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La nostra esperienza



4 buoni motivi per diventare un 

hotel covid -free

1. Ottenere un grande vantaggio competitivo

2. Tutelare gli ospiti e i lavoratori, dà un ritorno 

economico e migliora la brand reputation

3. Mettere i lavoratori nelle condizioni migliori di lavoro, 

farli sentire sicuri, protetti, garantiti, ripaga in termini 

di produttività e di rendimento

4. Investire in sicurezza significa investire in efficienza, in 

razionalizzazione dell’organizzazione aziendale e 

qualificazione del capitale umano



ASSESSMENT

Punto di partenza per mettere a norma dal punto di vista 
della sicurezza una struttura alberghiera, è  l’effettuazione 
di un Check-up finalizzato all’analisi di:

• Valutazione delle caratteristiche della 
struttura

• Valutazione delle prassi attualmente in uso 
in termini di sicurezza e di risk  management

• Esame delle evidenze e colloqui con i 
referenti 

• Gestione dei rischi : rischi per gli ospiti, per 
il lavoratori e per la struttura

• Prassi di igiene alimentare
• Gestione delle possibili situazioni di 

emergenza 
• Implementazione delle disposizioni del 

documento «Considerazioni operative per la 
gestione del COVID-19 nel settore 
Alberghiero  definiti dall’OMS e dalle 
Autorità Istituzionali
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Output:

• Report con indicazione delle attività necessarie 
per la rispondenza ai requisiti normativi e di 
sicurezza dei diversi stakeholder

• Report analisi dei rischi

Questa fase è  necessaria per:

• definire, successivamente,  un concreto piano di 
azione adeguato al tipo di struttura,  in termini  
di procedure, formazione e informazione del 
personale, modalità di monitoraggio e 
comunicazione interna e verso l’esterno

• migliorare progressivamente la sicurezza della 
pratica igienico-sanitaria e gestionale a tutela 
dell’interesse dell’utente

ASSESSMENT



Piano d’azione:
gestori, direttori e manager dovrebbero
stabilire un piano d'azione su misura per
la situazione e attuarlo in conformità con
le raccomandazioni delle autorità
sanitarie pubbliche locali e nazionali, con
l'obiettivo di prevenire i casi, gestire
efficacemente i contagiati e ridurre i
rischi tra i clienti e il personale, partendo
dalla pulizia e la disinfezione delle stanze
occupate da persone colpite dal virus.

OPERATIONS

Considerazioni operative per la 
gestione del COVID-19 nel 
settore Alberghiero – OMS

Progettazione e pianificazione

• Definizione degli obiettivo e delle priorità
• Costruzione progetto su
• misura
• Determinazione delle azioni
• Definizione tempi e costi
• Descrizione degli strumenti
• di valutazione



Considerazioni operative per la 
gestione del COVID-19 nel 
settore Alberghiero – OMS

Mobilitazione delle risorse:
Il Management Team dovrebbe
mettere a disposizione risorse
umane ed economiche
sufficienti per garantire che il
piano d'azione possa essere
attuato in modo rapido ed
efficace.

OPERATIONS

Risorse umane

• Supporto nella definizione 
dei requisiti delle  risorse 
coinvolte nel progetto

• Formazione a supporto 

Risorse economiche

• Redazione di un documento 
di pianificazione economico-
finanziaria per la gestione 
progettuale



Supervisione:
L'attuazione del piano d'azione e
l'efficacia delle misure intraprese
dovrebbero essere rivalutate
frequentemente, intervenendo sulle
lacune con i dati raccolti sul campo.

Diario di bordo delle azioni:
È utile tenere un registro delle azioni e
delle misure importanti messe in atto. È
altresì utile riportarle in maniera
dettagliata, ad esempio includendo la
data e l'ora in cui è stato utilizzato un
disinfettante, da chi, dove, etc.

OPERATIONS

Esecuzione e coordinamento delle attività 

Formazione del personale al monitoraggio che:
• periodicamente, seguendo una 

pianificazione  prestabilita e condivisa, 
effettua i controlli

• Misura i risultati raggiunti in termini di 
efficacia ed efficienza

• Misura le azioni non conformi e 
ridefiniscono le azioni correttive e 
migliorative

Supporto nel redigere uno strumento di 
registrazione delle azioni intraprese,  secondo 
le esigenze delle persone coinvolte

Considerazioni operative per la 
gestione del COVID-19 nel 
settore Alberghiero – OMS



OPERATIONS

Comunicazione:
La comunicazione tra la Direzione e lo
staff deve essere rigorosa e
costantemente aggiornata.
E’ raccomandabile affiggere brevi
documenti o poster informativi che
riportino chiaramente i messaggi chiave,
come ad esempio il lavaggio delle mani,
l'igiene respiratoria, il comportamento da
adottare in caso di tosse. I volantini
ufficiali sulle pratiche igieniche di base e
Covid-19, in diverse lingue, possono
essere utili strumenti informativi.

Considerazioni operative per la 
gestione del COVID-19 nel 
settore Alberghiero – OMS



OPERATIONS

Formazione

Accompagnamento e formazione delle risorse 
coinvolte  che devono occuparsi della:
• formazione verso i collaboratori
• informazione verso gli ospiti

attraverso:
• incontri informativi
• materiale cartaceo
• predisposizione di messaggi sulla bacheca  

digitale

Ogni soggetto aziendale, infatti, svolge un ruolo determinante e di 
amplificazione nel diffondere con successo la cultura della sicurezza e la 
conoscenza del rischio

Considerazioni operative per la 
gestione del COVID-19 nel 
settore Alberghiero – OMS

Formazione:
La Direzione dell’hotel dovrebbe
informare tutto il personale sulle misure
da adottare per proteggere la propria
salute e quella degli altri, compresa la
raccomandazione di rimanere a casa e di
rivolgersi a un medico in caso di sintomi
respiratori, come tosse o fiato corto. La
direzione dovrebbe inoltre organizzare
costantemente dei briefing informativi



“La vita è un processo in cui si deve

costantemente scegliere tra la sicurezza
(per paura e per il bisogno di difendersi)

e il rischio (per progredire e crescere).

Scegli di crescere almeno dieci volte al giorno.”

ABRAHAM MASLOW


