
Questo è solo un breve riassunto delle più importanti linee guida per l’igiene e non è una panoramica completa dei 
 comportamenti da adottare durante la pandemia di coronavirus. Si raccomanda di tenersi sempre informati facendo  
riferimento ai rispettivi siti web delle autorità sanitarie regionali e nazionali.

   Evitare di stringere la mano.

   Mantenere una distanza di 2 m dagli ospiti.

   Organizzare la consegna delle chiavi con un solo membro 
del gruppo di ospiti.

   Mantenere i contatti al minimo.

   Informare gli ospiti di disfare i letti il giorno della 
 partenza.

   Arieggiare tutte le stanze per almeno 15 minuti.

   Indossare una mascherina protettiva e seguire le norme 
legali applicabili al luogo di residenza.

   Rimuovere lo sporco visibile dalle superfici con 
 detergente e sciacquarle con acqua se necessario.

   Pulire sempre le superfici in cucina, i rubinetti, le aree 
umide (servizi igienici, bagni) e i tavoli utilizzando delle 
salviette imbevute di disinfettante (senza strofinare o 
asciugare ulteriormente).

   Gli oggetti usati più di frequente (come maniglie delle 
porte, passamano delle scale, campanelli, interruttori 
della luce, maniglie di finestre e mobili, caffettiere ecc.) 
devono essere disinfettati.

   Sostituire i panni usati dopo aver pulito la cucina, le aree 
bagnate e le aree di contatto (non riutilizzarli).

   Continuare con la pulizia accurata di tutte le stanze 
rimanenti con gli appositi prodotti per la pulizia (non solo 
acqua calda).

   Ricordarsi di indossare i guanti durante la pulizia e lo 
smaltimento dei sacchetti di immondizia e di usare un 
disinfettante quando si cambiano i guanti.

   Rimuovere elementi non necessari come riviste  
o giornali ecc.

   Disinfettare le chiavi dopo ogni consegna.

   Lavare gli indumenti utilizzati durante la pulizia  
dopo ogni turno di pulizia. 

   Fornire un sacchetto per la biancheria da letto  
e da bagno usata.

   Lavare la biancheria utilizzata dall‘ospite ad una 
 temperatura di almeno 60° C.

   Se possibile, utilizzare un‘asciugatrice.

   Lavarsi le mani accuratamente e regolarmente per 
 almeno 30 secondi. Usare sempre il sapone.

   Tossire e starnutire in un fazzoletto o nell‘incavo  
del braccio.

   Smaltire i fazzoletti usati in contenitori con coperchi.

   Mantenere il distanziamento sociale.

Come dare il benvenuto agli ospiti  
in tutta sicurezza durante l’epidemia  
da coronavirus:

Adottando il seguente vademecum professionale, potete 
 contribuire a creare un ambiente in cui sia voi che i clienti, 
 possiate sentirvi al sicuro. 

Informazioni importanti riguardo la pulizia 
della proprietà al cambio degli ospiti:

Sono necessarie misure speciali  
per il bucato:

Attenersi a queste regole generali per 
proteggere se stessi e gli altri:


