BELLA ISA
Misure di prevenzione contro Covid - 19

Il B&B Bella Isa ha adottato tutte le misure di sicurezza anti Covid -19, raccomandate
dall'Organizzazione Mondiale della sanità nel documento "Linee guida operative per la
gestione dell'epidemia Coronavirus nel settore ricettivo", in particolare la nostra struttura è
dotata:
* dispencer automatici di gel disinfettante per le mani all'ingresso della struttura e negli spazi
comuni ( veranda e sala colazione) con l'indicazione di igienizzare le mani prima dell'accesso e
anche all'uscita;
* tavoli negli spazi comuni ( veranda e giardini) posizionati a distanza superiore ad 1 metro, salvo
che per i nuclei familiari o per persone che condividono la stessa camera;
* il personale della struttura è costantemente munito di guanti e mascherine monouso, nonchè
di prodotti disinfettanti ad uso personale.
* di mascherine e gel monouso da consegnare agli ospiti che ne fossero sprovvisti.
Il nostro B&B osserva una rigorosa pulizia ed igenizzazione delle camere e degli spazi comuni,
in particolare:
* la pulizia e la disinfezione delle camere degli ospiti è effettuata giornalmente con prodotti
disinfettanti specifici a base di candeggina e/o alcol etilico; al momento della partenza la camera
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sarà sanificata.
* la pulizia degli spazi e aree comuni ( corridoi, scale, pianerottoli, saloni, verande, ecct)
riguarda tutte le superfici che sono venute a contatto con l'ospite, quali sedie, tavoli, maniglie,
pulsantiere, armadi, corrimano, porte e portoni e viene effettuata ad intervalli regolari in
funzione del livello di utilizzo.
* Per la pulizia del mobilio e di tutte le superficie di contatto presenti negli spazi e aree comuni si
procede come avviene per le camere ad una pulizia periodica, tanto più ravvicinata quanto
maggiore è l'afflusso degli ospiti.
* in caso di cambio della biancheria, la biancheria usata ( lenzuola e biancheria da bagno) viene
riposta in un contenitore chiuso separato dal carrello con la biancheria pulita.
* gli impianti di condizionamento vengono puliti periodicamente a impianti spenti, in base alle
indicazioni fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati della manutenzione; per la
pulizia periodica delle prese e delle griglie di ventilazione presenti nel B&B sono usati panni
puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con alcool etilico al 75% asciugando
successivamente.
* Tutto il materiale di pulizia ( panni, salviette e quanto altro necessaruio per la pulizia e la
spolveratura) in uso presso il Nostro B&B è monouso o precedentemente tratato con una
soluzione di ipoclorito di sodio 2% o altro tratatmento di pari efficacia.
* Regolare areazione di tutti gli spazi.
* le tovaglie della colazione o i coprimacchia vengono sostituite giornalmente e il tavolo pulito
dopo ogni servizio.

Si richiede la massima collaborazione agli ospiti della struttura in modo da rendere efficaci le
misure adottate e nello specifico:
* è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale ( almeno un metro tra una persona
ed un'altra o al distanza più ampia definita da eventuali ordinanze dell'autorità locale che
verranno comunicate dalla struttura con adeguate pubblicità mediante affissione di cartelli negli
spazi comuni);
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* pur mantenendo il tono di cordialità evitare di stringere la mano, abbracciarsi tra gli ospiti.
* utilizzare, ogni volta che si fa accesso agli spazi comuni, i gel distributori.
* controllare quando si entra nella struttura e si soggiorna negli spazi comuni di aver indossato
correttamente gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Il B&B Bella Isa è una struttura completamente a gestione familiare senza dipendenti esterni al
Nucleo familiare, di prima inagurazione con la costruzione e adattamento degli spazi alle nuove
misure emergenziali; porremmo, quindi, una particolare attenzione al rispetto delle suddette
misure, perché nella nostra casa abbiamo l'assoluta intenzione di garantire la sicurezza Nostra
e dei Nostri ospiti.
Certi della Vostra collaborazione, vi ringraziamo per aver scelto "Bella Isa" e vi auguriamo un
sereno e felice soggiorno in Versilia.

Isabella e Martina
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