
Hotel Splendid snc

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro

 C  omunicazioni necessarie per regolamentare l’accesso in Azienda  degli ospiti (punto 1 
"INFORMAZIONE" del protocollo aziendale) 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE AI FINI DELL'INGRESSO IN AZIENDA:

 L'impossibilità di accedere  in azienda  ai  terzi   che negli   ultimi 14 gg.  abbiano  avuto
contatti   con soggetti   risultati   positivi   al  COVID-19  o provengano  da zone  a richio
secondo  le indicazioni  dell'OMS;

 L'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria ;

 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in  azienda  e  di  doverlo  dichiarare  tempestivamente  laddove,  anche  successivamente
all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  di  influenza,  temperatura,
provenienza  da  zone  a  rischio  o  contatto  con  persone  positive  al  virus  nei  14  giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della struttura ospitante nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea  è richiesta agli
ospiti di rispettare le seguenti regole:
-Mantenere la distanza di almeno un metro;
-igienizzare le mani utilizzando l'apposito gel a disposizione;
-dotarsi di mascherina

Con  l’ingresso  in azienda  si attesta, per  fatti  concludenti,  di averne  compreso  il contenuto,  si
manifesta   adesione   alle   regole   ivi  contenute   e  si assume  l’impegno   di  conformarsi  alle
disposizioni stesse.

Grazie pe r la collaborazione,

La direzione Hotel Splendid snc
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