
LA SANIFICAZIONE 

DELL'OSPITALITÀ NEI 

CAMMINI D’ITALIA 



Il virus (Sars-Cov-2, comunemente conosciuto come Coronavirus, agente causale 

della patologia COVID-19) si trasmette attraverso piccolissime goccioline di saliva 

che si diffondono nell’aria quando parliamo, starnutiamo, tossiamo. 

Ci si infetta quando le goccioline di saliva che contengono il virus vengono a contatto 

con le mucose di bocca, naso e occhi (per questo è importante mantenere la distanza 

di sicurezza almeno un metro). Le goccioline di saliva di una persona infetta possono 

anche finire sulle mani, sulle superfici e sugli oggetti vicini.  Anche in questo modo si può 

trasmettere il virus (per questo è importante lavarsi spesso le mani)

COME AVVIENE IL CONTAGIO?
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1. INFORMARE CAMMINATORI E 

PELLEGRINI



1. INFORMARE CAMMINATORI E 

PELLEGRINI



GLI OSPITI: CAMMINATORI E PELLEGRINI



2. OFFRIRE SERVIZI UTILI E SU MISURA

● Trasporto bagagli

● Noleggio tenda o spazio tenda - garden sharing su un fazzoletto di 

giardino (consultare prima le disposizioni regionali e comunali)

● Noleggio e accessori per biciclette

● Proporre itinerari alternativi e poco affollati per far rimanere le persone 

un giorno in più  (proporre app, cartine, guide cartacee)

● Favorire la scoperta del territorio e delle esperienze turistiche (laboratori, 

degustazioni, fattorie didattiche, ecc.)



3. CONSULTA E SEGUI CON ATTENZIONE 

LE ORDINANZE DELLA TUA REGIONE

https://www.confesercenti.it/blog/riapertura-

attivita-ecco-le-ordinanze-regionali/

Scarica qui  

http://www.regioni.it/protezione-

civile/2020/05/29/coronavirus-tabella-relativa-

alle-leggi-e-alle-ordinanze-regionali-aggiornata-

al-29-05-2020-608461/

https://www.confesercenti.it/blog/riapertura-attivita-ecco-le-ordinanze-regionali/
http://www.regioni.it/protezione-civile/2020/05/29/coronavirus-tabella-relativa-alle-leggi-e-alle-ordinanze-regionali-aggiornata-al-29-05-2020-608461/


A

4. ALCUNI SUGGERIMENTI DALL’OMS

Piano d’azione

B Registro delle azioni

C Comunicazione

Formazione e informazioneE
Settore Alimentare e Food ServiceD

Scarica il documento dell’OMS

https://www.albergo-

magazine.it/wp-

content/uploads/2020/04/linee-

guida-dellOMS-per-Alberghi-1.pdf

https://www.albergo-magazine.it/wp-content/uploads/2020/04/linee-guida-dellOMS-per-Alberghi-1.pdf


A – PIANO D’AZIONE (OPZIONALE)

La struttura ricettiva, in consultazione con l’autorità sanitaria locale e le 

associazioni di settore del turismo, potrebbe stabilire un piano d’azione su misura 

per la situazione e attuarlo in conformità con le raccomandazioni delle autorità 

regionali e nazionali con l’obiettivo di prevenire i casi, gestire efficacemente i casi e 

mitigare l’impatto tra i clienti e il personale, comprese le pulizie e la disinfezione 

delle stanze occupate da malati. Il piano, dovrebbe essere aggiornato quando 

necessario in conseguenza di nuovi orientamenti, procedure o regolamenti emessi 

dalle autorità pertinenti.



A – PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE 

(OPZIONALE)

ALCUNE STRATEGIE RACCOMANDATE PER I DATORI DI LAVORO

• Incoraggiate i dipendenti ammalati a rimanere a casa

• Separate i dipendenti ammalati

• Aggiornate le procedure di pulizia dell’ambiente di lavoro

• Mettete in guardia i dipendenti che devono viaggiare in aree potenzialmente a rischio

• Il comportamento da tenere se un familiare di un dipendente si ammala

Per approfondimenti: https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-

emergenza-ed-evacuazione-C-84/un-piano-di-emergenza-aziendale-per-fronteggiare-il-coronavirus-AR-19903/

https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/un-piano-di-emergenza-aziendale-per-fronteggiare-il-coronavirus-AR-19903/


B – REGISTRO DELLE AZIONI (OPZIONALE)

Si consiglia di tenere un registro delle 

azioni e delle misure importanti 

eseguite e di registrarle in modo 

sufficientemente dettagliato 

Questo registro può essere utilizzato 

per migliorare le azioni implementate.

Per approfondimenti: https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-

soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/un-piano-di-

emergenza-aziendale-per-fronteggiare-il-coronavirus-AR-19903/

https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/un-piano-di-emergenza-aziendale-per-fronteggiare-il-coronavirus-AR-19903/


C – COMUNICAZIONE
● La comunicazione tra la Direzione e il personale dovrebbe essere mantenuta per 

definire una strategia di informazione, nonché per fornire e ottenere rapidamente 

informazioni sugli incidenti che possono sorgere nello stabile e per conoscere lo 

stato della situazione in ogni momento. 

● Fornire linee guida al personale su come devono comunicare il piano d’azione agli 

ospiti e alle altre parti interessate può garantire la coerenza dell’allineamento. 

● Brevi documenti o manifesti informativi possono amplificare i messaggi chiave tra 

gli ospiti e il personale, tra cui la promozione del lavaggio delle mani (almeno 20 

secondi, tutte le parti della mano), l’igiene orale e il galateo per la tosse. I volantini 

ufficiali sulle pratiche igieniche di base e sul COVID-19, in diverse lingue, 

potrebbero essere utili strumenti informativi. 

● Può essere utile disporre di un elenco aggiornato delle informazioni di contatto 

del personale, compresi i numeri di telefono di emergenza

Per approfondimenti: https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-

soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/un-piano-di-

emergenza-aziendale-per-fronteggiare-il-coronavirus-AR-19903/

https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/un-piano-di-emergenza-aziendale-per-fronteggiare-il-coronavirus-AR-19903/


C – COMUNICAZIONE ON LINE

Per rassicurare gli ospiti, è importante inserire riferimenti alle misure 

adottate e ai comportamenti che dovranno avere gli ospiti:

- testi, foto e grafiche riferimenti alle pulizie, ai protocolli e ai 

comportamenti da seguire inseriti su:

- Sito internet

- Pagina fb 

- Mail di prenotazione

- Messaggi whatsapp

- Sarà importante anche il contatto telefonico, a voce si 

possono rassicurare meglio gli ospiti



C – Esempi di comunicazione delle strutture



C – Esempi di comunicazione delle strutture



D – Settore Alimentare e Food Service

Consulta le linee guida:

https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-

hotel/266-settore-alimentare-ristorazione-e-

delivery-le-linee-guida-per-la-gestione-del-covid-

19-dell-organizzazione-mondiale-della-sanita

https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/266-settore-alimentare-ristorazione-e-delivery-le-linee-guida-per-la-gestione-del-covid-19-dell-organizzazione-mondiale-della-sanita


E – FORMAZIONE E INFORMAZIONE

● La direzione deve informare tutto il personale delle misure 

da adottare e delle misure che potrebbero proteggere la 

loro salute e quella di altri, compresa la raccomandazione 

di rimanere a casa e consultare un medico se hanno sintomi 

respiratori, come tosse o mancanza di respiro. 

● La direzione dovrebbe organizzare incontri informativi 

che dovrebbero coprire tutte le misure di protezione di base 

contro COVID-19 e i segni e sintomi della malattia. La 

formazione può essere necessaria per procedure specifiche.

Per approfondimenti: https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-

soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/un-piano-di-

emergenza-aziendale-per-fronteggiare-il-coronavirus-AR-19903/

https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/un-piano-di-emergenza-aziendale-per-fronteggiare-il-coronavirus-AR-19903/


D – FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Scarica i cartelli precauzionali da inserire nella tua struttura

http://www.an.cna.it/coronavirus-i-cartelli-precauzionali-da-esporre-al-pubblico/

https://www.puntosicuro.it/_resources/raccomandazioni_covid_19.png

http://www.an.cna.it/coronavirus-i-cartelli-precauzionali-da-esporre-al-pubblico/
https://www.puntosicuro.it/_resources/raccomandazioni_covid_19.png


D - ESPORRE I CARTELLI PRECAUZIONALI

Scarica i cartelli precauzionali da inserire nella tua struttura

http://www.an.cna.it/coronavirus-i-cartelli-precauzionali-da-esporre-al-pubblico/

https://www.puntosicuro.it/_resources/raccomandazioni_covid_19.png

http://www.an.cna.it/coronavirus-i-cartelli-precauzionali-da-esporre-al-pubblico/
https://www.puntosicuro.it/_resources/raccomandazioni_covid_19.png


5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore

Prodotti di 

sanificazione 

riconosciuti dal 

ministero



5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore

Fake news Covid-

19: l’ozono non ha 

proprietà 

sterilizzanti

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4692

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4692


Scarica qui il documento 

della Conferenza delle 

Regioni e delle Provincie 

Autonome (11 giugno 2020):

http://www.regioni.it/downloa

d/conferenze/614267/

5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore

http://www.regioni.it/download/conferenze/614267/


ATTIVITÀ RICETTIVE

- Il distanziamento interpersonale non si applica 

ai membri dello stesso gruppo familiare o di 

conviventi, né alle persone che occupano la 

medesima camera o lo stesso ambiente per il 

pernottamento;

- Gli ospiti devono sempre indossare la 

mascherina nelle aree comuni chiuse;

- Per i servizi igienici ad uso comune, 

considerata la peculiarità degli stessi nel contesto 

di queste strutture, sono introdotti interventi di 

pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. 

5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore



RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI

- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, 

si dovrà a garantire il distanziamento interpersonale di almeno 

un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri;

- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con 

coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da 

copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente 

biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. 

- La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 

2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla 

pulizia e disinfezione dei servizi igienici...

5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore



OSTELLI DELLA GIOVENTÙ’ 

- All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di 

servizi igienici deve essere previsto un dispenser di gel 

disinfettante;

- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, 

si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: 

garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, 

con una distanza tra letti di 1,5 metri. 

5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore



Scarica qui il documento di 

Federalbarghi:

https://st3.idealista.it/news/

archivie/2020-

04/protocollo-accoglienza-

sicura-release-1.0-del-27-

04-20.pdf

5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore

https://st3.idealista.it/news/archivie/2020-04/protocollo-accoglienza-sicura-release-1.0-del-27-04-20.pdf


5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore

http://www.regioni.it



5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore



5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore



5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore



RESISTENZA 

DEL 

COVID-19 SUI 

MATERIALI

5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-

19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759



CONSIGLI 

BASILARI PER LA 

DISINFEZIONE

Non è necessario investire in macchinari 

sofisticati per la disinfezione.

5. Ulteriori strumenti e informazioni utili
N.B. le disposizioni regionali vanno applicate con rigore

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-

19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759



PER TUTTO IL RESTO C’È IL SITO
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoro

navirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto


BUON

CAMMINO

CON…


