COVID-19

: MESSAGGIO PER I NOSTRI OSPITI

In questo momento di difficoltà e consapevoli delle gravi ripercussioni che COVID-19 sta causando nel mondo, ci
teniamo a ricordare il nostro impegno per la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e collaboratori. Il nostro pensiero si
rivolge a tutte le persone coinvolte nei diversi Paesi, alle loro famiglie e ai loro cari.
Stiamo adottando tutte le precauzioni, rispettando le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e
degli esperti sanitari. I collaboratori hanno ricevuto linee guida dettagliate e sono state adottate misure specifiche di
pulizia e di igiene nella struttura, con l’obiettivo di mettere a disposizione ambienti sicuri e puliti per i nostri ospiti e il
personale.
Vi rassicuriamo sul fatto che non sono stati identificati casi connessi al Coronavirus 2019 all'interno della nostra
struttura e quindi tra il personale dipendente presente. Al fine della tutela della sicurezza e salute dei propri
dipendenti e della propria clientela abbiamo disposto le queste misure precauzionali:
Specifica informazione e formazione al personale dipendente in materia di igiene personale e modalità delle pulizie,
mediante informativa diretta riservata ex art 36 d.lgs. 81/2008.
Disinfezione regolare dei locali con particolare riferimento a corrimano, maniglie, pulsantiere, e servizi igienici.
Disinfezione ed igienizzazione delle unità abitative, del loro contenuto e dei filtri dell’aria condizionata.

Attenzione è importante la vostra collaborazione:









Al chiuso, nelle zone comuni è obbligatorio: indossare le mascherine, possibilmente non sostare nelle zone di
passaggio, mantenere una certa distanza — almeno 1,5 mt / 2 mt — dalle altre persone.
Si raccomanda di utilizzare i prodotti di igienizzazione, messi a disposizione nei luoghi comuni, prima e dopo
l'utilizzo di lettini sedie tavoli oggetti e quant'altro.
In piscina in Solarium in sala giochi e nelle altre parti comuni è necessario mantenere la distanza
interpersonale e la pratica di igienizzazione raccomandate ed in caso di affollamento si raccomanda di non
fermarsi per un tempo prolungato.
In piscina è obbligatorio fare la doccia prima e dopo il bagno, è obbligatorio l'uso della cuffia e l'uso delle
ciabatte.
In ogni zona della struttura preferire i percorsi segnalati al fine di evitare assembramenti. Comunque si
raccomanda per quanto possibile di utilizzare l'ascensore per salire e le scale per scendere.
L'uso dell'ascensore è vietato ai ragazzi di età inferiore di 16 anni
Si invita a comunicare con la reception tramite cellulare/WhatsApp direttamente dal nostro sito
www.olivotti.it in basso a destra dove trovate l'icona di WhatsApp immediatamente utilizzabile.
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