzionedellivellodiutilizzo.
Eventualiportarifiutivannosvuotatiepuliti.
Gli eventuali trattamenti aggiuntivi a scopo di sanificazione e purificazione
vengonosvoltialterminedelleoperazionidipulizia.
A fine del turno di servizio il carrello utilizzato per il servizio alle camere deve
esserepulito,riordinatoeripristinatocontuttiimaterialimancanti.

3.4Modalitàoperativedelservizionell’areadiricevimento
Lazonadiricevimento,comeognialtraareadellastrutturaincuisonopresenti
diversepersonedeveessereperiodicamenteareata.
I pavimenti dell’area di ricevimento e quelli delle altre zone vengono lavati e
sanificaticonprodottiadeguatiallediversetipologiedimaterialialmenoduevolte
algiorno,ecomunqueconunafrequenzaadeguataall’affollamentodellestesse
nelcorsodellagiornata.
Perilmobilioetuttelesuperficidicontattosiprocedecomeavvieneperlecamere
aunapuliziaperiodica,tantopiùravvicinataquantomaggioreèl’afflussodiospiti.
Pulsantiere e altre superfici e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti
vengono puliti almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l’utilizzo
ripetutodapartedellaclientelalorichieda.
Perlapuliziadeidivani,dellepoltroneedelleseduteingeneresiprocedesecondo
laprassiinusonell’azienda,impiegandodetergentiadeguatiallediversetipologie
dimaterialetrattato,nelrispettodelleindicazionidiutilizzofornitedaiproduttori.
All’esterno dei servizi igienici degli spazi comuni dovranno essere messi a
disposizione distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60Ͳ85% per
l’igiene delle mani, con l’indicazione di igienizzare le mani prima dell’accesso e
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ancheall’uscita.Inalternativa,potràesseredataindicazionediutilizzareiservizi
igienicidellecamereosiprocederàadunasanificazionedopoogniutilizzo.

3.5Impiantidicondizionamento
Gliimpiantidicondizionamentodevonoesserepulitiaimpiantispenti,inbasealle
indicazioni fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati della
manutenzione.
Perlapuliziadellepreseedellegrigliediventilazionesonousatipannipulitiin
microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%
asciugandosuccessivamente.

3.6Sanificazioneperiodica
Gli ambienti di lavoro, le postazioni con le relative dotazioni e le aree comuni
vengonosottopostiasanificazioneperiodica.
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4.SOMMINISTRAZIONEDIALIMENTIEBEVANDE

4.1Definizioni
Lapuliziaquotidianaèeffettuatasecondolaprassiinusonell’azienda,impiegando
detergentiadeguatiallediversetipologiedimaterialetrattato,nelrispettodelle
indicazionidiutilizzofornitedaiproduttori.
Lasanificazionedell’ambienteèl’attivitàcheriguardailcomplessodiproceduree
operazioniattearenderesalubreundeterminatoambientemedianteinterventi
didetergenzaesuccessivadisinfezione,adesempioconunasoluzionediipoclorito
disodiodiluitaallo0,1%oconalcooletilicoal70%perlesuperficichepossono
esseredanneggiatedall’ipocloritodisodio,nelrispettodelleindicazionidiutilizzo
fornitedaiproduttori.
Puliziaesanificazionepossonoesseresvolteseparatamenteoesserecondottecon
un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante
rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere
inefficacel’interoprocesso.

4.2Misuredicaratteregenerale
Ilpersonaledeveaverricevutounaddestramentoe/ounaformazioneinmateria
d'igienealimentareconformeallanormativavigente.
Anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le
misure di prevenzione da CovidͲ19, è opportuno rammentarne i contenuti,
prevedendo apposite indicazioni all’ingresso delle aree destinate alla
somministrazionedialimentiebevande.
All’ingressodelleareedestinateallasomministrazionedialimentiebevande(sala
colazioni,bar,salaristorante,etc.),comeneglialtriambienticomuni,èsempre
obbligatorio rispettare la distanza interpersonale (almeno un metro tra una
persona ed un’altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze
dell’autoritàlocale).
Per agevolare il rispetto della distanza, si suggerisce di affiggere dei cartelli
informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul
pavimento,paline,nastrisegnapercorso,etc.).
Occorre mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con
concentrazionedialcoltra60Ͳ85%perl’igienedellemani,confermaindicazione
diutilizzoprimadiaccederealristorante/bar.
Occorreevitarel’usodiappendiabiticomuni.Ilservizioguardarobavienefornito
soloseèpossibileevitareilcontattotraglioggettideidiversiospiti(adesempio,
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mantenendo adeguate distanze o utilizzando copriabito monouso e buste
portaombrellimonouso).

4.3Areedestinateallasomministrazione
Perfavorireildistanziamento,possonoessereutilizzateperlasomministrazione
altreareeinterneedesterneallastrutturaricettiva,normalmentedestinatead
altriusi.
Itavolidevonoessereposizionatiinmodochegliospitisianodistantitradiloro
almenounmetro,salvocheperinucleifamiliarioperpersonechecondividonola
stessacameraounitàabitativa.
Gliaddettidisala,chesonoacontattodirettoconglialimenti,devonoindossare
la mascherina e devono lavare o igienizzare le mani con gel alcolico
frequentemente.
Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso siano
utilizzati coprimacchia al di sopra delle tovaglie, è sufficiente sostituire
quest’ultimi. Quando non è previsto l’utilizzo di tovaglie che coprono l’intera
superficiedeltavolo,iltavolovapulitodopoogniservizio.

4.4Servizio
È preferibile che il servizio di somministrazione venga erogato dal personale,
munitodiattrezzaturaadeguata,possibilmenteconservizioaltavoloemenuala
carte,obreakfastbox/lunchbox.
Glioggettiutilizzatiperunservizio(cestinodelpane,prodottiperilcondimento,
zuccheriera monodose, etc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi
ospiti senza adeguata igienizzazione. È possibile adottare soluzioni alternative
qualiadesempioprodottimonouso.
Il servizio a buffet può essere effettuato solo se può essere garantito il
distanziamentoedevitatol’affollamento(adesempio,conadesividaattaccaresul
pavimento,paline,nastrisegnapercorso,etc.).
Gli alimenti esposti nel buffet vanno adeguatamente protetti. Nel caso non sia
possibile installare protezioni anti droplet, gli ospiti, così come gli addetti alla
somministrazione,devonoesseredotatidimascherine.
Pinze,cucchiai,mestoliealtriutensiliadisposizionedegliospitivannosostituiti
confrequenzaelasciatiincontenitoriseparati,alfinedievitareilpiùpossibileil
contattodirettotralemanidegliospitieilcibo.
Qualorailfunzionamentodellemacchinedispensatricidibevandenonsiacurato
dagliaddetti,occorremettereadisposizionedegliospitigelalcolico,conferma
indicazionediigienizzarelemaniprimadiutilizzarle.
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Perevitaredicambiarefrequentementegliutensiliadisposizionedegliospiti,odi
disinfettarefrequentementeglialtrioggettiespostialcontatto,possonoessere
fornitiagliospitiguantimonouso(es.inpolietiliene),fermorestandol’invitoad
igienizzarelemaniprimadell’ingressoinsala.
Adogniservizioènecessariopulireedisinfettaretuttelesuperficidelbuffet.
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale
utilizzatidagliospiti,sisuggeriscedicollocarecestiniportarifiutidotatidipedale
o fotocellula nell’area di somministrazione o nelle immediate vicinanze. Ogni
cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza
entrareincontattoconilcontenuto.

4.5Lavaggiodipiattiestoviglie
Tuttiipiatti,posateebicchieridevonoesserelavatiedisinfettatiinlavastoviglie,
compresi gli oggetti che non sono stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano
toccatidagliospitiodalpersonale,ocomunqueespostialcontagio.
Nelcasoincuinonfossepossibileillavaggioinlavastoviglie,nell’eseguirequello
manuale occorre procedere con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il
massimolivellodiprecauzione,asciugandoconcartamonouso.

4.6Lavaggiodellabiancheriadatavola
Tovaglieetovagliolidevonoesserelavaticonlemodalitàconsuete.

4.7Servizioincamera
Gli alimenti da somministrare tramite servizio in camera vengono trasferiti al
piano su vassoi o tramite carrelli con contenitori chiusi o muniti di apposito
coperchio. Durante il trasferimento è importante curare la protezione degli
alimenti dalle contaminazioni accidentali da parte del personale, che dovrà
indossareguantiemascherina.
Itempidiallestimentoeconsegnadevonoessereminimizzati.

4.8Asporto
In caso di richiesta di cibi da asporto, gli alimenti, preparati secondo le vigenti
norme igienico sanitarie da personale fornito di mascherina e guanti, devono
essereconsegnatiagliospitiinidoneicontenitorimonouso,accuratamentechiusi
inmododaevitarelafuoriuscitaaccidentaledimateriale.
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4.9Preparazionedeglialimenti
Gliaddettiallapreparazionedialimentidevonoaverricevutounaddestramento
e/o una formazione in materia d'igiene alimentare conforme alla normativa
vigente.
Devonoindossarelamascherinaeiguanti,dacambiareconlafrequenzaindicata
daiproduttori.Iguantivannocambiati,inparticolaredopoaversvoltoattivitànon
legatealcibo,comel'apertura/chiusuramanualedelleportedientrataeduscita
dailocalicucinaelosvuotamentodicontenitori.Quandosiindossanoiguanti,non
bisognatoccarsiocchi,boccaenaso.
Adognicambiodicambiodiguanti,equandoiguantivengonorimossi,occorre
lavarsi le mani. Il lavaggio delle mani costituisce una barriera protettiva alle
infezionimaggiorerispettoall'indossareguantimonouso.Ilavoratoridelsettore
alimentaresidevonolavareaccuratamenteefrequentementelemani,consapone
normaleeacquacorrentecalda.Idisinfettantiperlemanipossonoessereutilizzati
comemisuraaggiuntivamanondevonosostituireillavaggiodellemani.
Nel caso in cui i locali adibiti alla preparazione degli alimenti rendano difficile
mantenerelemisuredidistanziamento,occorremettereinattomisurealternative
perproteggereilavoratori.Adesempio:
Ͳpostazionidilavorosfalsateinmodocheilavoratorinonsitrovinounodifronte
all'altro;
Ͳforniredispositividiprotezioneindividualecomemascherine,cuffiepericapelli,
guantimonouso,tutepuliteescarpedalavoroantisdrucciolo;quandoilavoratori
indossanoiDPIèpossibileridurreladistanzatradiloro;
Ͳdistanziarelestazionidilavoro,checauserebbeperòilrallentamentodeitempi
dipreparazione;
Ͳ limitare il numero dei lavoratori addetti contemporaneamente ad un'area di
preparazionedialimenti;
Ͳorganizzareilpersonaleingruppidilavoroperridurreleinterazionitraigruppi.
Occorrelavarefrequentementeesanificareperiodicamentetuttelesuperficiegli
utensiliacontattoconglialimenti.
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale
utilizzatidailavoratori,sisuggeriscedicollocarecestiniportarifiutidotatidipedale
o fotocellula nell’area di lavoro o nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve
essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in
contattoconilcontenuto.
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4.10Accessodeifornitoriesterni
Alfinedilimitareilcontattoconilpersonaleecongliospiti,ifornitoridibenie
servizicheentranonellastrutturaalberghieradevonousarepreferibilmentedei
percorsi a loro dedicati nonché tutte le precauzioni di sicurezza e i sistemi di
prevenzionedelladiffusionediCovidͲ19indicatidallastrutturastessa.
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5.RIUNIONI,CONFERENZEEDEVENTI

5.1Misuredicaratteregenerale
All’internodelleareedestinateariunioni,conferenzeedeventi,comeneglialtri
ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale
(almenounmetrotraunapersonaedun’altraoladistanzapiùampiadefinitada
eventualiordinanzedell’autoritàlocale).
La distanza interpersonale dovrà essere rispettata anche durante l’accesso e il
deflusso.
Per agevolare il rispetto della distanza, si suggerisce di affiggere dei cartelli
informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul
pavimento,paline,nastrisegnapercorso,etc.).
Quandopossibile,saràassegnatounpostofissonumeratoadognipartecipante,
dautilizzarepertuttaladuratadell’evento.
Occorreevitarel’usodiappendiabiticomuni.Ilservizioguardarobavienefornito
soloseèpossibileevitareilcontattotraglioggettideidiversiospiti(adesempio,
mantenendo adeguate distanze o utilizzando copriabito monouso e buste
portaombrellimonouso).
Anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le
misurediprevenzioneigienicosanitaria,èopportunorammentarneicontenuti,
prevedendoappositeindicazioniall’internodellesaleriunioni.
Occorre mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con
concentrazionedialcoltra60Ͳ85%perl’igienedellemani.
Per permettere di effettuare la presentazione senza mascherina, il podio sarà
posizionatounadistanzadialmenoduemetridaqualsiasialtrapersonasulpalco
edallaprimafila.
Perpoterpermetterelorodiinterveniresenzaindossarelamascherina,irelatori
sedutialtavolodovrannomantenereladistanzaminimadiunmetrotraunoe
l’altro.
Si raccomanda di evitare l’uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere,
schermitouch,telecomandi,etc.Ovenonsiapossibile,ènecessarialapuliziacon
disinfettantetraunusoel’altro.
Quandopossibile,dotarelasaladisistemiperilcollegamentodaremoto.
Gli ambienti dovranno essere arieggiati durante gli intervalli tra le sessioni di
lavoroesanificatidopoognievento.
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6.INFORMAZIONIAILAVORATORIEDAGLIOSPITI

6.1Misuredicaratteregenerale
L’azienda informa i lavoratori e chiunque acceda agli spazi aziendali circa le
disposizioniimpartitedalleAutoritàelemisuredaadottarealfinedilimitareil
rischioditrasmissionediCovidͲ19.
E’ altresì opportuno rammentare ai collaboratori ed agli ospiti le misure di
prevenzioneigienicosanitaria,nonchéleindicazionieleprescrizionirelativealle
varieareedellastrutturaoallevarieattività.
Lerelativecomunicazionipossonoessererealizzateconvariemodalità,qualiad
esempiocartelliinformativioscherminellahalleneglispazicomuni,ilsitointernet
dellastrutturaricettiva,letelevisioniincamera,lapostaelettronica,isistemidi
messaggistica,isocialnetwork,etc.

6.2esempiodicartello



Lavatispessolemani
conacquaesapone
ocongelabasealcolica


Washyourhandsfrequently
withwaterandsoap
orwithanalcoholͲbasedgel
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7.DISPOSITIVIDIPROTEZIONEINDIVIDUALE

7.1Misuredicaratteregenerale
Ilpersonaledovràesseredotatodispecificidispositividiprotezioneindividuale
(DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri che si differenziano a
secondadeltipodimansionesvolta.
Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il
correttousodeiDPIe,pertanto,dovràutilizzarliconformementealleinformazioni
ricevute.
Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare agli stessi
modificheedovràsegnalareimmediatamentealdatoredilavoroqualsiasidifetto
oinconveniente.

7.2TipologiadiprotezionegarantitadaiDPI

DPI

SCOPO

Mascherina

Riduzionedelrischiodiemissione
didroplets

Guanti

Protezionedellemanidarischio
biologicoechimico

Copricapo

Protezionecapo

CopriCalzari

Protezionescarpe

CamiceMonouso/Grembiule

Protezioneoperatore

SchermodiProtezioneFacciale/Occhiali

Protezioneocchi

MascheraFFP2

Protezionedellevierespiratorie
dacontaminantiesterni



21

Protocollo“AccoglienzaSicura”
sezione7Ͳ(dispositividiprotezioneindividuale)
release1.0del27aprile2020

7.3RaffigurazionedelletipologiediDPI

MASCHERINA

GUANTO*





usaegetta

usaegetta



COPRICAPO

COPRISCARPE





monouso

monouso


CAMICEOGREMBIULE**

MASCHERAFFP2**

OCCHIALIDIPROTEZIONE**




nonriutilizzabile

monouso

igienizzabile***


*iguanti“usaegetta”devonoesseregettatidopoogniutilizzo/nonmetterelemaniintasca
/nontoccareilviso/ilguantositoglierivoltandolosuséstessoevasmaltitonelbidonedei
rifiutipotenzialmenteinfetti
**lamascheraFFP2,ilcopriabito(camiceogrembiule)elaprotezionefaccialesononecessari
soloincasodicontattoconunapersonasintomatica
***gliocchialidiprotezionesiigienizzanoeNONdevonoesserebuttati
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7.4DisponibilitàdeiDPI

L’adozionedellemisurediigieneedeidispositividiprotezioneindividualeindicati
nelpresenteProtocollo,vistal’attualesituazionediemergenza,èevidentemente
legataalladisponibilitàincommercio.

Perquestimotivi:
a)lemascherinedovrannoessereutilizzateinconformitàaquantoprevistodalle
indicazionidell’Organizzazionemondialedellasanità;
b)datalasituazionediemergenza,incasodidifficoltàdiapprovvigionamentoe
alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherinelacuitipologiacorrispondaalleindicazionidall’autoritàsanitaria;in
particolare, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri26aprile2020,possonoessereutilizzatemascherinedicomunità,ovvero
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoͲprodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscanocomforterespirabilità,formaeaderenzaadeguatechepermettano
dicopriredalmentoaldisopradelnaso;
c)èfavoritalapreparazionedapartedell’aziendadelliquidodetergentesecondo
leindicazionidell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

7.5VerbalediconsegnadeiDPI
E’allegatoilfacsimilediverbalecheillavoratoredovràsottoscrivere,alfinedi
attestarel’avvenutaconsegnadeiDPI.
Il facͲsimile è predisposto per la stampa in formato A4, al fine di agevolarne la
riproduzioneconlecomunistampanti.
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VerbalediconsegnadeiDispositividiprotezioneindividuale
(aisensidell'art.78deldecretolegislativo9aprile2008n.81esuccessivemodificheedintegrazioni)

Il/lasottoscritto/a__________________________________________________
DICHIARA:
1) diaverricevutoindotazioneiseguentiDispositividiProtezioneIndividuale:


A) protezionedelcapo:
cuffiepercapelli;

B)

altro:


protezionedegliocchiedelviso:

occhiali;

C)

altro:


protezionedellevierespiratorie:

maschera;

mascheraFFP2;


altro:


D) protezionedelcorpoebraccia:
camice,grembiule;

E)

altro:




protezionedellemani:
guanti;

Gelsanificantemani;


altro:

F)



altro:
calzaturesanificabili;

altro:


copriscarpe;



2) di essere stato istruito sul corretto uso degli stessi (  formazione/ 
addestramento),
3) diutilizzareiDPImessiasuadisposizioneconformementealleinformazioni
ricevute,
4) diavercuradeiDPImessiadisposizione,
5) dinonapportaremodificheaiDPIdipropriainiziativa,
4) di segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o
inconvenienterilevatoneiDPImessiasuadisposizione.
…………………….,…../…../…..
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8.CASOSINTOMATICO

8.1Misuredicaratteregenerale
Nelcasoincuiunapersonapresenteall’internodellastrutturaricettiva(ospite,
collaboratore,etc.)presentifebbreesintomidiinfezionerespiratoria(tossesecca,
febbre,maldigola,difficoltàrespiratorie)lodevecomunicaretempestivamente
alladirezioneaziendale.
Selapersonachepresentaisintomièundipendenteouncollaboratore,dovrà
interrompereimmediatamentel’attivitàlavorativa.
La comunicazione deve essere effettuata telefonicamente, per il tramite della
reception(pergliospiti)odell’ufficiodelpersonale(peridipendenti,collaboratori,
etc.).
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità
sanitariacompetente(contattandoinumeridiemergenzaperilCovidͲ19indicati
dallaRegione)eilmedicocompetente.
Alfinediridurrealminimoilrischiodicontagio,nell’attesadell’arrivodeisanitari,
dovrannoessereadottateleseguentimisure:
Ͳfargliindossareunamascherinachirurgica;
Ͳridurrealminimoicontatticonaltrepersone;
Ͳ indirizzarlo alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa,
garantendoun’adeguataventilazionenaturale;
Ͳescluderel’impiantodiricircolodell’aria,sepossibile;
Ͳ eventuali forme di assistenza, connesse a necessità improrogabili, dovranno
esseresvoltedapersoneinbuonasalute,cheutilizzinogliopportunidispositividi
protezioneindividuale;soloinquestocasosiutilizzanodispositividiprotezione
facciale,copriabitiemascheraFFP2;
Ͳlavarsiaccuratamentelemaniconsoluzioneidroalcolicaprimaedopoilcontatto
conlapersonaoconl’ambientedipermanenza;prestareparticolareattenzione
alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi
(secrezionirespiratorie,urine,feci)delmalato;
Ͳfareliminareinsacchettoimpermeabile,direttamentedalpaziente,ifazzoletti
dicartautilizzati;ilsacchettosaràsmaltitoinunoconimaterialiinfettiprodottisi
duranteleattivitàsanitariedelpersonaledisoccorso.
Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o
sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito
assistenzamedica.IncasodidiagnosidiCovidͲ19illavoratoreseguiràleistruzioni
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ricevute dal personale medico, incluso l'autoͲisolamento in casa fino a che i
sintominonsianodefinitivamentespariti.

8.2Kitprotettivo
Pressolareceptiondovrebbeesseredisponibileunkitdautilizzarepercoloroche
presentanosintomidaCovidͲ19opercolorochesiprendonocuradiunapersona
affetta.
Ilkitcomprendeiseguentielementi:
ͲmascherineditipoFFP2;
Ͳprotezionefacciale;
Ͳguanti(usaegetta);
Ͳgrembiuleprotettivo(usaegetta);
Ͳtutaamanichelungheatuttalunghezza;
Ͳcopriscarpe(usaegetta)
Ͳdisinfettante/salviettegermicideperlapuliziadellesuperficiedeitessuti;
Ͳsacchettomonousoperrifiutiarischiobiologico.

8.3Puliziadegliambienti
Instanzeedaltriambientidellastrutturaricettivaincuiabbianosoggiornatocasi
confermatidi CovidͲ19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le
misuredipuliziadiseguitoriportate.
Acausadellapossibilesopravvivenzadelvirusnell’ambienteperdiversotempo,i
luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARSͲCoVͲ2 devono essere
sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere
nuovamenteutilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo
pulizia.
Perlesuperficichepossonoesseredanneggiatedall’ipocloritodisodio,utilizzare
etanoloal70%dopopuliziaconundetergenteneutro.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente,
qualisuperficidimuri,porteefinestre,superficideiserviziigieniciesanitari.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione
degliambienti.
Labiancheriadaletto,letendeealtrimaterialiditessutodevonoesseresottoposti
aunciclodilavaggioconacquacaldaa90°Cedetergente.
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Qualora non sia possibile il lavaggio a 90° C per le caratteristiche del tessuto,
addizionareilciclodilavaggioconcandegginaoprodottiabasediipocloritodi
sodio).
Tutteleoperazionidipuliziadevonoesserecondottedapersonalecheindossagli
appositi dispositivi di protezione individuale (filtrante respiratorio FFP2,
protezionefacciale,guantimonouso,camicemonousoimpermeabileamaniche
lunghe).
Alterminedelleoperazioni,seguirelemisureindicateperlarimozioneinsicurezza
deidispositividiprotezioneindividuale(svestizione).
Dopol’uso,idispositividiprotezioneindividualemonousovannosmaltiticome
materialepotenzialmenteinfetto.

8.4Contattistretti
Ilpersonalesanitariopotrebberichiedereinformazioniinmeritoaicontattistretti
chelapersonacontagiatahaavutoall’internodellastruttura.
Adesempio:
Ͳ la persona che ha fornito assistenza diretta alla persona contagiata senza
l’impiegodeiDPIraccomandatiomediantel’utilizzodiDPInonidonei;
Ͳlapersonachehaavutouncontattodirettononprotettoconlesecrezionidella
personacontagiata(adesempio,hatoccatoamaninudefazzolettidicartausati);
Ͳ le persone che hanno avuto un contatto fisico diretto con il contagiato (ad
esempio,unastrettadimano);
Ͳlepersonechehannoavutouncontattodiretto(facciaafaccia)ovverosisono
trovateinunambientechiuso(adesempio,unveicoloounastanzachiusa)conla
personacontagiataperalmeno15minuti,adistanzaminoredi2metri;
Ͳlepersonechehannosoggiornatonellastessastanzaounitàabitativaincuiha
soggiornatolapersonacontagiata.
L’aziendapotràchiedereaglieventualicontattistrettidilasciarecautelativamente
l’attività,secondoleindicazionidell’Autoritàsanitaria.

8.5Personenoncoinvolte
La direzione aziendale, d’intesa con l’autorità sanitaria, valuterà le modalità di
eventualeinformazionedellepersonenoncoinvolte.
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Allegato 1. ALCUNI CHIARIMENTI RELATIVI ALLE REGOLE ED ALLE AZIONI DI
CONTENIMENTODELRISCHIODITRASMISSIONEDISARSͲCoVͲ2

Mascherineerazionaledelloroutilizzo.
Lamascherinarappresentaunodeicardinidellemisurediprevenzione.Ilsuoruolo
fondamentaleèrappresentatodallacapacitàdibloccareladispersionedidroplet,
cheognipersonaemettenormalmentequandoparlaovverostarnutisce,tossisce
ecc.Inquestafasedicircolazionediunvirusapotenzialetrasmissibilitàpervia
aerogena da droplets, indossare la mascherina è un dovere civico per ciascun
cittadino,neiconfrontidell’interacomunità.Essainfattiimpediscecheciascunodi
noi possa disperdere droplets nell’ambiente. Quindi prima che una misura
difensiva verso noi stessi è una misura preventiva nei confronti del prossimo.
Pertanto,seilpersonalecheLaaccoglieràelaseguirànelleSuenecessitàdurante
ilsuosoggiornoindosseràlemascherine,lofaràperproteggerelaSuasaluteprima
chelapropria.AnalogamenteindossandolamascherinachirurgicaLeisaràgarante
dellaprotezionedellasalutedelpersonaledell’albergo.Esistonoaltretipologiedi
mascherine, dotate di maggior potere filtrante (FP2). Esse vengono indossate
essenzialmentedalpersonalesanitariochesiprendecuradeipazientiaffettida
malattie ad elevata trasmissibilità aerogena quale SARSͲCoVͲ2. All’interno della
struttura alberghiera esse saranno indossate solo dal personale che dovesse
prestare assistenza ad un paziente con malattia sospetta/accertata nonché dal
personaleaddettoallasanificazionedegliambientioccupatidaunpazientecon
malattia sospetta/accertata. Al di fuori di queste situazioni la mascherina
chirurgicaèilfiltrantemiglioreperefficaciaeconfort.

Puliziaedisinfezionedellemani
LavarsifrequentementelemanieconacquaesaponeoppureconsoluzioniidroͲ
alcoliche rappresenta il secondo cardine della prevenzione. La soluzione
idroalcolicaèparticolarmenteefficacenell’annullarel’azionepatogenadelvirus
SARSͲCoVͲ2equindilasuatrasmissioneindirettatramitelemaniaccidentalmente
contaminatedasecrezionirespiratorie.E’quindiimportantelavarsilemaniprima
dimaneggiarepresididiusocomune,anchesesitrattadisemplicipulsanti,alfine
di proteggere gli altri; lavarsele subito dopo l’utilizzo ha invece la finalità di
proteggereséstessi.

Distanziamentosociale
Sebbene difficile e talvolta doloroso il distanziamento sociale è una misura
comportamentaleutilequantoillavaggiodellamaniel’utilizzodellemascherine.
Rispettare la distanza minima di un metro in tutte le fasi della vita comune è
necessario, così come è coretto evitare contatti stretti occasionali. Per questo
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motivoambientiristrettiqualigliascensorihannounaccessoregolamentato,così
comeognitipodiattesaperqualsiasitipodiserviziodeverispettarelaregoladel
distanziamento.Rispettarelemisuredidistanziamentoservealtresìaaumentare
il proprio livello di attenzione e concentrazione rispetto a molte gestualità e
comportamentiusuali,chepotrebberoinquestomomentoesserepotenzialmente
rischiosi.

Guantidisposable
Iguantidivinilesonounamisuradiprotezioneindividualeutile,sebbenemeno
efficacerispettoaquelleprecedentementeesplicate.Essiservonoadevitarela
contaminazionedellemani,manonsonounaalternativaallavaggiodellestesse.
Vanno utilizzati per periodi brevi qualora si debbano maneggiare materiali
potenzialmente molto contaminati o per la preparazione di cibi ovvero per
l’utilizzodipresididiusocomune.Vaprecisatocheprimaedopoaverliindossati,
lemanivannolavateechenondevonoesserindossatialungopersvolgerepiù
attivitàinambitilavorativioambientidiversi.Sonopertantopresidichedevono
esserefrequentementecambiatemairiciclati.

Allegato2.ALCUNEINFORMAZIONISULLAMALATTIADASARSͲCoVͲ2
Gentilecliente,
poichéil sospetto diagnostico precoce è uno dei cardini della corretta gestione
della malattia da SARSͲCoVͲ2 ci permettiamo di ricordarle brevemente alcuni
sintomi che, lungi dall’allarmarla meriterebbero un controllo medico, che la
direzionesipreoccuperàdigarantirle.
Ilsintomoprincipaleèrappresentatodallafebbre,chepuòmanifestarsisiaconun
rialzolieve(inferiorea38°C)siaconvaloripiùelevati,superioria38°C.Pertanto,
ogni rialzo febbrile merita attenzione da parte sua, specie se associato a tosse
secca o a sensazione di costrizione polmonare o a affaticamento respiratorio
anchelieve.
Anche una inusuale sensazione di stanchezza è un sintomo da prendere in
considerazione.Ancheunadiminuzioneounaperditadelgustoe/odell’olfatto
sonosintomievocativiperinfezionedaSARSͲCoVͲ2.
In una percentuale minore di casi infine, la malattia può manifestarsi con
congiuntiviteodiarrea.Sebbenetalicondizionisianoascrivibilianumerosealtre
patologie, spesso banali, è bene in questa fase epidemica, non trascurarne il
significatodiagnosticorispettoaSARSͲCoVͲ2.
Nelpienorispettodellasuaprivacy,legarantiamolanostrapresenzaedilnostro
aiuto,qualoraavvertisseisintomielencati.
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