PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LE UNITA’ ABITATIVE
Innanzitutto diamo il benvenuto a tutti i ns. ospiti in totale sicurezza e vi informiamo che
le attività di pulizia e sanificazione degli alloggi sono scrupolose, effettuate secondo criteri
rigidi e con prodotti speciali, applicando le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
e le procedure specifiche per le strutture ricettive all’aria aperta secondo l’ordinanza n.237 della
Regione Puglia.
Vi elenchiamo le procedure che applichiamo nella nostra struttura e alcune regole da
rispettare al fine di tutelare la Vs. salute e quella delle persone presenti all’interno del Residence:
- gli alloggi e le aree comuni, compreso bar e market, vengono sanificati con prodotti specifici
a presidio medico chirurgico e con macchine certificate per il livello di sicurezza richiesto
dall’OMS;
- il nostro personale è stato appositamente formato per un corretto utilizzo dei prodotti, delle
macchine e riguardo il comportamento da adottare. E’ dotato di tutti i DPI necessari per
svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza;
- durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie non può accedere all’unità abitativa;
- ad ogni cambio di ospiti le stoviglie vengono lavate in lavastoviglie a temperatura adeguata,
ma si consiglia l’uso di piatti e bicchieri monouso. L’uso delle stoviglie comporta per gli
ospiti il loro lavaggio, utilizzando le procedure standard: lavaggio, disinfezione, risciacquo e
asciugatura con tovaglioli di carta monouso;
- la biancheria viene sanificata direttamente dalla lavanderia industriale LA PRIMULA SRL,
conformemente ai requisiti della normativa per i Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN
14065:2016;
- la piscina è trattata con prodotti che annullano le cariche batteriche e le analisi delle acque
verranno effettuate ogni mese. I lettini sono distanziati ed igienizzati ad ogni cambio,
sempre con prodotti a presidio medico chirurgico;
- l’accesso al campo polivalente è regolamentato a parte e il relativo protocollo è affisso
davanti all’impianto;
- l’area gioco per bambini è delimitata e l’accesso è consentito nella seguente modalità: dal
bungalow n.1 al bungalow n.12 si potrà accedere dalle 9.00 alle 13.00, mentre dal bungalow
n.13 al bungalow n.26 dalle 16.00 alle 20.00.
MANTERREMO QUESTO ELEVATO STANDARD DI SICUREZZA ANCHE GRAZIE AL
VOSTRO AIUTO. Vi chiediamo solo di:
- arieggiate giornalmente tutte le stanze;
- seguire scrupolosamente tutte le informative presenti nei vari punti del residence;
- avvisarci telefonicamente in caso di malessere.
In questo campeggio viene effettuata una rigorosa raccolta differenziata dei rifiuti, che dovranno
essere depositati negli appositi contenitori a seconda del diverso materiale: CARTA, VETRO,
PLASTICA/ALLUMINIO, SECCO E ORGANICO. L’organico deve essere contenuto in buste
compostabili, vetro e plastica preferibilmente senza busta.
Per tutte le altre regole del Residence Atlantide si prega di visionare il regolamento generale presente
all’entrata della struttura e nella home page del ns. sito www.residenceatlantide.it.

