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AGRITURISMO LE SELVOLE garantisce ai propri ospiti una vacanza in serenità, attuando 
con la presente procedura misure trasparenti per il contrasto dell’infezione da Covid-
19. Per l’efficacia delle misure che seguono è necessaria la collaborazione degli ospiti, 
con un senso di reciprocità e responsabilità, con lo scopo di garantire la sicurezza della 
salute di tutti.   
 
L’Agriturismo Le Selvole ha ampi spazi, sia interni che esterni, in grado di garantire ai nuclei 
familiari/amicali ospitati, di vivere la propria vacanza in sicurezza, in ambienti sani e nel rispetto delle 
distanze. Ogni appartamento, grande circa 70mq, ha proprio ingresso autonomo, distinto dagli altri e 
utilizzato solo dal nucleo familiare/amicale alloggiato. Ogni locali interno agli appartamenti è dotato di 
ampia finestra, a garanzia di una aerazione costante e totale.  
Per ogni nucleo familiare o amicale è garantito uno spazio esterno in giardino con tavolo e sedie, di 
proprio esclusivo utilizzo per tutta la durata del soggiorno, così come è individuato uno spazio esclusivo 
nell’area solarium della piscina. Anche nel caso di colazione/degustazione viene assegnato un proprio 
tavolo di esclusivo utilizzo. L’area giardino è particolarmente vasta, in grado di offrire spazi per il relax, 
per il gioco dei bambini, per il movimento, ecc…. Sono possibili passeggiate e escursioni nell’area 
aziendale, in solitudine e in contatto con la natura.  
 
L’Agriturismo Le Selvole non ha dipendenti e le attività sono svolte dai membri della famiglia. Tutti sono 
informati sulle misure di prevenzione da mettere in atto per lo svolgimento dell’attività recettiva così 
come riportate nella presente procedura nelle singole sezioni e in generale: 

 divieto di svolgere l’attività con sintomi febbrili (temperatura oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali; 

 utilizzo della mascherina sempre in presenza di clienti; 

 utilizzo di regolari Dispositivi di Sicurezza Individuali per lo svolgimento delle diverse attività. 
 
Durante il proprio soggiorno gli ospiti sono tenuti a: 

 rispettare il distanziamento sociale; 

 divieto di assembramento;  

 utilizzare sempre usare la mascherina, in ambienti chiusi e all’aperto quando non sia garantito 
l’isolamento in modo continuativo;  

 rispettare eventuali cartelli informativi e/o di delimitazione degli spazi e/o di differenzazione di 
percorsi; 

 rispettare le raccomandazioni fornite dalla struttura all’arrivo e presenti in appartamento; 

 tenere un comportamento corretto in termini di igiene degli ambienti frequentati e igiene 
continua delle mani.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente procedura è stata redatta tenendo conto dei seguenti documenti e pubblicazioni: 

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 maggio 2020; 

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 Maggio 2020; 

 DPCM del 17/05/2020 contenente le schede tecniche con indirizzi operativi specifici validi per i 
singoli settori di attività; 
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 Protocollo “Accoglienza Sicura” sezione 1 (introduzione) release 1.0 del 27 aprile 2020 redatto da 
Federalberghi; 

 Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili sino al 31 luglio 2020; 

 “Operational considerations for COVID‐19 management in the accommodation sector” redatto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 31 marzo 2020; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in 
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella 
negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non 
utilizzato durante la pandemia COVID-19”; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”;  

 Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020 “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante 
l’epidemia da virus SARS-CoV-2” Gruppo Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare; 

 Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. 
Sono inoltre prese in considerazione tutte le norme prescrittive in materia di igiene e sicurezza 
alimentare e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come le normative per il contrasto 
dell’infezione da SARS-COV-2 di livello nazionale e regionale che saranno successivamente approvate. 
Inoltre la suddetta Procedura integra, costituendone un allegato aggiuntivo, i documenti di 
autocontrollo relativi alla Piscina, al Regolamento della Piscina e al PIANO DI AUTOCONTROLLO 
METODOLOGIA HACCP, in quanto cerca di mettere in atto tutte le misure di contrasto dell’infezione 
da SARS-CoV-2. 
 

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; 
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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 sociale; 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; 

 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.  
 

LA PISCINA   
In particolare questa parte del documento costituisce specifica integrazione al documento di 
autocontrollo relativo alla Piscina e Regolamento della Piscina. 
Queste le principali misure di prevenzione messe in atto nella gestione della piscina: 
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 per accedere all’area piscina è necessario prima sanificare la mani con l’utilizzo dell’appositi gel 
disposto nei pressi dell’ingresso; 

 nell’area solarium è stabilito uno spazio dedicato a ciascun nucleo familiare/amicale e pertanto 
ogni nucleo ha a propria disposizione per tutta la durata del soggiorno lettini e sdraie di proprio 
esclusivo utilizzo, garantendo il distanziamento sociale tra persone non appartenenti allo stesso 
nucleo familiare o conviventi. Pertanto l’ospite non può prendere altre attrezzature se non 
quelle adeguatamente a lui dedicate; è possibile spostare la propria attrezzatura nell’area 
giardino della piscina, rispettando il distanziamento sociale dagli altri e la stessa deve essere 
rigorosamente riposta nella posizione originaria prima di lasciare l’area piscina; 

 ad ogni cambio ospite lettini e sdraie sono adeguatamente sanificate; 

 la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a 
persona e pertanto al massimo possono essere presenti in vasca n. 12 persone. Si richiedere 
agli ospiti di rispettare suddetto limite e regolare il proprio tempo in acqua, nel rispetto degli 
altri ospiti. Il personale addetto effettuerà un adeguato controllo visivo; 

 al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione, deve essere assicurata l’efficacia della 
filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso 
tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti 
devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. In considerazione del fatto che 
si tratta di piscina ad uso collettivo inserita in agriturismo, con basso afflusso, la frequenza della 
rilevazione resta quella stabilita nel documento di Autocontrollo della piscina; in caso di presenza 
più importante vicina al n. massimo di persone la frequenza dei controlli dei parametri sarà 
aumentata. Saranno tempestivamente adottate tutte le misure di correzione in caso di non 
conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare; 

 l’ospite deve tenere in considerazione le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina, 
come riportate nel Regolamento Piscina in vigore in condizioni ordinarie, che l’ospite trova nel 
proprio appartamento:  

o prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto 
il corpo;  

o è obbligatorio l’uso della cuffia;  
o è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua;  
o ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi; 

 devono inoltre essere rispettare le regole comportamentali presenti nel Regolamento Piscina; 

 nei pressi della doccia della piscina sono presenti spruzzino con apposita soluzione igienizzante 
per l’igiene dei piedi prima dell’ingresso in acqua; 

 i genitori/accompagnatori devono avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del 
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di 
autonomia e l’età degli stessi; 

 oltre alle normali operazione di pulizia/sanificazione riportate del documento di Autocontrollo 
della Piscina, quotidianamente sono effettuate operazioni di sanificazione con soluzione di 
ipoclorito al 0,5% (candeggina) in tutte le aree (servizi igienici; banchina/spazi perimetrali e 
doccia esterna), effettuate anche con macchina idropulitrice. 
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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. 
 

GESTIONE SPAZIO APERTO (TENDA) 

 
Lo spazio esterno dedicato alla tenda è distanziato dagli appartamenti, con proprio percorso di accesso e 
proprio tavolo e sedie di uso esclusivo. Anche nell’area solarium della piscina è individuato il proprio 
esclusivo spazio. I servizi igienici sono di uso esclusivo degli ospiti, con consegna delle chiavi.  
Gli ospiti devono utilizzare solo ed esclusivamente gli spazi ad essi dedicati. 
 

PULIZIA E DISINFEZIONE (SANIFICAZIONE) 
La struttura si avvale del sistema Rely+On Virkon certificato come efficace contro il virus SARS-CoV-2 
(ALL. 2). Il prodotto è stato testato dal CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Atlanta ed è 
approvato dall’EPA (Agenzia Statunitense per la protezione Ambientale) che, dopo tre anni di severi test, 
ha consentito l’uso in ospedali, uffici, industria alimentare, scuole e mezzi di trasporto (ambulanze, ecc.).  
I nuovi test di efficacia sono stati eseguiti da Microbac Laboratories, Inc., negli Stati Uniti, secondo gli 
standard conformi alla U.S. Environmental Protection Agency (EPA). I risultati hanno dimostrato che 
Rely-On Virkon ha completamente inattivato il virus SARS-CoV-2 con un rapporto di diluizione di 1:100 
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(1%) e in soli 60 secondi. I test hanno dimostrato che è possibile usare anche una diluizione più 
economica, pari a 1:600, e un tempo di contatto di 10 minuti. 
Agriturismo Le Selvole utilizza il sistema Rely+On Virkon in autonomia o avvelendosi di ditta 
specializzata. Inoltre viene anche utilizzato un sistema con macchina ad OZONO per la sanificazione di 
aria e superfici in tutti gli ambienti (ALL. 3). 
La pulizia è il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o 
dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Per la pulizia si utilizzano prodotti 
detergenti/igienizzanti per ambiente che rimuovono lo sporco mediante azione fisica o meccanica. 
Questa operazione 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 disinfezione è un trattamento per abbattere la carica microbiotica di ambienti, superfici, materiali. 
Per la disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) autorizzati dal 
Ministero della Salute. Suddetti prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di 
registrazione/autorizzazione.  
Il complesso di procedimenti e di operazioni di pulizia e disinfezione si definisce SANIFICAZIONE  e 
comprende il mantenimento della buona dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti. 
Nella scheda “Elenco prodotti” (ALL. 4) sono riportati tutti i prodotti utilizzati dall’Agriturismo Le Selvole 
per lo svolgimento delle operazioni di sanificazione.  
Pulizia e disinfezione 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. 
Prima di effettuare le operazioni di sanificazione 
Gli addetti al servizio di pulizia sono dotati di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto 
svolgimento del lavoro loro affidato (guanti; mascherina; calzature idonee). 
Occorre lavarsi accuratamente le mani prima e dopo ogni sessione di sanificazione, usando acqua e 
sapone, e strofinando per almeno 20 secondi. Se non è possibile, utilizzare un disinfettante per le mani 
con almeno il 60% di alcol. 
I guanti devono essere gettati dopo ogni utilizzo e occorre lavarsi le mani subito dopo averli tolti. 
Gli addetti predispongono l’apposito cestello con tutti i prodotti necessari agli interventi di sanificazione. 
Per le operazioni di pulizia sono utilizzati stracci riutilizzabili, sempre lavati in lavatrice alla temperatura 
più alta consentita. 
E’ opportuno evitare la presenza contemporanea di più addetti nella medesima stanza. In ogni caso, 
durante la pulizia dell’appartamento l’ospite non deve essere presente. 
Ricambio dell’aria 
Prima di pulire deve essere fatta circolare l'aria per almeno 20 minuti. Se possibile, lasciare aperte tutte 
le finestre durante l'intera procedura. Gli ospiti hanno indicazione di areare le stanze prima della 
partenza. 
Operazioni di sanificazione 
Inizialmente viene rimossa la biancheria sporca e eventuali rifiuti (gli ospiti hanno indicazioni di liberare 
l’appartamento di tutti i rifiuti prima della partenza); si passa poi a rimuovere lo sporco più evidente. 
Sono poi effettuate le operazioni di disinfezione e pulizie utilizzando le corrette soluzioni/prodotti. Si 
tratta di prodotti professionali, già dosati e pronti all’uso. I prodotti non devono essere miscelati e 
utilizzati ognuno per lo stretto necessario, come stabilito dal produttore.  
Occorre concentrasi sulle superfici che vengono toccate più di frequente (interruttori, maniglie delle 
porte, telecomandi, miscelatori dei rubinetti, pomelli, ecc…).  
Il frigorifero, la cucina e le stoviglie sono completamente sanificate. 
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Non sono trascurati divani, tappeti, tende e altre superfici morbide e porose. Viene rimosso 
accuratamente tutto lo sporco visibile, utilizzato il detergente appropriato per pulire i tessuti o il vapore 
a secco tramite Steam Disinfector di Polti (ALL. 5).  
Nel caso di utilizzo dell'aspirapolvere, questo deve essere svuotato dopo ogni pulizia. Tutta la 
attrezzatura utilizzata per le pulizie deve essere disinfetta. 
Alcune raccomandazioni: 

- non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia; 
-  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; 

- non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite. 
Gestione biancheria e lavaggio 
La biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) è riposta in appositi sacchi separati e distinti dai 
contenitori con la biancheria pulita; biancheria sporca e pulita devono essere sempre separate e non 
venire in contatto. Per quanto riguarda il servizio lavanderia, Agriturismo Le Selvole può utilizzare 
lavanderia esterna oppure svolgere autonomamente il lavaggio. Per il lavaggio è garantito il corretto 
dosaggio di disinfettanti chimici e detergenti. I cesti della biancheria devono essere disinfettati; da 
valutare l’utilizzo di materiale usa e getta o lavabile in lavatrice. 
Pulizia aree esterne  
Sono effettuate periodicamente operazioni di sanificazione con soluzione di ipoclorito al 0,5% 
(candeggina) in tutte le aree esterne (veranda, terrazzi, marciapiedi), effettuate anche con macchina 
idropulitrice. 
Documentazione  
Gli interventi di sanificazione sono registrati in apposito registro sanificazione (ALL. 6).  
 

COMPORTAMENTO IN CASO SOSPETTI    
Nel caso in cui un ospite presente in struttura presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse 
secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione 
aziendale. 
La comunicazione deve essere effettuata telefonicamente. 
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente 
(contattando i numeri di emergenza per il Covid‐19 indicati dalla Regione) e il medico competente. 
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, l’ospite deve adottate 
le seguenti misure: 

 indossare una mascherina chirurgica; 

 ridurre al minimo i contatti con altre persone; 

 restare nel proprio appartamento e in particolare in una delle 2 camere da letto, isolato con la 
porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale; 

La direzione deve: 

 effettuare eventuali forme di assistenza, connesse a necessità improrogabili, solo da persona in 
buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di protezione individuale (protezione 
facciale, copriabiti e maschera FFP2); 

  lavarsi accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il contatto con la persona 
o con l’ambiente di permanenza; prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono 
venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; 
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  far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dall’ospite, eventuali fazzoletti di carta 
utilizzati; i materiali infetti prodotti saranno smaltiti dal personale di soccorso. 

La Direzione Aziendale ha a disposizione un Kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da 
Covid‐19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta, che comprende i seguenti elementi:  

 mascherine di tipo FFP2; 

  protezione facciale; 

  guanti (usa e getta); 

  grembiule protettivo (usa e getta); 

  tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; 

  copriscarpe (usa e getta) 

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

  sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico; 
In stanze ed altri ambienti della struttura ricettiva in cui abbiano soggiornato casi confermati di Covid‐19 
prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia adeguate, con l’intervento di 
ditta specializzata. 
Il personale sanitario potrebbe richiedere informazioni in merito ai contatti stretti che la persona 
contagiata ha avuto all’interno della struttura. 
L’azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
La direzione aziendale, d’intesa con l’autorità sanitaria, valuterà le modalità di eventuale informazione 
delle persone non coinvolte. 
  

MISURE EFFICACI DI PREVENZIONE DALLA TRASMISSIONE DI SARS‐CoV‐2 
Mascherine e corretto utilizzo 
La mascherina rappresenta uno dei cardini delle misure di prevenzione. Il suo ruolo fondamentale è 
rappresentato dalla capacità di bloccare la dispersione di droplet, che ogni persona emette 
normalmente quando parla ovvero starnutisce, tossisce ecc. In questa fase di circolazione di un virus a 
potenziale trasmissibilità per via aerogena da droplets, indossare la mascherina è un dovere civico per 
ciascun cittadino, nei confronti dell’intera comunità. Essa infatti impedisce che ciascuno di noi possa 
disperdere droplets nell’ambiente. Quindi prima che una misura difensiva verso noi stessi è una misura 
preventiva nei confronti del prossimo.  
Esistono altre tipologie di mascherine, dotate di maggior potere filtrante (FP2). Esse vengono indossate 
essenzialmente dal personale sanitario che si prende cura dei pazienti affetti da malattie ad elevata 
trasmissibilità aerogena quale SARS‐CoV‐2. All’interno della struttura sono indossate solo dal personale 
che dovesse prestare assistenza ad un paziente con malattia sospetta/accertata nonché dal personale 
addetto alla sanificazione degli ambienti occupati da un paziente con malattia sospetta/accertata. Al di 
fuori di queste situazioni la mascherina chirurgica è il filtrante migliore per efficacia e confort. 
Pulizia e disinfezione delle mani 
Lavarsi frequentemente le mani e con acqua e sapone oppure con soluzioni idro‐ alcoliche rappresenta il 
secondo cardine della prevenzione. La soluzione idroalcolica è particolarmente efficace nell’annullare 
l’azione patogena del virus SARS‐CoV‐2 e quindi la sua trasmissione indiretta tramite le mani 
accidentalmente contaminate da secrezioni respiratorie. E’ quindi importante lavarsi le mani prima di 
maneggiare presidi di uso comune, al fine di proteggere gli altri; lavarsele subito dopo l’utilizzo ha invece 
la finalità di proteggere sé stessi. 
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Distanziamento sociale 
Sebbene difficile e talvolta doloroso il distanziamento sociale è una misura comportamentale utile 
quanto il lavaggio della mani e l’utilizzo delle mascherine. Rispettare il distanziamento in tutte le fasi 
della vita comune è necessario, così come è coretto evitare contatti stretti occasionali. Rispettare le 
misure di distanziamento serve altresì a aumentare il proprio livello di attenzione e concentrazione 
rispetto a molte gestualità e comportamenti usuali, che potrebbero in questo momento essere 
potenzialmente rischiosi.    
 

ALLEGATI 
- ALL. 1: raccomandazioni fornite dalla struttura, relative a corretti comportamenti che l’ospite è 

tenuto a rispettare (RACCOMANDAZIONI – REGOLAMENTO PISCINA – PROCEDURA SINTETICA) 
- ALL.2: sistema Rely+On Virkon con tutte la documentazione di certificazione  
- ALL. 3: macchina ad OZONO  
- ALL. 4: Elenco prodotti 
- ALL. 5: Steam Disinfector di Polti 
- ALL. 6: registro sanificazione  

 
 
 
 


