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 SCHEDA DI RILEVAZIONE ATTIVITA’ - SETTORE ALBERGHI  

 
 
Ragione sociale ________________________________________________ P.IVA __________________________ 
 

Unità Locale ____________________________________________________ N. operatori presenti ___________ 

      
 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID - 19 

 SI NO 

E’ prevista adeguata informazione ai frequentatori, comprensibile anche 
per i clienti di altra nazionalità? 

  

Viene effettuato il controllo delle temperature  degli addetti all’ingresso?   

Viene effettuato il controllo della temperatura corporea ai 
frequentatori? ( fortemente raccomandato) 

  

Viene rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro nelle aree 
comuni? (eccezione per i membri dello stesso nucleo 
familiare,conviventi,  degli occupanti la medesima camera )  

  

Vengono differenziati i percorsi all’interno delle strutture? ( in particolare 
zone di ingresso e uscita) 

  

Sono favorite modalità di pagamento elettroniche?     

E’ previsto un distanziamento o barriera fisica per addetto alla 
cassa/reception? 

  

A fine turno di lavoro, vengono pulite le attrezzature e il piano di lavoro 
utilizzato per il servizio di ricevimento? 

  

I dipendenti utilizzano sempre la mascherina?   

Gli ospiti  indossano nelle zone comuni le mascherine?   

La struttura è dotata  di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene 
delle mani dei frequentatori e degli addetti in più  punti? 

  

Viene disinfettato ogni oggetto fornito dalla struttura all’ospite prima e 
dopo il suo utilizzo? 

  

L’uilizzo dell’ascensore è tale da consentire il rispetto della distanza 
interpersonale pur con la mascherina? (deroghe per familiari e 
occupanti la stessa camera)  

  

Vengono effettuate idonee procedure di disinfezione degli ambienti, dei 
locali con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici 
toccate con maggior frequenza? ( corrimani, maniglie, ascensore…) 

  

Viene garantito il costante ricambio di aria negli ambienti dall’esterno ?   

Qualora possibile, è stato eliminato il riciclo dell’aria dell’impianto di 
condizionamento ambientale? 

  

Viene effettuata la manutenzione dei filtri dell’impianto ed è stata   
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aumentata la capacità filtrante del riciclo, qualora non eliminata? 

Nei servizi igienici è mantenuto costantemente in funzione l’estrattore 
d’aria? 

  

Ad ogni cambio ospite viene garantita l’accurata pulizia e disinfezione 
della stanza , degli arredi, utensili e biancheria? 

  

Sono presenti gli elenchi dei clienti fino ai 14 gg. antecedenti la data 
attuale , anche  in caso di solo  utilizzo della ristorazione? 

  

 
 
Rischio Legionella 
 
E’ presente documentazione inerente il rischio Legionella comprensiva del registro 
aggiornato degli interventi di prevenzione effettuati?                           si          no     
 
 
Note: ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________                                       
 
__________________________________________________________________________________ 
 
  

  
 

Riferimenti: 
 

➢ DPCM 11/06/2020 e s.m.i.  e relativo allegato – paragrafo relativo alle ” attività 
ricettive” 

➢ Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive – Regione 
Lombardia- Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

 


