OGGETTO: Protocollo Sanificazione Hotel relativa al COVID 19. Riferimento art. 64 DL
18/2020".
Il nostro programma speciale “Vestas caring experience” prevede l’applicazione di
specifiche procedure basate sulle direttive regionali e nazionali, quindi nel pieno rispetto dei
principi generali di sanificazione, igiene e distanziamento sociale.
Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stato elaborato e poi avviato un rigoroso piano di
riorganizzazione del lavoro per assicurare agli ospiti e al nostro team la massima sicurezza.
L’intervento consiste in una prima fase di disinfezione di tutte le superfici nelle diverse aree
(camere, corridoi, aree comuni tutte uffici, bagni, antibagni, spogliatoi, office, mense, scale,
e altri locali chiusi non citati all’interno della struttura) con prodotti disinfettanti, tipo
ipoclorito di sodio, candeggina\etanolo al 75% ed alcol, eliminando, così, qualsiasi tipo di
batterio e disattivando i virus.
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE CAMERE
L’intervento prevede trattamento delle porzioni di più frequente contatto, per mezzo di
applicazione di prodotto a base di CLORO CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
(ONDAKLOR) applicato con panno monouso sulle seguenti superfici in via esemplificativa e
non esaustiva:
• Pulizia e sanificazione mobili dentro e fuori; intelaiature delle finestre, davanzale, zoccoli e
battiscopa, testata del letto, lampade e relative lampadine e tutti gli oggetti che si trovano
sopra i mobili ed i quadri partenza; vetri interni; telefono, telecomando, interruttori e
maniglie; cestino porta-carta ed il posacenere; porta della camera dentro; griglia fan- coil
(quando presente); frigo bar dentro e fuori;
• Aspirazione e sanificazione tende oscuranti, letti materassi;
• Passaggio di aspirapolvere in tutta la stanza, sotto il letto, sotto la scrivania, il tavolo, lungo
il bordo delle pareti e nel resto della camera in caso di pavimento duro lavaggio pavimento
dopo aspirazione.
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INTERVENTO DI SANIFICAZIONE BAGNO CAMERA:
L’intervento prevede il trattamento delle porzioni di più frequente contatto, per mezzo di
applicazione di prodotto a base di: CLORO CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
(ONDAKLOR)
• Detersione e sanificazione della vasca / doccia in ogni sua parte comprese le parti
cromate con idoneo prodotto; lavandino, bidet, comprese le parti cromate e miscelatori;
WC e copri WC;
• Pulizia e sanificazione degli accessori quali porta-carta, sgabello; porta del bagno
all’esterno ed all’interno; bocchetta d’aspirazione; griglia fan- coil (quando presente);
cestino
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE CORRIDOI E AREE COMUNI:
L’intervento prevede trattamento delle porzioni di più frequente contatto, per mezzo di
applicazione di prodotto a base di: CLORO CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
(ONDAKLOR)
• Aspirazione, lavaggio e sanificazione di moquette o pavimento del corridoio;
• Pulizia e sanificazione di zoccolino; gettacarte; quadri; varchi ascensori; ascensori;
ascensori; scaffali office; porte e finestre interne (incluse maniglie); servizi igienici e sanitari;
corrimano; pulsantiere apri/porte; tastiere e mouse; telefoni; scrivanie e tavoli da lavoro nei
magazzini; armadietti del personale; touch screen macchinette da caffe; frigoriferi e forni;
braccioli sedie operative; zoccolino; gettacarte; quadri; scaffali magazzini lavanderia ecc..;
ascensori e montacarichi;
• Aspirazione di divani poltrone e sedie;
Inoltre, è prevista la sanificazione con apposito generatore all’ozono professionale
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