
SOGGIORNO SICURO
Protocollo pulizie



Operazioni preliminari

St
ru

m
en

ti
a disposizione

Lavati
le mani

Disinfetta
il tuo telefono
cellulare usando
un metodo approvato

Indossa
guanti sanitari monouso
o guanti di pulizia in gomma
che vengono utilizzati
solo per la disinfezione

Garantisci
una ventilazione
adeguata

Disinfettanti approvati
 dal CDC, soluzioni alcoliche

con almeno il 70% di alcol

Panni di cotone
o microfibra,

salviette
monouso

Testine del mocio e
panni per la pulizia

del pavimento
in cotone

o microfibra

Sistema
a tre secchi

per la disinfezione

Utilizza
un codice colore

per prevenire
la contaminazione

incrociata



Superfici dure

Su
pe

rfi
ci

morbide

Di
sp

os

itiv
i elettronici

Immergere
a fondo
un panno di pulizia
pulito nel detergente

Inizia a pulire
le superfici in modo
sistematico
per assicurarti
che la superficie
sia completamente
bagnata

Attendere
il tempo
di permanenza
necessario

Utilizzare uno spray
igienizzante

a prova di colore

Disinfetta telefoni
e apparecchi elettronici
touch screen con un panno
per la pulizia inumidito con acqua e sapone,
o con spray o salviette disinfettanti

La sanificazione



Prova il Wi-Fi
collegandoti
al Wi-Fi della proprietà

Disinfetta
tutti gli interruttori
della luce,
controlla tutte le luci
e le lampade
e sostituiscile

Disinfetta davanzali,
maniglie e bordi
delle finestre

Svuota e disinfetta
dentro e fuori
tutti i bidoni
della spazzatura

Disinfetta
tutte le ringhiere

Disinfetta ferro
e asse da stiro

Pulisci e igienizza
tutti i flaconi e
i prodotti
per la pulizia
a disposizione
degli ospiti

Disinfetta la catena
di trazione
del ventilatore,
se presente

Assicurati che
sia presente
e disinfetta la guida
per gli ospiti,
oltre a tutte le forniture
di cancelleria presenti

Disinfetta tastiere,
tastiere di allarme,
chiavi, cassette
di sicurezza e lucchetti

Disinfetta anche
tutte le superfici
e gli accessori aggiuntivi
per gli ospiti
presenti all'esterno

Disinfetta maniglie, 
serrature e bordi
della porta quando
esci dalla proprietà

Disinfetta
il termostato

Pulizia e check generale



Pulisci e disinfetta tutte le superfici,
anche quelle morbide:
sono comprese manopole,
maniglie, lampade, porte,
tappeti e oggetti decorativi

Pulisci e disinfetta
i pavimenti

Raccogli piatti,
bicchieri, tazze,
utensili (compresi
quelli in armadio
e cassetti)
e lavali in lavastoviglie

Pulisci e disinfetta
interno ed esterno
del forno e del forno
a microonde

Pulisci e disinfetta
l'interno e l'esterno

del frigorifero,
dopo averlo svuotato

degli articoli
degli ospiti precedenti

Pulisci e disinfetta
il piano cottura,

i contenitori
dei prodotti da cucina

(olio, sale e pepe)
e tutti i piccoli

elettrodomestici,
compresi cavi,

interruttori e manopole
Elimina
le spugne usate

Cucina e sala da pranzo



Verifica che la tv funzioni,
disinfetta gli interruttori

Verifica che tutti
i telecomandi
siano presenti
e funzionanti
e disinfettali
(tv, aria condizionata, altro)

Disinfetta le superfici morbide,
inclusi mobili,
tappeti e cuscini

Pulisci e disinfetta
tutte le superfici,
comprese manopole,
maniglie e cavi di alimentazione

LIVE
NEWS

Salotto



Pulisci e disinfetta tutte le superfici,
anche quelle morbide: sono comprese manopole,
maniglie, lampade, porte, tappeti e oggetti decorativi

Fai il letto con biancheria
igienizzata

Disinfetta armadi,
appendini e appoggi
per bagagli

Disinfetta o rimuovi
tutta la biancheria
dei letti aggiuntivi

Disinfetta o rimuovi
tutti i letti aggiuntivi

Camera da letto



Disinfetta 
il bordo e i lati 
del box 
o della tenda 
doccia 
e vasca 

Disinfetta
tutti i rubinetti

e le maniglie
dei servizi igienici

Verifica che l'asciugacapelli
sia presente e funzionante,

disinfettalo, includendo
pulsanti e cavo

Ricarica i prodotti
e disinfetta

i contenitori
riutilizzabili

Lascia almeno per ogni ospite:
un asciugamano per il corpo,
un asciugamano per le mani

e un tappetino igienizzati

Pulisci
e disinfetta

armadi, cassetti
e mensole

Assicurati che la lavatrice
e l'asciugatrice siano vuote,

disinfetta tutte le manopole,
le maniglie e il filtro

Disinfetta i servizi 
igienici, i lavandini 
e la vasca/doccia

Aggiungi rotoli 
di carta igienica

Verifica che l'

Bagno


