
RELAIS DU PARADIS CHAMBRES D’HOTES

Semplici regole per la vostra sicurezza 

Prescrizioni di legge     

√ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; 

√ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti; 

√ la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere, e di doverlo 
dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc); 

√ l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di 
distanziamento di corretto comportamento. 

Registrazione 

I dati necessari per la registrazione vi verranno richiesti via e-mail all’atto della conferma 
della prenotazione. Tali dati sono richiesti dall’autorità di pubblica sicurezza e non sono 
soggetti ad archiviazione da parte nostra. 

Dispositivi di protezione personale

 Gli Ospiti devono utilizzare all’interno della struttura mascherine ogni volta che non sia 
possibile mantenere la distanza interpersonale minima di un metro. Per ridurre l’utilizzo dei
guanti all’interno della struttura, vengono posizionati erogatori di disinfettante in gel in tutti 
quei posti dove l’ospite deve o può toccare oggetti o parti della struttura. Mascherine e 
disinfettanti per superfici sono disponibili per gli ospiti che ne facciano richiesta. Vi 
verranno indicati i cestini destinati allo smaltimento delle mascherine e dei guanti.

Colazioni

Vi viene assegnato un tavolo per tutto il soggiorno. Garantiamo una distanza minima tra i 
tavoli pari a m. 1,30, con una distanza interpersonale minima pari a m. 2, fatta eccezione 
per le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare o se alloggiate nella medesima 
camera. 



Pulizia, disinfezione e sanificazione generale 

In aggiunta ai prodotti abitualmente usati per la pulizia si adottano: 

√ detergente igienizzante spray per superfici, bagni e tessuti. OKY di Kiter, circolare MdS n
5442 del 22/02/20; 

√ disinfettante sgrassante per tutte le superfici Kersal di Kiter, presidio medico chirurgico n.
19761; 

√ disinfettante in gel per l’igienizzazione delle mani; 

Viene garantita la pulizia e la disinfezione delle superfici toccate più frequentemente nei 
locali destinati alla somministrazione al termine delle colazioni.
Il riassetto quotidiano delle stanze prevede la normale prassi di pulizia. Al cambio di 
cliente, si provvede anche alla disinfezione con i prodotti su specificati. 
Viene garantita la disinfezione almeno due volte al giorno e comunque in funzione 
dell’utilizzo degli spazi medesimi. 

Presenza di una persona con COVID19 confermato 
E’ prevista l’interruzione dell’attività per il tempo strettamente necessario ad eseguire la 
sanificazione degli ambienti secondo le procedure indicate nella circolare n. 5443 del 
Ministero della Salute del 22 febbraio 2020. 

Informazione 

All’ingresso dei locali è installata apposita cartellonistica che ricorda le regole di 
comportamento. 


