Gentili Ospiti,
Il team dell’Hotel Excelsior è lieto di darvi il benvenuto.

VENICE LIDO RESORT

La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti e dipendenti sono la nostra priorità e vogliamo garantire un
piano operativo che garantisca un ambiente sicuro per tutti noi. Desideriamo informarvi che a tale scopo
abbiamo messo in atto un piano preventivo conforme alle procedure specifiche emesse dall’OMS, dalle
autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali per garantire la riduzione del rischio di contagio da Covid-19.
L’adattamento alle nuove norme di sicurezza ha sicuramente creato alcuni cambiamenti evidenti nelle
operazioni dell’hotel e abbiamo cercato di ridurre al minimo l’impatto che ciò potrebbe avere sul vostro
soggiorno.
Il nostro obiettivo principale è quello di fornire ai nostri ospiti gli standard e la sicurezza che si aspettano da
noi, anche in questo particolare periodo e a questo scopo, tutte le aree dell’hotel, come camere, ristoranti
e aree comuni, sono soggette a speciali protocolli di pulizia al fine di garantire i requisiti delle disposizioni
governative in materia di sicurezza sanitaria.
Il personale di tutti i reparti è stato formato nel rigoroso rispetto delle misure di protezione di base
raccomandate dall’OMS, dalle autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali ed è ben informato delle misure
adottate nella struttura.
Siamo lieti di condividere con voi le principali azioni intraprese per rendere il vostro soggiorno sicuro e
restiamo a vostra disposizione per qualsiasi richiesta specifica sulla politica dell’hotel in termini di misure
preventive stabilite o altri servizi di cui potreste aver bisogno.
Nell’attesa di accorgliervi presso Hotel Excelsior Venice Lido Resort, vi salutiamo cordialmente.
La Direzione

INFORMATIVA COVID-19
Desideriamo informarvi che, in seguito ai decreti emanati dal governo e dalle autorità locali, in questo
particolare momento le nostre operazioni alberghiere hanno subito alcune modifiche e vogliamo rassicurarvi
che stiamo attuando le procedure per rendere l’Hotel un “luogo sicuro”.
La Direzione ha creato un piano d’azione su misura per l’ambiente post Covid-19 e lo ha attuato in
conformità alle raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali allo scopo di prevenire e
gestire efficacemente i casi e mitigare l’impatto tra i clienti e il personale, compresa la pulizia e la disinfezione
delle stanze occupate da persone contagiate.
Il personale è formato da una società esterna certificata in materia di salute e sicurezza e l’ufficio Risorse
Umane sta svolgendo una formazione continua al fine di rendere il personale sempre aggiornato e in grado
di rispettare rigorosamente le misure di protezione di base contro il COVID-19 raccomandate dall’OMS.
Il team è in possesso degli strumenti idonei per lavorare in modo efficiente e in un ambiente sicuro e per
offrire ai nostri ospiti gli standard e la sicurezza che si aspettano da noi, anche in questo particolare periodo.
Il nostro protocollo operativo contiene istruzioni chiare e precise sulle misure da attuare nelle operazioni
alberghiere, cercando di ridurre al minimo l’impatto che potrebbero avere sull’esperienza degli ospiti e
allo stesso tempo garantire gli standard del nostro hotel e verrà aggiornato quando necessario a seguito di
nuove guide, procedure o regolamenti emessi dalle autorità competenti.
Le principali misure di prevenzione comprendono una regolare e approfondita igiene delle mani, il
distanziamento sociale, evitando il contatto con occhi, naso e bocca e una buona igiene respiratoria. Nelle
aree pubbliche, la pulizia e la disinfezione prevedono interventi più frequenti su oggetti e superfici per
ridurre il rischio di contagio.

INFORMAZIONI GENERALI

i

• I Capi Reparto sono responsabili della corretta attuazione delle procedure e dell’adattamento da parte dell’intero team
per garantirne la piena conformità.
• Ogni membro del team è responsabile delle proprie azioni e del proprio comportamento ed è estremamente importante
che conosca i suoi compiti e sia consapevole del ruolo che svolge nella prevenzione.
• Ogni reparto avrà un registro dettagliato che conterrà importanti azioni e misure adottate - ovvero l’indicazione della
data, i servizi igienico-sanitari trattati e i disinfettanti usati, il personale che ha condotto le operazioni, i luoghi e altri
dettagli.
• Tutto il personale ha ricevuto una formazione sulle procedure Covid -19 condotte da una società esterna certificata in
materia di salute e sicurezza.
• L’ufficio Risorse Umane svolgerà una formazione continua.
• Ogni ufficio e ogni area interna dell’hotel avrà a disposizione un disinfettante; la tecnica di lavaggio delle mani e l’utilizzo
dei servizi igienici sarà illustrato da cartelli.
• Ai colleghi verranno fornite mascherine che verranno sempre indossate, oltre ai dispositivi specifici DPI necessari per il
proprio lavoro.
• Il reparto Prenotazioni vi informerà delle misure che abbiamo adottato per mettere in atto un piano preventivo,
mettendo in evidenza le procedure atte a garantire la riduzione del rischio di Covid-19, inclusi il nostro processo di
pulizia preventiva, il processo di sanificazione delle camere, la formazione del team, le misure di distanziamento sociale
e i dispositivi per servizi igienico-sanitari che rendono l’hotel un “luogo sicuro”.

RICEVIMENTO
• Tutto il personale ha ricevuto una formazione sulle procedure Covid -19 condotta da una società esterna certificata in
materia di salute e sicurezza e l’ufficio Risorse Umane svolgerà una formazione continua.
• Il personale della Reception è sufficientemente informato sul COVID-19 in modo da poter svolgere in sicurezza i compiti
assegnati.
• Il personale vi informerà sulla politica dell’hotel in termini di misure preventive stabilite o altri servizi che potreste
richiedere.
• La temperatura corporea può essere rilevata, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 ° C.
• Distributori di gel idroalcolico nonché di salviette disinfettanti saranno disponibili per i dipendenti in ogni area di lavoro;
• I facchini e gli addetti alla Reception gestiranno il bagaglio con mascherina e rispetteranno la distanza di sicurezza di
almeno 1 metro dall’ospite.
• Gli addetti alla Reception e il personale della Portineria utilizzeranno sempre la mascherina e in qualsiasi circostanza in
cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
• Durante il check-in, il team potrà fornire informazioni su tutte le misure adottate per la sicurezza e la sanificazione
insieme alle norme operative per l’hotel e i ristoranti.
• Il personale della Reception avrà immediatamente a disposizione i numeri di telefono delle autorità sanitarie, dei centri
medici, degli ospedali pubblici e privati e dei centri di assistenza da utilizzare ogni volta che sussiste la possibilità che un
ospite presenti sintomi di contagio.

CAMERE
• Il personale addetto alle camere e i facchini indosseranno le mascherine, nonché i DPI forniti.
• Il servizio di pulizia sarà effettuato giornalmente.
• La stanza verrà sempre pulita con cura, seguendo il programma di pulizia e sanificazione e prestando particolare
attenzione a tutte le superfici che possono essere a rischio di contatto con virus.
• Sarà garantita la separazione fisica dei carrelli contenenti biancheria sporca e carrelli contenenti biancheria pulita.

RISTORAZIONE
• Il personale osserverà il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
• La temperatura corporea può essere rilevata, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 ° C.
• Durante il servizio il personale del ristorante indosserà la mascherina.
• Distributori con il disinfettante saranno disponibili all’ingresso e all’uscita dei ristoranti.
• Tutte le superfici a contatto con gli ospiti verranno disinfettate almeno una volta per ogni servizio (o anche più volte
durante il servizio, se ritenuto necessario).
• I tavoli, i banconi del bar, gli sgabelli e le sedie saranno disinfettati dopo ogni utilizzo.

EVENTI
• Le site inspection saranno sempre programmate in anticipo e le aree e le sale saranno disinfettate prima e dopo il
sopralluogo.
• L’allestimento delle sale e dei banchi sarà in linea con la disposizione concordata con i clienti, nel rispetto della massima
capacità consentita.
• La temperatura corporea può essere rilevata, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 ° C.
• Saranno disponibili distributori di gel idroalcolico in aree visibili vicino all’ingresso delle sale.
• Dopo che i clienti hanno lasciato la sala riunioni, questa verrà disinfettata seguendo il piano di pulizia e disinfezione e
tenuta chiusa al fine di rassicurare gli ospiti per la ripresa in sicurezza dei lavori.

PALESTRA
• Verranno esposte le regole per l’uso della palestra.
• La temperatura corporea può essere rilevata, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 ° C.

PISCINA
• I distributori con soluzioni idroalcoliche saranno presenti nelle aree di frequente transito, nell’area del solarium e in
punti strategici al fine di incoraggiare l’igiene delle mani da parte degli utenti.

MANUTENZIONE GENERALE
• Cartelli specifici saranno esposti in tutta la proprietà per ricordare ai colleghi il modo corretto di indossare, maneggiare
e smaltire le mascherine, lavarsi le mani, starnutire ed evitare di toccarsi il viso.
• Disinfezione dell’acqua: si ritiene necessario mantenere un’adeguata concentrazione di agenti disinfettanti nell’acqua
destinata al consumo, nelle piscine entro i limiti dettati da norme e standard internazionali. L’acqua nelle fontane
situate nell’hotel sarà trattata secondo le stesse norme.
• Attrezzature per lavanderia e lavastoviglie: verrà verificato il corretto funzionamento delle attrezzature per lavanderia
e lavastoviglie, in particolare per quanto riguarda le temperature di lavaggio, nonché il corretto dosaggio di detergenti
e disinfettanti chimici.
• I sistemi di aerazione, ventilazione e scambio d’aria saranno attentamente controllati e verrà prestata grande attenzione
alla qualità dell’aria, in particolare durante la pulizia dei filtri, e alla velocità di introduzione dell’aria esterna per sostituire
quella che circola all’interno.
• Per quanto riguarda il microclima:
Verranno verificate le caratteristiche di ventilazione dei locali e verranno utilizzati i sistemi di
		
ventilazione e il mantenimento di adeguati ricambi d’aria e della qualità dell’aria interna;
La ventilazione naturale durante il giorno sarà periodicamente garantita in tutte le stanze con
		
aperture verso l’esterno, evitando correnti d’aria o eccessivo freddo / caldo durante il
		
ricambio d’aria naturale;
La frequenza di manutenzione dei filtri dell’aria in ingresso sarà aumentata;
La ventilazione naturale sarà garantita in tutte le stanze che si aprono all’aria esterna almeno
		
un’ora prima e fino a un’ora dopo l’accesso da parte del pubblico;

		
		
		

Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento / raffreddamento che utilizzano pompe di
calore, ventilconvettori o convettori, verranno puliti secondo le istruzioni del produttore,
per mantenere un’adeguata filtrazione dell’aria di ricircolo.
Le prese d’aria e le griglie devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con
acqua e sapone o con alcool etilico al 75%;

• Dispenser: il corretto funzionamento di distributori di sapone, soluzioni disinfettanti, salviette usa e getta e simili, messi
a disposizione degli ospiti dell’hotel in varie aree, sarà controllato regolarmente in tutti gli ambienti.
• Particolare attenzione verrà prestata ai bagni delle aree comuni, utilizzati dagli ospiti o dal personale, e ad altri punti di
passaggio frequente come l’ingresso ai ristoranti e ai bar.

IN CASO DI COVID-19
• Se un ospite sviluppa sintomi di infezione respiratoria acuta, verranno
immediatamente messe in atto le procedure per ridurre al minimo il
contatto della persona contagiata con tutti gli ospiti e il personale.
• Il Ricevimento o altro personale dell’hotel seguirà le procedure del piano
d’azione per la situazione. Le misure per la gestione dei contatti sono
riportate nella Guida intermedia dell’OMS sull’assistenza domiciliare per
i pazienti COVID-19 con sintomi lievi e gestione dei loro contatti.

