Linea guida Hotel Costa Paradiso per la ges one
emergenza Covid-19
Campo di applicazione
Questo documento ha lo scopo scopo di far sì che, in un determinato ambito, tu gli operatori agiscano
verso l’ospite dell’Hotel Costa Paradiso in modo uniforme e formalmente riconosciuto.
Il manuale è composto da un insieme di procedure che possono essere deﬁnite come “gli strumen che
formalizzano la successione di un insieme di azioni ﬁsiche e/o mentali e/o verbali a tutela della salute e per
la prevenzione dei rischi”.
Nell’organizzazione del sistema di ges one della prevenzione dell’azienda ci si avvale pertanto delle
procedure di sicurezza per iden ﬁcare con esa ezza le modalità con cui devono essere portate a termine le
operazioni di ges one emergenza COVID-19, al ﬁne di prevenire rischi lega alla sicurezza. Diversi paesi
hanno dimostrato che la trasmissione di COVID-19 da una persona all'altra può essere
rallentata o interro a.
Questo documento è stato preparato sulla base delle prove a ualmente disponibili sulla trasmissione della
mala a coronavirus 2019 (COVID-19) (trasmissione uomo-uomo principalmente tramite goccioline
respiratorie da una persona infe a - Droplets) ed è ﬁnalizzato alla protezione della salute sia dei dipenden
dell’Hotel Costa Paradiso che dei suoi ospi .
Scopo
Lo scopo del documento è ridurre la probabilità di diﬀusione del contagio da Covid-19.
Fornisce indicazioni opera ve e sul corre o comportamento da ado are, in modo da assicurare che le
a vità siano svolte in sicurezza come previsto da circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della
Salute e come da Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diﬀusione del virus Covid-19 negli ambien dilavoro del 14/03/2020.
Il presente documento va in ogni caso u lizzato in combinazione con le informazioni aggiornate sul sito web
dell'OMS COVID-19.

Trasmissione covid-19
Secondo le prove a uali, il virus COVID-19 viene trasmesso tra le persone a raverso
goccioline respiratorie (in par colare quando si tossisce - Droplets).
Il conta o dire o con una persona infe a può determinare il contagio del virus. Un'altra possibile modalità
di trasmissione è invece cos tuita dal conta o indire o: avviene quando bocca, naso e occhi vengono
tocca con le mani, dopo che queste sono entrate in conta o con una superﬁcie o un ogge o che è stato
contaminato da secrezioni respiratorie.
Sebbene le maggior parte delle persone infe e sviluppino sintomi lievi, anziani e/o persone con altre
patologie pregresse possono richiedere un ricovero rapido.

Le misure di prevenzione includono l'igiene regolare e approfondita delle mani, l'allontanamento sociale,
evitare il conta o di occhi, naso e bocca e buona igiene respiratoria.
In aree pubbliche, la pulizia e la disinfezione di ogge
contribuire a ridurre il rischio di infezione.

e superﬁci frequentemente tocca , tu o questo può

Le stru ure rice ve turis che non sono più susce bili al contagio di altri luoghi o stru ure pubbliche
visita da un gran numero di persone che interagiscono tra loro e con i dipenden (es. supermerca o mezzi
di trasporto pubblico).
Tu avia, sono luoghi in cui gli ospi soggiornano spesso in stre a convivenza e dove c'è un alto grado di
interazione tra ospi e lavoratori.
Ogni persona all’interno dell’Hotel Costa Paradiso deve rispe are rigorosamente le misure di protezione di
base contro il COVID-19 DISPOSTE DALL’AUTORITA’ SANITARIA COMPETENTE, come l'igiene delle mani, la
distanza ﬁsica, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca, e prestare a enzione ai consigli di rimanere a
casa e consultare un medico se ha sintomi coeren con la mala a.
Is tuzione di un covid team management integrato al sistema di prevenzione e protezione già esistente.
L’Hotel Costa Paradiso ha un a eggiamento responsabile per aﬀrontare la minaccia sanitaria del COVID-19
applicando le norme vigen . La Direzione ha nominato un gruppo di ﬁgure (interne/esterne) denominato
Covid Management Team (CMT) che deﬁnisca il piano di azione.
Il responsabile del Team sarà individuato come il Covid Manager e sarà la ﬁgura che coordinerà il Team, farà
da punto di riferimento per i responsabili di se ore, raccoglierà le segnalazioni e le registrazioni, eﬀe uerà
check list di monitoraggio sull’applicazione delle procedure e delle istruzioni opera ve.
L’Hotel Costa Paradiso me e a disposizione risorse umane ed economiche suﬃcien per garan re che il
piano d'azione possa essere a uato in modo rapido ed eﬃcace.
Il piano d'azione deve prevedere la fornitura di a rezzature e procedure dedicate alla prevenzione del
contagio, sviluppato in collaborazione con le autorità sanitarie locali, per la ges one dei casi sospe e dei
loro possibili conta .
A tu

i dipenden verrà presentata questa linea guida e ne verrà rilasciata una copia contro ﬁrmata.

Piano d'azione
Il CMT, in consultazione e in conformità con le raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali e
nazionali, oltre che alle stru ure interne dedicate alle a vità commerciali, ristoran , servizi di pulizia,
servizi dedica alla manutenzione ecc., ha stabilito un piano d'azione (allegato A) con l'obie vo di prevenire
i casi, ges rli in modo eﬃcace e mi gare l’impa o tra gli ospi e il personale.
Esso deve essere rapido ed eﬃcace, e va sviluppato in collaborazione con le autorità sanitarie locali, per la
ges one dei casi sospe e dei loro possibili conta . Prevederà inoltre la fornitura di a rezzature e
procedure dedicate alla prevenzione del contagio.
Supervisione
L'a uazione del piano d'azione e l'eﬃcacia delle misure intraprese devono essere valutate frequentemente
per veriﬁcare la conformità, iden ﬁcare e correggere le lacune e ada are il piano all'esperienza pra ca.

Pur osservando le norma ve in relazione alla protezione dei da personali e il diri o alla privacy, il
personale della recep on prenderà nota di tu gli episodi rilevan di loro conoscenza che possono essere
riconducibili al Covid-19.
Registro delle azioni e check list
Veriﬁcare e documentare serve a dare evidenza che l’a vità di prevenzione e protezione ai ﬁni del
contenimento del contagio è svolta in modo puntuale e preciso e che ognuno svolge il proprio compito.
Verrà tenuto un registro delle azioni e delle misure importan eseguite (ad esempio, data e ora in cui è stato
u lizzato un disinfe ante, da chi, dove, ecc.). Allegato B
Questo registro è consultato dal CTM e esaminato in sede di riunione periodica per migliorare le azioni
implementate.
Saranno inoltre predisposte delle check list per la veriﬁca da parte del Covid Manager u li a determinare
che tu e le a vità pianiﬁcate siano svolte in modo eﬃciente ed eﬃcace.
Riesame e miglioramento con nuo
Il CTM si riunirà periodicamente per riesaminare e se nel caso modiﬁcare le regolamentazioni. Fornisce
indicazioni da applicare in caso di emergenza o contagio.
Il Managment Team si riunisce in ogni caso:
A.
Se si presentano casi all’interno della stru ura sia fra i clien che fra gli ospi
B.
Sono emanate nuove disposizioni o linee guida;
C.
Si modiﬁcano le condizioni ambientali all’esterno della stru ura
Durante il riesame verranno analizza tu i da che, nel corso dell’a vità, vengono rileva e riporta nei
registri opera vi compila dai vari se ori.
In questa fase si deﬁniscono azioni di miglioramento, risposte alle non conformità registrate e indicazioni
per il personale.
Si valuta anche la necessità di ulteriori incontri di formazione/informazione.
Procedure di recep on
(Accesso alla stru ura/Check-in/check-out/informazioni e rappor con gli ospi )
Il personale della recep on, munito di mascherina, da u lizzare in presenza dell’ospite e prote o da uno
schermo di plexiglas, che deve essere in condizioni ﬁsiche coeren con le disposizioni delle autorità
sanitarie competen , non deve perme ere l’ingresso agli ospi con gravi sintomi respiratori e ai membri del
proprio equipaggio.
Contestualmente deve chiedere loro informazioni su questa grave crisi respiratoria ed eventualmente
indicare quali sono le procedure per l’accesso al pronto soccorso o alle unità opera ve competen .
Su ogni desk sarà presente un ﬂacone di alcol e un dispenser di gel igienizzante, che le recep onist
dovranno usare al termine di ogni conta o con i documen forni dagli ospi .

La recep on avrà immediatamente a disposizione i numeri di telefono delle autorità sanitarie, dei centri
medici, degli ospedali pubblici e priva e dei centri di assistenza per l'uso ogni qualvolta vi sia la possibilità
che un ospite possa presentare sintomi coeren con il covide-19 e richiedere aiuto.
Il personale di recep on deve annotare in un apposito registro tu e le persone che si presentano alla
recep on con gravi diﬃcoltà respiratorie, o che chiedano l'intervento di un medico per sta febbrili, con

temperature superiori ai 37,5° C. Questo registro sarà conservato in un casse o chiuso a chiave, nel rispe o
della privacy. Il personale deve tra are tu e queste informazioni con la massima discrezione, lasciandole al
CMT e ai servizi medici per valutare la situazione e prendere le opportune decisioni.
Autocer ﬁcazione
Ad ogni cliente in ingresso, oltre alle fasi standard del check-in, verrà chiesto di ﬁrmare un’
autocer ﬁcazione sulle condizioni di salute. (Allegato 1)
All’a o della prenotazione verò indicato che all’arrivo dovrà essere ﬁrmato questo documento.
Anche i visitatori giornalieri saranno tenu a compilare questa autocer ﬁcaizione.
Comunicazione
Ad ogni ospite, che soggiornerà in hotel, verrà consegnata l’informa va Covid-19, contenente le
informazioni sulle modalità di contagio e le precauzioni igieniche personali. Verranno comunicate in qua ro
lingue (italiano, inglese, tedesco e francese) tu e le misure di sicurezza che sono state a uate e i numeri da
u lizzare in caso di emergenza.
In tu e le aree comuni dell’hotel saranno aﬃsse comunicazioni riguardan il comportamento da tenere
(allegato 2), il modo corre o di lavarsi le mani (allegato 3) e i numeri u li da chiamare in caso di
emergenza/malore.
Negli stessi spazi, saranno messi a disposizione di tu gli ospi dispenser di gel per le mani a base alcolica
(allegato 4). Saranno eﬀe ua controlli regolari per garan re il corre o funzionamento dei dispenser.
Ges one ospi con sintomi da COVID-19
Piano d’azione
Se un ospite sviluppa sintomi di infezione respiratoria acuta, dovrà immediatamente essere rido o al
minimo il conta o della persona malata con tu gli ospi e il personale dell’hotel , seguendo un preciso
piano d’azione.
Ospite che Manifesta i sintomi di COVID-19 durante la fase di check-in
Se l’ospite manifesta i sintomi durante la fase di check-in: allontanare dall’area di recep on l’ospite e
l’equipaggio componente il gruppo d’arrivo e invitarli a conta are i numeri di emergenza Covid di
riferimento dell’ASL nella quale insiste la stru ura, aﬃnché si rechi al primo pronto soccorso disponibile in
autonomia, o che comunque segua le dire ve ricevute dal personale sanitario.
Ospite che Manifesta i sintomi di COVID-19 durante il Soggiorno
Al momento della presa in carico dell’ospite alloggiato che dovesse riferire sintomi quali febbre, tosse secca,
diﬃcoltà a respirare, mal di testa, il personale, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, munito
di DPI dovrà isolare l’ospite e fare indossare una mascherina a lui e al suo equipaggio, nel caso non ne
fossero provvis .
Il responsabile CMT chiamerà immediatamente la stru ura ospedaliera di riferimento per la presa in carico
della persona sintoma ca, a enendosi alle indicazioni che si riceveranno.
Se l’ospite risulterà posi ve al covid-19, in seguito alla visita al presidio competente, si prevede di: isolare
l’equipaggio con cui è arrivato all’interno dell’unità abita va assegnata in fase di check-in.
Come da procedure per le mala e infe ve entro massimo 6 ore, il malato e il resto dell’equipaggio, dovrà
lasciare la stru ura.
N.B. Nessuno deve essere autorizzato ad entrare nell’alloggio infe ato se non appositamente formato.

Ospite asintoma co durante il soggiorno che
successivamente sviluppa un quadro di COVID-19
In questo caso non è previsto alcun adempimento a carico dell’hotel Costa Paradiso (o suoi collaboratori), se
non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente, me endo a disposizioni le
informazioni in proprio possesso per iden ﬁcare eventuali conta .
Quest'ul mi saranno inclusi in uno speciﬁco percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria
territorialmente competente.
Iden ﬁcazione e ges one dei conta
Nell'ambito di un'impresa turis ca, un conta o è considerate esclusivamente il componente dell’
equipaggio che dimora nel medesimo alloggio.

Ges one delle stru ure interne
Ambito di applicazione
La pulizia e la disinfezione sono le operazioni più importan ed eﬃcaci per contrastare il contagio del
COVID-19, pertanto vanno eﬀe uate col massimo rigore.
Il personale adde o alle pulizie sarà formato di conseguenza. Per pavimen e superﬁci verranno adopera
prodo speciﬁci a base alcolica o di ipoclorito di sodio, come da circolare n. 5443 del Ministero della Salute
del 22/02/2020. Il tessile sarà saniﬁcato con vapore secco ad alte temperature.
Aree comuni
Per quanto riguarda le aree all’aperto dell’hotel , saranno manutenute e pulite in modo con nua vo. Le
aree ecologiche e i contenitori dei riﬁu saranno svuota giornalmente e saniﬁca con prodo a base
alcolica nei pun di conta o (aperture).
Servizi igienici comuni
I servizi igienici comuni dell’ hotel sono stru ura in modo da garan re un distanziamento sociale eﬃcace e
così anche le cabine doccie e le cabine lavabo.
L'accesso a queste aree sarà regolato, sia in entrata che in uscita, da un percorso che garan rà il
distanziamento sociale ed eviterà assembramen .
I dispenser con sapone igienizzante saranno controlla con nuamente dal personale in servizio, per
veriﬁcare il corre o funzionamento, i rela vi dosaggi di disinfe ante, e per segnalare eventuali interven di
manutenzione.
In tu i servizi igienici sarà inoltre aﬃssa la cartellonis ca informa va sul COVID-19: informazioni su
modalità di contagio, precauzioni igieniche personali trado e in 4 lingue (italiano, inglese, tedesco e
francese).
A vità commerciali
ristorante, bar
Le a vità commerciali all’interno della stru ura hanno proprie disposizioni in materia CODIV-19 da
assolvere. Verrà ricordato agli ospi (segnale ca informa va), che in ingresso e in uscita dalle a vità
commerciali interne, è necessario igienizzare le mani con gel disinfe ante, situato all'ingresso di tali
stru ure.

All’ingresso sarà garan to il distanziamento a raverso ingressi scagliona . Non sarà consen to il servizio al
banco nel bar e ai chioschi, nel caso non si possa garan re il distanziamento sociale di almeno 1 metro.
Sarà intensiﬁcato e promosso la delivery in camera . In questo caso la consegna deve essere fa a secondo i
protocolli del Ministero della Sanità per il Delivery del 10/4/2020.

Balneazione in piscina
Nello spazio acqueo, la presenza del cloro rappresenta un fa ore prote vo e infa viene u lizzato per
uccidere gli agen contaminan , perciò se vengono rispe ate diligentemente le norme base di ogni piscina,
e le persone evitano di accedervi in condizioni di salute precaria, non vi è pericolo di contagio, allo stato
a uale delle cose.
I bagnan in acqua devono rispe are le misure previste per il distanziamento sociale, e allontanarsi se si
avvicinano persone che non appartengono al nucleo familiare.
Gli adde
sociale.

al salvataggio sorveglieranno che siano rispe ate le norme e che sia garan to il distanziamento

Ogni le no prendi sole potrà essere u lizzato solo esclusivamente usando un telo di proprietà dell’ospite.
Ogni qualvolta un ospite lascerà deﬁni vamente il le no, dovrà avvisare il bagnino che provvederà a
igienizzare lo stesso, in a esa che venga occupato da un altro ospite.
Formazione e informazione del personale della stru ura
La stru ura rice va provvederà a formare e informare il proprio personale tramite momen forma vi
interni che includano la presente linea guida e le procedure aziendali organizza ve interne per la
prevenzione della diﬀusione del virus responsabile del COVID-19 e per la ges one di casi sospe e
conferma di COVID-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente della stru ura, sia dipendente di di e terze operan
nella stru ura, dovrà rispe are rigorosamente le misure indicate nelle presen linee guida.
Inoltre, tu i lavoratori, in caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o diﬃcoltà respiratoria non si
dovranno presentare sul luogo di lavoro e darne subito comunicazione al responsabile del personale.
Accesso di fornitori
Anche per l’accesso dei fornitori sarà necessario osservare alcune regole che prevedano il rispe o del
distanziamento sociale e altre misure di prevenzione.
Il principale documento di riferimento in merito alla ges one dell’accesso ai fornitori sarà rappresentato, al
momento della stesura della presente linea guida, dal protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diﬀusione del virus Covid-19 negli ambien di lavoro del
14/03/2020.
Di seguito, in sintesi, le principali misure previste dal protocollo (si rinvia alla le ura integrale del protocollo
per maggiori de agli):
●

la stru ura dovrà informare i fornitori che intendono entrare in azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ul mi 14 giorni, abbia avuto conta con sogge risulta posi vi
al COVID-19, o che essi stessi presen no sintomi come tosse, diﬃcoltà respiratoria e un
stato febrile superiore ai 37,5°C.

●

nelle a vità di scarico merce, gli au s dei mezzi non potranno accedere agli uﬃci e, per le
necessarie a vità di approntamento delle a vità, il trasportatore dovrà rispe are la
distanza interpersonale e indossare i propri DPI.

Responsabilità
La corre a a uazione in tu e le sue fasi del Piano d’azione predisposto, in o emperanza a quanto verrà
stabilito dalle autorità sanitarie regionali o nazionali, esonererà espressamente il tolare e/o
rappresentante legale, i gestori, dire ori e manager (sogge individua tra i componen la rete aziendale
della prevenzione ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81), da ogni responsabilità derivante dal veriﬁcarsi di
eventuali casi posi vi all’interno della stru ura rice va.
Pubblicità della linea guida
Verrà fornita una copia di questo documento a tu i dipenden dell ‘Hotel Costa Paradiso e a quelli delle
società che ges scono a vità commerciali all’interno della stru ura. Una copia integrale sarà presente alla
recep on a disposizione degli ospi del campeggio.
Allegato 1
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il so oscri o ____________________________ , nato il ____ . ____ . _____ a
___________________________ (______), residente in ______________________________(______),via
______________________________________________e domiciliato in ___________________________
(______), via ________________________________________________, iden ﬁcato a mezzo
_______________ nr. _______________rilasciato_____________________________________ in data ____
. ____ . _____ , utenza telefonica _____________________________________ .

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢ di non essere posi vo al COVID-19
➢ di non essere so oposto alla misura della quarantena a causa del virus Covid-19 5
Torre del Pozzo, ______________________
Firma del dichiarante

SELF-CERTIFICATION FORM
(pursuant to ar cles 46 and 47 of DPR 445/2000)
Declarant's name:
Date of birth:

Place of birth:

Permanent address: (street, number, town, province)
Present address: (street, number, town, province)
Iden ty document: type____________ N°____________issued
by______________________on__________
Telephone:

I also hereby declare, under my own responsibility, that:
·
I am not subject to quaran ne restric ons and have not tested posi ve to the
COVID-19 virus
Torre del Pozzo, __________________________
Declarant's Signature

EIGENERKLÄRUNG GEMÄß
ART. 46 UND 47 DES DPR 445/2000
Der/die
Unterfer gte
geboren
in________________________

am______________in_______________________,

Straße_________________________________und
Straße_____________________________

ansässig

wohnha

in______________________

iden ﬁziert mi els Nr___________________ , ausgestellt von am ______________Telefonnummer
________________

ERKLÄRT UNTER DER EIGENEN VERANTWORTUNG
·
weder den Maßnahmen der Quarantäne unterworfen noch posi v auf das
COVID-19-Virus getestet worden zu sein
Torre del Pozzo, __________________________
Unterschri des/der Erklärenden

AUTO-CERTIFICATION
ART. 46 ET 47 DES DPR 445/2000
Le soussigné___________________________né le ______________________à_______________________
resident à______________________(____) Rue_________________________________________________
Iden ﬁé au moyen______________________________Numéro____________________________________
Delivré le_____________________________________Numéro de telephone_________________________

DÉCLARE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITÉ
· De ne pas être soumis à des mesures de quarantaine et de ne pas être testé posi f au
Covid-19
Torre del Pozzo, __________________________
Signature du Déclarant
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5

