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Come avviene la trasmissione del Covid

 MODO DIRETTO

 Contatto diretto con 

 MODO INDIRETTO

 Contatto con superfici  Contatto diretto con 
persone infette

 Goccioline d'aria in 
prossimità di persone 
infette

 Contatto con superfici 
contaminate da 
persone infette che 
vengono toccate con 
le mani e poi portate 
a naso, bocca o occhi

Come avviene la trasmissione del Covid-19?

MODO INDIRETTO

Contatto con superfici Contatto con superfici 
contaminate da 
persone infette che 
vengono toccate con 
le mani e poi portate 
a naso, bocca o occhi



Misure di prevenzione generali

 Igiene frequente delle mani

 Mantenimento delle distanze sociali

 Sanificazione oggetti Sanificazione oggetti

 Sanificazione ambienti

Misure di prevenzione generali

Mantenimento delle distanze sociali



L'OMS stabilisce le linee guida specifiche per 
il settore ricettivo

 PIANO D'AZIONE - Utile per i gestori delle 
strutture per prevenire e gestire eventuali casi di 
contagiocontagio

 MOBILITAZIONE RISORSE – Per realizzare il piano 
d'azione in modo ottimale

 SUPERVISIONE – Verifiche e rivalutazioni in base 
alle situazioni emergenti

L'OMS stabilisce le linee guida specifiche per 

Utile per i gestori delle 
strutture per prevenire e gestire eventuali casi di 

Per realizzare il piano 

Verifiche e rivalutazioni in base 



 DIARIO DELLE AZIONI – O "Logbook
dove annotare le azioni importanti e le misure 
intraprese

 COMUNICAZIONE – Fondamentale tra management 
e staff, ausilio di cartelli o poster per gli ospiti e staff, ausilio di cartelli o poster per gli ospiti 
(lavaggio delle mani, uso mascherine..)

 FORMAZIONE – Dello staff, attraverso riunioni e 
confronto

Logbook", un documento 
dove annotare le azioni importanti e le misure 

Fondamentale tra management 
e staff, ausilio di cartelli o poster per gli ospiti e staff, ausilio di cartelli o poster per gli ospiti 
(lavaggio delle mani, uso mascherine..)

Dello staff, attraverso riunioni e 



Reception e Accoglienza

 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE 
deve avere tutte le informazioni necessarie per 
evitare e gestire i contagi

 KIT MEDICI ALLA RECEPTION – Mascherine, gel 
disinfettante, guanti monouso, grembiuli..

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE – Il personale 
deve avere tutte le informazioni necessarie per 

Mascherine, gel 
disinfettante, guanti monouso, grembiuli..



 MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE, 
PULIZIA DELLE MANI E IGIENE RESPIRATORIA
Evitare abbracci e strette di mano, lavare spesso 
le mani, coprire gli starnuti col gomito

 MONITORAGGIO EVENTUALI OSPITI MALATI 
Questionari sulla salute degli ospiti, facilitare 
l'individuazione precoce e l'intervento immediato

MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE, 
DELLE MANI E IGIENE RESPIRATORIA -
abbracci e strette di mano, lavare spesso 
coprire gli starnuti col gomito

MONITORAGGIO EVENTUALI OSPITI MALATI –
Questionari sulla salute degli ospiti, facilitare 
l'individuazione precoce e l'intervento immediato



Servizi tecnici di manutenzione

 DISINFEZIONE DELL'ACQUA – Destinata al consumo, 
nelle piscine, nelle SPA

 ATTREZZATURE DI LAVANDERIA E LAVASTOVIGLIE
Corretto funzionamento e temperature di lavaggioCorretto funzionamento e temperature di lavaggio

 ARIA CONDIZIONATA – Sanificazione degli impianti 
e pulizia dei filtri

 DISPENSER – Controllo di erogatori di sapone 
disinfettante e salviettine monouso

Servizi tecnici di manutenzione

Destinata al consumo, 

ATTREZZATURE DI LAVANDERIA E LAVASTOVIGLIE -
Corretto funzionamento e temperature di lavaggioCorretto funzionamento e temperature di lavaggio

Sanificazione degli impianti 

Controllo di erogatori di sapone 
disinfettante e salviettine monouso



Sala colazione, ristorante e bar

 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE 
del personale

 DISINFEZIONE DI BUFFET, EROGATORI E DISPENSER DISINFEZIONE DI BUFFET, EROGATORI E DISPENSER
Ad ogni utilizzo, cambio frequente degli utensili

 LAVAGGIO STOVIGLIE E TESSILI PER LA TAVOLA 
Alte temperature e frequentemente

 SERVIZIO AL TAVOLO – 4 Persone ogni 10m²

Sala colazione, ristorante e bar

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE – Formazione 

DISINFEZIONE DI BUFFET, EROGATORI E DISPENSER-DISINFEZIONE DI BUFFET, EROGATORI E DISPENSER-
Ad ogni utilizzo, cambio frequente degli utensili

LAVAGGIO STOVIGLIE E TESSILI PER LA TAVOLA –
Alte temperature e frequentemente

4 Persone ogni 10m²



Cosa fare in caso di contagio?

 LAVORATORE CONTAGIATO – Interrompere 
immediatamente qualsiasi mansione e cercare 
assistenza medica

 OSPITE CONTAGIATO – È necessario l'Isolamento in 
camera e seguire le istruzione dettate dalle 
autorità locali

 IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI CONTATTI 
Deve iniziare subito dopo l'individuazione del 
caso sospetto

Cosa fare in caso di contagio?

Interrompere 
immediatamente qualsiasi mansione e cercare 

È necessario l'Isolamento in 
camera e seguire le istruzione dettate dalle 

IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI CONTATTI –
Deve iniziare subito dopo l'individuazione del 



 OSPITI NON COINVOLTI – Informare gli ospiti del 
contagio avvenuto in struttura e monitorare 
eventuali sintomi per 14 giorni

 FORNITURE DI BENI O SERVIZI – FORNITURE DI BENI O SERVIZI –
fornitori di utilizzare tutte le misure di sicurezza 
e prevenzione

Informare gli ospiti del 
contagio avvenuto in struttura e monitorare 

Si raccomanda ai Si raccomanda ai 
fornitori di utilizzare tutte le misure di sicurezza 



Le linee guida dettate dall'OMS sono uno 
strumento valido e fondamentale 
ma ovviamente non prescindono
ragionato del buon senso e dal rispetto ragionato del buon senso e dal rispetto 
civico che ognuno di noi deve mettere in 
pratica in ogni circostanza!

Le linee guida dettate dall'OMS sono uno 
strumento valido e fondamentale 

ovviamente non prescindono dall'uso 
buon senso e dal rispetto buon senso e dal rispetto 

civico che ognuno di noi deve mettere in 
pratica in ogni circostanza!


