
STRUTTURE RICETTIVE:
GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-COV-2

Dott. Luca Paladino
Biologo Nutrizionista e consulente in Biosicurezza



"pericolo" o "elemento di pericolo"

<<Agente biologico, chimico o fisico 
contenuto in un alimento o mangime, o 
condizione in cui un alimento o un mangime 
si trova, in grado di provocare un effetto 
nocivo sulla salute>>

"rischio"

<<Funzione della probabilità e della gravità 
di un effetto nocivo per la salute, conseguente 
alla presenza di un pericolo>>



IL BUON PROFESSIONISTA DEVE..

CONOSCERE LA NORMATIVA EUROPEA, 
NAZIONALE E REGIONALE

CAPIRE COSA DOVRA' 
FARE ED AVERE OCCHIO 
CLINICO PER EVENTALI 

CRITICITA'

INTERAGIRE CON 
COMPETENZA CON IL 

TITOLARE 
DELL'AZIENDA 

ALIMENTARE E CON GLI 
ENTI DI VIGILANZA

ESSERE FLESSIBILE QUANDO 
OPPORTUNO



COME PROPORSI

VANTAGGI PER L'AZIENDA RICETTIVA:

- Miglioramento della sicurezza e dei servizi offerti ai clienti

- Migliore formazione del personale

- Ottimizzazione degli spazi della struttura

- Risparmio economico (anche da eventuali sanzioni)

- Aumento della clientela con conseguente aumento del reddito



COME PROPORSI
Fare in modo da essere contattati direttamente dall'azienda, 

anche mediante collaborazioni con:

- Consulenti del lavoro/Commercialisti
- Tecnici di vario genere (Architetti, geometri,
ingegneri)
- Consulenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro/
esperti in antincendio
- Associazioni di categoria (convenzioni)
- Intermediari e gestori delle strutture



PREVENTIVO

L'elaborazione del preventivo deve considerare:

- La realtà del periodo
- La tipologia di esercizio e quindi il rischio associato
- Il valore che diamo alla nostra professionalità e al nostro tempo

La elaborazione del preventivo può considerare:

- La planimetria del locale (vani, superfici, ecc)
- Numero di dipendenti
- Attrezzature presenti
- Numero di appuntamenti/prelievi di verifica



MODELLO GOOGLE



MODELLO GOOGLE
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MODELLO GOOGLE



RIFERIMENTI NORMATIVI

● Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
● Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
● DPCM 11 marzo 2020
● Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
● DPCM 26 Aprile 2020
● Ordinanza regione Campania n.42 del 2 Maggio
● Ordinanza regione Campania n.41 del 1 Maggio
● Ordinanza regione Campania n. 39 del 25 Aprile
● Ordinanza regione Campania n.37 del 22 Aprile
● DPCM 17 maggio 2020
● Ord. Reg. Campania n 51 del 24 maggio (Allegato sub 1 – Strutture ricettive)
● Linee di indirizzo per riapertura di Attività Economiche, Produttive e Ricreative



RIFERIMENTI PER SANIFICAZIONE





















- apposite indicazioni (anche in lingua straniera) in reception e altri ambienti comuni

- delimitazione degli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri
segnapercorso (ove possibile)

- è vietato stringere la mano, abbracciare o baciare ospiti e colleghi

- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso
in caso di temperatura maggiore di 37,5°C

- soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura,
promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente

- favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi
automatizzati di check-in e check-out, ove possibile (fermo restando la necessità di identificare
l’ospite col documento di identità originale)

- richiedere agli ospiti di inviare all’hotel, prima dell’arrivo, tutte le informazioni
necessarie per la registrazione, nonché copia del documento di identità che sarà esibito all’arrivo,
fornendo agli ospiti l’informativa sul trattamento dei dati personali

ORDINANZA REGIONE CAMPANIA



ORDINANZA REGIONE CAMPANIA
‒ in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.):

• invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di check in e
per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
• richiedere la rooming list entro il giorno prima dell'arrivo;
• le chiavi, insieme ad apposite targhette per il bagaglio con il numero della camera, verranno
consegnate al capogruppo o al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti;

‒ per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento 
degli ospiti in arrivo, consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un 
secondo momento la procedura di registrazione;

‒ ove possibile, utilizzare sistemi di virtual concierge o sistemi similari di 
servizio informativo all’ospite in modo tale da ridurre al minimo le 
occasioni di contatto;

‒ favorire il ricorso alle procedure di priority check-out e self check-out, 
ferma restando la necessità di richiedere la sottoscrizione delle relative 
autorizzazioni



ORDINANZA REGIONE CAMPANIA

- E’ fatto obbligo di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza con la
massima tempestività, al fine di agevolare l’individuazione di persone che si siano
eventualmente sottratte alle limitazioni degli spostamenti finalizzate al contenimento del
rischio di contagio

- È facoltà dell’ospite richiedere che durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie
non faccia ingresso in camera

- Per la movimentazione dei bagagli, è prescritto l’utilizzo dei guanti

- I gel alcolici o soluzioni idralcoliche per l'igiene delle mani devono essere utilizzati
frequentemente, anche in caso di impiego dei guanti

- Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici saranno a disposizione degli
ospiti che ne facciano richiesta, eventualmente anche a pagamento



- Utilizzo ascensore (pulsanti puliti di frequente) massimo 1 persona per volta, con
deroghe solo in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori

- È consigliabile che il parcheggio dell’eventuale vettura sia fatto dall’ospite. Se ciò non è
possibile, prima di accedere in auto l’addetto al parcheggio deve indossare i guanti e
mascherina, areare l’abitacolo e assicurarsi chel’aria condizionata sia spenta

- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura agli ospiti dovrà essere pulito e disinfettato
prima e dopo di ogni utilizzo

- Rimuovere dal piano di lavoro tutti gli oggetti non indispensabili

- In reception devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare in caso di
necessità: numero unico di emergenza (112), guardia medica, ospedale più vicino, etc

ORDINANZA REGIONE CAMPANIA



ORDINANZA REGIONE CAMPANIA - PULIZIE

- La pulizia della stanza sarà effettuata con diverse modalità a seconda che sia già
occupata da un ospite (fermata) o che sia destinata ad accogliere un nuovo ospite
(partenza). Nel caso di fermata, la stanza sarà pulita secondo la prassi in uso
nell’azienda. Nel caso di partenza la stanza sarà sanificata, anche con
proprio personale opportunamente istruito. Dopo ogni fase del ciclo di
pulizia è opportuno cambiare i guanti. I rifiuti presenti devono essere
gettati in un cestino dotato di sacchetto

- In caso di cambio biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno)
deve essere riposta in un contenitore chiuso, separato dalla biancheria pulita; il
materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la
spolveratura) deve essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di
ipoclorito di sodio 2% per 10 minuti o con altro trattamento di pari efficacia

- evitare di dotare le stanze o gli altri ambienti della struttura di tappeti o di elementi
di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani o non necessari

- Per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede secondo la
prassi in uso nell’azienda



- Se il frigobar è presente e attivo, ad ogni cambio dell’ospite pulire le confezioni integre
presenti nel frigobar, quindi pulire internamente ed esternamente il frigorifero;

- Il vassoio coffee/tea facilities va costantemenente controllato, pulito e rifornito

- I bicchieri e le tazze devono essere sostituiti al cambio dell’ospite, anche se non utilizzati

- Il buffet non è consentito, è possibile solo lasciare qualcosa da consumare in monouso
(meglio se in camera)

ORDINANZA REGIONE CAMPANIA - FOOD



- Si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni.
Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto e frequentemente svuotati e puliti

- I rifiuti dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei
singoli regolamenti comunali. E’ fatto obbligo di:

• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
• evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono
presenti i rifiuti;
• smaltire i rifiuti quotidianamente con le procedure in vigore sul
territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli
appositi cassonetti rionali o di strada);
• Usare almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero
maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che
dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo

ORDINANZA REGIONE CAMPANIA - RIFIUTI



Presso la struttura deve essere disponibile un kit da utilizzare per 
coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si 
prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti 
elementi: 

- mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta
assistenza;

- protezione facciale e guanti (usa e getta);

- grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta
lunghezza;

- disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei
tessuti;

- sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.

KIT PROTETTIVO



AVVISI PER GLI AMBIENTI DOVE ACCEDONO GLI OSPITI

● Raccomandazioni da seguire (Ministero della Salute)

● Mantenere la distanza di 1 m

● Uso Ascensore

● Come lavare le mani (in ogni bagno)

● Igienizzare le mani

● Per lʼingresso indossare la mascherina

















AVVISI PER GLI AMBIENTI RISERVATI AL PERSONALE

● Turni di lavoro (da organizzare, stampare e mettere in bacheca aziendale)

● Disinfettare le superfici

● Come lavare le mani (in ogni bagno)

● Altri avvisi per i dipendenti







- Rimani a casa se la Temperatura corporea è maggiore o uguale  37.5° o hai altri sintomi influenzali,
non recarti al pronto soccorso, ma avvisa il COVID MANAGER  e il medico competente.

- Dichiara tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc).

- Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

- informa tempestivamente e responsabilmente il Covid Manager della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.

- non toccare mai la mascherina mentre si lavora, in caso di necessità allontanarsi dagli alimenti,
sistemare la mascherina avendo cura di toccarla solo dai lembi, lavarsi le mani e riprendere l’attività
lavorativa;

- nei momenti di pausa o fine servizio non sono consentite soste in aree comuni;

AVVISI PER I DIPENDENTI



Il sottoscritto Dott. Luca Paladino qualità di Biologo,
iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi sez.A,

con sede legale in Sorrento in via San Paolo n. 4
dichiara che l'azienda:

______________________
attua procedure di sicurezza igienica avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei 

rischi e di controllo in base al Protocollo "Igiene&Salute" al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori e dei clienti.

Vengono effettuate, inoltre, periodicamente analisi microbiologiche per verificare il corretto 
funzionamemento del piano di pulizia e sanificazione.

Dott. Luca Paladino 
Firma:

____________________

Luogo, 
Data

ATTESTATO





OCCHI APERTI SULLE NOVITA' NORMATIVE



Grazie per l'attenzione

State buoni, se potete
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