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ESTRATTO 
 

SOMMINISTRAZIONE COLAZIONE E DEGUSTAZIONI 
In particolare questa parte del documento costituisce specifica integrazione al documento di 
autocontrollo relativo alla METODOLOGIA HACCP. 
Queste le principali misure di prevenzione messe in atto nella somministrazione della colazione e 
degustazione: 

 l’attività di somministrazione della colazione e degustazione durante la bella stagione si svolge 
nell’area veranda, all’aria aperta, garantendo la distanza tra i tavoli in modo che le sedute 
garantiscano il distanziamento interpersonale tra gli ospiti. Ogni nucleo familiare/amicale ha il 
proprio tavolo che potrà usare per tutto il proprio soggiorno. Nel suddetto periodo è interdetto 
l’accesso agli ambienti interni della sala comune. Durante il periodo invernale valgono le stesse 
regole, utilizzando nei limiti consentiti l’interno della sala comune, favorire il ricambio d’aria negli 
ambienti attraverso le finestre, e la veranda adeguatamente chiusa. Si prega a tal fine gli ospiti di 
rispettare eventuali cartelli informativi e/o di delimitazione degli spazi.  

 gli ospiti devono lavarsi e disinfettarsi le mani e per questo è a disposizione apposito gel.  
Gli addetti alla preparazione: 

 si attengono alle prescrizioni indicate al documento di autocontrollo relativo alla METODOLOGIA 
HACCP e alla PROCEDURA INTEGRATIVA “CONTRASTO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2” 

 hanno ricevuto un addestramento sulle corrette modalità operative 

 indossano la mascherina e i guanti (i guanti sono cambiati, in particolare dopo aver svolto attività 
non legate al cibo, come l'apertura / chiusura manuale delle porte di entrata ed uscita e lo 
svuotamento di contenitori; quando si indossano i guanti, non bisogna toccarsi occhi, bocca e 
naso; ad ogni cambio di cambio di guanti, e quando i guanti vengono rimossi, occorre lavarsi le 
mani); 

 si lavano accuratamente e frequentemente le mani, con sapone normale e acqua corrente calda 
(i disinfettanti per le mani possono essere utilizzati come misura aggiuntiva ma non devono 
sostituire il lavaggio delle mani) 

Gli addetti al servizio: 

 si attengono alle prescrizioni indicate al documento di autocontrollo relativo alla METODOLOGIA 
HACCP e alla PROCEDURA INTEGRATIVA “CONTRASTO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2” 

 hanno ricevuto un addestramento sulle corrette modalità operative 

 utilizzano la mascherina e procedono ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-
alcoliche, prima di ogni servizio al tavolo 

Trattandosi di attività minima limitata alla preparazione di colazione e/o degustazione, le attività sono 
svolte da una sola persona.  
Gli ospiti: 

 devono indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo; 

 è fatto divieto di accesso al servizio nel caso di precarie condizioni di salute; potrà essere rilevata 
la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

 data la estrema vicinanza, utilizzano i propri appartamenti per appendere i propri abiti, per 
utilizzo del bagno, ecc… 

Nell’azienda non avviene alcun accesso di fornitori esterni, dal momento che tutti gli acquisti di 
materiale sono effettuati direttamente. Non sono utilizzati menù cartacei. 
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OPERAZIONI DI PULIZIA 
La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso nell’azienda, impiegando detergenti adeguati 
alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori. 
La sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a 
rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione, 
ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico al 70% per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo 
fornite dai produttori. Pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte 
con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco 
o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. 
Queste le principali misure di prevenzione messe in atto nelle operazioni di pulizia: 

 al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione 
delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati 
(saliere, oliere, ecc); 

 le tovaglie sono sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso di utilizzo di coprimacchia al di sopra 
delle tovaglie, è sufficiente sostituire quest’ultimi. Quando non è previsto l’utilizzo di tovaglie che 
coprono l’intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito dopo ogni servizio; 

 gli oggetti utilizzati per un servizio (cestino del pane, prodotti per il condimento, zuccheriera 
monodose, etc.) non sono messi a disposizione di nuovi ospiti senza adeguata igienizzazione; 

 è favorita l’adozione di soluzioni alternative quali ad esempio prodotti monouso; 

 il servizio a buffet non è effettuato; 

 tutti i piatti, posate e bicchieri sono lavati e disinfettati in lavastoviglie, compresi gli oggetti che 
non sono stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano toccati dagli ospiti o dal personale, o 
comunque esposti al contagio; 

 nel caso in cui non fosse possibile il lavaggio in lavastoviglie, nell’eseguire quello manuale occorre 
procedere con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione, 
asciugando con carta monouso; 

 tovaglie e tovaglioli sono lavati con le modalità consuete, almeno a 60 gradi. 
 
 


