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ESTRATTO 
 

ACCOGLIENZA 
L’ospite è contattato poco prima dell’arrivo via email per mettere in atto misure di prevenzione quali: 

 ricordare che per soggiornare occorre: 
o non aver avuto diagnosi accertate di infezione da COVID 19 nelle ultime due settimane; 
o non avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID 19 nelle 

ultime due settimane; 
o non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID 19 (tra i quali temperatura 

corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, diarrea, 
alterazioni di gusto e olfatto); 

o non manifestare attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID 19  (tra i quali 
temperatura corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
diarrea, alterazioni di gusto e olfatto). 

Il fatto di presentarsi in struttura per il soggiorno, equivale ad una accettazione delle condizioni 
sopra elencate. 

 inviare le raccomandazioni relative a corretti comportamenti che l’ospite è tenuto a rispettare 
durante il soggiorno (ALL. 1). Compongono le raccomandazioni: 1. Elenco di raccomandazioni; 
vademecum di come comportarsi in caso di sospetti di infezioni del Ministero della Salute; 
raccomandazioni comportamentali per contenere il contagio del Ministero della Salute; corretti 
comportamenti da tenere in forma schematica; 2. Regolamento piscina; 3. Raccolta differenziata; 
4. Sintesi della procedura. Suddetta documentazione è redatta sia in italiano che in lingua 
inglese. 

 inviare, prima dell’arrivo, la scheda di con le informazioni necessarie per la registrazione, nonché 
copia del documento di identità; viene fornita agli ospiti l’informativa sul trattamento dei dati 
personali. 

 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. 

 raccordo sulle modalità di pagamento, preferendo il bonifico. 
Sarà effettuata la comunicazione relativamente alla presenza all’autorità di pubblica sicurezza con la 
massima tempestività. 
Queste le principali misure di prevenzione messe in atto nella fase dell’accoglienza: 

 all’arrivo dell’ospite, sfruttando lo spazio aperto sia in estate che in inverno (area veranda), 
sono adottate misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza. Si 
precisa pertanto che non è presente una postazione fisica dedicata alla reception; 

 si potrà rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso a chi ha più di 37,5 °C; 

 pur mantenendo il tono di cordialità connesso all’attività di accoglienza, sono evitati contatti 
fisici (stringere la mano, abbracciare o baciare); viene mantenuto il distanziamento; sono lavate 
le mani in modo frequente ed accurato; 

 al momento dell’accoglienza è evitato o limitato allo stretto necessario il contatto delle mani con 
gli oggetti degli ospiti: gli ospiti trovano la chiave adeguatamente sanificata nella porta e la 
conservano per tutta la durata del soggiorno; gli ospiti sono tenuti a lasciare la chiave al 
momento del check out nella porta; i documenti di identità sono visionati e non vengono toccati; 
ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite viene disinfettato prima e dopo di ogni 
utilizzo; 
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 l’ospite trova al proprio arrivo nel proprio appartamento importanti informazioni per il soggiorno 
presso l’Agriturismo Le Selvole: 

o carta dei servizi, con tutte le informazioni relative al proprio soggiorno; l’ospite deve fare 
attenzione in particolare alle indicazioni per la raccolta differenziata, al regolamento della 
piscina e ai numeri di emergenza da contattare in caso di bisogno; 

o raccomandazioni fornite dalla struttura, relative a corretti comportamenti che l’ospite è 
tenuto a rispettare durante il soggiorno (ALL. 1). 

 ulteriori cartelli informativi per il corretto comportamento, sono affissi nell’area veranda. 

 sono dati al cliente almeno n. 2 numeri telefonici da contattare h24 per tutte le esigenze, in 
modo da raccordarsi preventivamente per qualunque esigenza e/o emergenza, comprese le 
operazioni di check out. 

 l’ospite, in caso di bisogno, può chiedere alla struttura la disponibilità a pagamento di dispositivi 
quali mascherine, gel disinfettante, guanti monouso.  

 


