
COVID-19 
INFORMAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE 

 
Nella nostra Guest House vengono adottate tutte le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, così come previsto dalla normativa vigente e dall'Ordinanza Regionale n. Z00042 
del 19 maggio 2020. 
 
Viene garantita l'accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche nelle aree di accesso 
alla struttura; 
 
Al fine di ridurre i contatti tra il personale e gli ospiti, viene offerta agli ospiti la possibilità di effettuare il check 
in e il check out in maniera autonoma, secondo le indicazioni fornite dal gestore, e di effettuare il pagamento a 
distanza attraverso l'uso di carte elettroniche; 
 
Viene garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e di ogni oggetto fornito in uso dalla 
struttura all'ospite; 
 
Viene garantito un adeguato e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni, attraverso l'aerazione naturale 
giornaliera (tutte le camere da letto sono dotate di finestre) e viene garantita la corretta climatizzazione degli 
ambienti attraverso la pulizia adeguata delle griglie di ventilazione e dei filtri dell'aria di ricircolo degli impianti 
di riscaldamento/raffreddamento al fine di mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. (verifica che 
questa indicazione non sia in contrasto col la previsione dell'ord. Reg. che dice: negli edifici dotati di specifici 
impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare 
totalmente la funzione di ricircolo dell'aria) 
 

RACCOMANDAZIONI ALL'OSPITE 
 

IN PRESENZA DI FEBBRE (OLTRE 37,5°) O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E' VIETATO  FARE 
INGRESSO NELLA STRUTTURA. 
 
L'OSPITE E' PREGATO DI INFORMARE IL GESTORE, con congruo anticipo e comunque prima della data 
del soggiorno, SE, nei 14 giorni precedenti la data di inizio del soggiorno, E' ENTRATO IN CONTATTO CON 
PERSONE POSITIVE AL VIRUS ed, in ogni caso, QUALORA PROVENGA DA ZONE A RISCHIO. 
 
L'OSPITE HA IL DOVERE DI INFORMARE TEMPESTIVAMENTE IL GESTORE QUALORA, anche 
SUCCESSIVAMENTE ALL'INGRESSO, SUSSISTANO LE CONDIZIONI DI PERICOLO (SINTOMI DI 
INFLUENZA, TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°, CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS). 
 

REGOLE DA OSSERVARE 
PROTEGGI TE STESSO E CHI TI STA VICINO DAL CONTAGIO 

PROTECT YOURSELF AND OTHERS FROM GETTING SICK 
 

§   Mantieni in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro 
     Keep a safe distance (at least one meter) in any social contact 
 
§  Usa sempre la mascherina in presenza di altre persone ed in ogni circostanza in cui non sia     
 possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro 

Wear a mask always in the presence of other people and when it is not possible to respect the distance of one 
meter 

 
§  Igiene respiratoria (starnutisci o tossisci in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
 secrezioni respiratorie) 



 Respiratory hygiene (cough or sneeze in a tissue and avoid touching your respiratory secretions with your 
 hands) 
 
§   Evita abbracci e strette di mano 
     Avoid handshaking and hugging 
 
§   Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica 
     Wash your hands frequently with water and soap or with an alcolic-based gel 
 
§   Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 
     Avoid touching your eyes, nose and mouth 
 
§  Se, durante il tuo soggiorno, hai la febbre (temperatura superiore a 37,5°) o sei venuto in contatto con 
 persone positive al virus, hai il dovere di dichiararlo tempestivamente al gestore e di informare 
 immediatamente il tuo medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

If you have fever (temperature above 37,5°) or have get in touch with people infected withcovid-19, 
immediately comunicate it to the manager and inform your family doctor and the healt autority 


