
SANIFICAZIONE CAMERE, LOCALI COMUNI E REPARTI

1. Zone comuni: Sanificazione due volte al giorno di tutte le aree comuni dell’hotel, con particolare 
attenzione ai punti di maggior contatto (hall, reception, ascensori, bagni). I prodotti utilizzati sono: 
Sanosil S003

2. Trattamento periodico delle zone comuni, cucine, ristoranti e bagni pubblici con l’utilizzo di 
macchine irroratrici per la sanificazione dell’ ambiente, incluso pareti soffitti e pavimenti con 
prodotto battericida, fungicida, virucida Perox PMC

3. Punti di raccolta differenziata per lo smaltimento di mascherine e guanti
4. Pulizia camere e bagni camere: l’iter e le regole seguite sono le seguenti: 

a. Sanificare i guanti di servizio
b. Ingresso in camera, solo se il Cliente non è presente
c. Areare la camera
d. Rimuovere sacchetto da cestino di rifiuti, sanificare il cestino e rimettere nuovo sacchetto
e. Rimuovere biancheria sporca da letto e dal bagno e depositarla in apposito contenitore 

esterno nel corridoio. Dare una vaporizzata di disinfettante su biancheria sporca
f. Effettuare la pulizia del bagno partendo dai sanitari doccia, lavandino e bidet con prodotto 

Gesan, per poi passare agli specchi e poi alle superfici e per ultimo pavimento (N.B.: Vengono 
usate due spugne diverse, una per i sanitari di cui sopra e una per il WC)

g. Risciacquare e passare su tutte le superfici bagno con panno in microfibra un prodotto 
disinfettante virucida, battericida e fungicida (Gesan, prodotto Presidio Medico Chirurgico)

h. Riposizionare nuova biancheria nel bagno
i. Sanificare pavimento bagno
j. Passare alla pulizia e sanificazione con prodotto battericida, fungicida, virucida delle 

superfici della camera (specchio, scrivania, poggiavaligie, testata letto, comodini, 
armadio,vetri finestra) facendo particolare attenzione al telecomando tv, ai pulsanti di 
accensione tv e luci camera, pulsanti cassaforte, maniglie porte e minibar, bollitore (se 
presente)

k. Aspirare in terra con aspirapolvere e successivamente sanificare con panno e prodotto 
battericida, fungicida, virucida 

l. Al termine della pulizia e sanificazione della camera e del bagno la cameriera tramite device 
aggiorna lo status della camera dichiarando di fatto il completamento della procedura e 
quindi il Cliente può rientrare in camera

5. Per ogni camera e bagno vengono utilizzati panni in microfibra monouso per evitare trasmissione di 
contagio tra camera e camera di clienti diversi. I panni in microfibra utilizzati al termine della pulizia 
della camera vengono allocati in apposito sacco, da tenere chiuso, e al termine del servizio ogni 
giorno lavati a 90° nella nostra lavanderia con prodotto specifico Up Oxi (candeggiante sanificante 
anche a basse temperature)

6. Sempre per motivi di igiene abbiamo adottato in camera le seguenti misure:
- il telecomando, una volta sanificato (vedi sopra) viene inserito in apposto sacchetto usa e 
getta
- il minibar viene lasciato vuoto. I clienti potranno acquistare snacks e bevande negli appositi 
dispenser posti nell’albergo o al bar durante gli orari di apertura dello stesso
- i bicchieri a disposizione del Cliente sia in camera che nel bagno sono incellofanati 
singolarmente




