
Asse 3 – Azione 3.4 Sub C 

Interventi di adeguamento delle strutture turistico-
ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie 
previste dalle normative nazionali e dalle linee guida 
per la riapertura e l’ordinario svolgimento delle attività 
turistiche, in conseguenza dell’emergenza epidemio- 
logica da COVID-19.  
Contributo concesso € 13.983,55  
 

Per la prima riapertura della struttura, dopo il lockdown, nel Giugno 2020 è stata eseguita la 

sanificazione degli impianti di aria condizionata presenti in tutta la struttura. E’ stata eseguita 

dalla ditta specializzata, una pulizia e sanificazione di tutta la zona cucina e di tutta la 

struttura prima della sua riapertura nel marzo 2021. La pulizia di sanificazione della struttura 

è ripetuta successivamente nel periodo estivo. Tutto l’hotel è stato attrezzato di materiale 

igienizzante e sono stati messi a disposizione tutti i dispositivi di protezione individuale per i 

Clienti e per il Personale. Sono stati acquistati: mascherine monouso per i clienti e il 

personale; gel igienizzanti per mani per i clienti e il personale installati su appositi dispenser e 

installati negli spazi comuni della struttura; gel igienizzanti per mani monodose per i clienti, 

messi a disposizione nelle camere, nei ristoranti e nella zona SPA e Piscina; distributori carta 

monouso; disinfettante e spray igienizzanti per le pulizie; guanti monouso per il personale. un 

termo rilevatore per la misurazione della temperatura a tutti quelli che entrano nella struttura, 

come previsto dalle norme vigenti. 

Non sono stati necessari interventi importanti per il distanziamento nella zona di ristorazione 

in quanto la struttura gode di un ristorante estivo all’aperto e di una veranda/ristorante molto 

ampia. Questo ha permesso di ospitare i propri Clienti facendo rispettare il distanziamento di 

sicurezza senza necessità di strumenti di protezione. Per il distanziamento nella reception 

sono stati messi dei paletti con cordone. Quanto eseguito ha permesso agli ospiti di 

soggiornare e al personale di lavorare in un ambiente “COVID FREE”. 


