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AGRITURISMO LE SELVOLE è pronto ad ospitarvi, nella speranza di potervi regalare una 
vacanza in serenità e in sicurezza.    
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 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, uno 
spazio esclusivo nell’area solarium della piscina e nel caso di colazione/degustazione 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 è a gestione familiare e le persone addette ai servizi sono informate/addestrate 
per mettere in atto le seguenti misure: 

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

 utilizzo della mascherina sempre in presenza di clienti e dove non sia possibile tenere la distanza 
di almeno 1 metro; 

 utilizzo di regolari Dispositivi di Sicurezza Individuali per lo svolgimento delle diverse attività. 
 
Gli ospiti sono informati per il rispetto: 

 del distanziamento sociale di almeno 1 mt; 

 dell’utilizzare della mascherina, in ambienti chiusi e dove non sia possibile tenere la distanza di 
almeno 1 metro;  

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

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

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

 
Nel caso in cui una persona all’interno della struttura ricettiva (ospite, collaboratore, etc.) presenti 
sintomi, Agriturismo Le Selvole attiva una specifica procedura.  
 
Le Selvole ha adottato una Procedura dettagliata per mettere in atto misure di prevenzione per il 
contrasto dell’infezione da SARS-COV da far conoscere ai propri ospiti. 
 
ACCOGLIENZA 

 check in massima sicurezza (comunicazione prima dell’arrivo) 

 accoglienza in area esterna (veranda) 

 raccordo anticipato sulle modalità di pagamento 

 contatto limitato con oggetti (disponibilità chiavi nella porta) 
- Kit informativo in appartamento: carta dei servizi e adeguata informazione sulle misure di 

prevenzione, anche in inglese  
- Kit materiale in appartamento: guanti monouso, mascherine, gel/salvietta per sanificazioni mani, 

soluzione per sanificazione ambiente 
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- n. 2 numeri telefonici da contattare h24 per tutte le esigenze 
 
LA PISCINA   

- lettini e sdraie a uso esclusivo, correttamente distanziate; ad ogni cambio ospite adeguatamente 
sanificate 

- adozione procedura integrativa per il corretto comportamento per il CONTRASTO 
DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 

- presenza in vasca di massimo n. 12 persone contemporaneamente 
- adeguati trattamenti dell’acqua nel rispetto dei limiti stabiliti e correttamente rilevati e registrati 
- Regolamento Piscina per le corrette modalità di comportamento 
- dettagliata procedura di pulizia/sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti 
- registrazione interventi di sanificazione  

 
SOMMINISTRAZIONE COLAZIONE E DEGUSTAZIONI 

- disponibilità dell’area veranda, all’aria aperta, garantendo il distanziamento  
- tavolo esclusivo per ogni nucleo familiare/amicale distanziato 

 adozione procedura integrativa per il corretto comportamento per il CONTRASTO 
DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 

 addetti ai servizi: addestramento sulle corrette modalità operative, obbligo DPI, si lavano 
accuratamente e frequentemente le mani 

 ospiti: indossano la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo; utilizzano i propri 
appartamenti per appendere i propri abiti, per utilizzo del bagno, ecc… 

 non c’è alcun accesso fornitori esterni 

 procedura di sanificazione con prodotti professionali altamente specializzati 

 tovaglie sostituite ad ogni cambio di ospite e utilizzo di materiale monouso 

 lavaggio e disinfezione in lavastoviglie di tutti gli utensili 

 lavaggio e disinfezione di tutti i materiali tessili 

 registrazione interventi di sanificazione  
 
PULIZIA E DISINFEZIONE (SANIFICAZIONE) 

 procedura di sanificazione con prodotti professionali altamente specializzati 

 addetti al servizio: addestramento sulle corrette modalità operative, indossano i DPI, si lavano 
accuratamente e frequentemente le mani 

 possibilità di aerazione continua dei locali 

 interventi mirati su superfici che vengono toccate più di frequente (interruttori, maniglie delle 
porte, telecomandi, miscelatori dei rubinetti, pomelli, ecc…), frigorifero, cucina e stoviglie 

 lavaggio e disinfezione di tutti i materiali tessili  

 divani, tende, materassi sanificati con “vapore a secco” secondo le indicazioni del 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” 

 registrazione interventi di sanificazione  
 


