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HOTEL DANIEL’S di Monti Oviglio & c. s.a.s. 
Riccione (RN)  -  via G. Rossini n. 1 

 

INFORMATIVA COVID19 
MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 

Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della salute, Regione Emilia Romagna 

 

Allo scopo di ridurre al minimo possibile i rischi, ossia le possibilità di contagio, da 
CORONAVIRUS COVID19, anche a seguito dell’emanazione del “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020, e delle successive Ordinanze 
della Regione Emilia Romagna del 17.05.2020 per le attività turistico ricettive, si 

provvede a fornire preventivamente le seguenti importanti informazioni: 
 
 

 è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali , oppure se si 

è entrati in contatto con persone positive al virus Covid-19 
negli ultimi 14 giorni oppure se si è in quarantena. In caso di 
febbre o altri sintomi sospetti chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria locale. La direzione dell’albergo 
chiede ai clienti la misurazione della temperatura corporea 

prima dell’accesso ai nostri locali ovvero prima della presa in 
consegna dell’alloggio; 

 

 Si richiama la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di 
doverlo dichiarare tempestivamente alla Direzione dell’albergo laddove, anche 
successivamente all’ingresso nell’alloggi, si presentino le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);  

 Si richiama altresì la consapevolezza e l’accettazione del fatto altresì di non poter 
permanere qualora si stia soggiornando (usufruendo della stessa stanza) con un 
soggetto che si trovi in condizioni di sospetto Covid-19; 

 è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione 
dell’hotel ovvero è richiesto il vostro impegno a rispettare tutte le disposizioni 

igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di corretto comportamento. 
 

Disposizioni all’arrivo 
 

 Alla reception e negli altri ambienti comuni, è sempre 
obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 

un metro tra una persona e l’altra.  
 Sono vietati gli assembramenti e deve essere ridotto al 

minimo possibile il tempo di permanenza nell’area di 

ricevimento. 
 Ove possibile gli ospiti sono invitati ad inviare all’Hotel, 

prima dell’arrivo, tutte le informazioni necessarie per la 
registrazione, nonché copia del documento di identità che 
sarà esibito all’arrivo. 

 

 

 In caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) il capogruppo o il 
capofamiglia è invitato a fare da unico tramite per la procedura di check in e per tutte 
le altre necessità di richiesta di informazioni alla reception. 
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 La rooming list viene richiesta entro il giorno prima dell'arrivo; le chiavi verranno 

consegnate al capogruppo o al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti. 
 

Dispositivi di protezione individuale e igiene personale 
 

 Gli ospiti della nostra struttura sono tenuti a rispettare le regole attive per tutta la 
popolazione riguardo l’uso di guanti e mascherine.   

 In generale si sottolinea che “E’ obbligatorio per tutti l’uso delle mascherine nei locali 
aperti al pubblico” (Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 48 del 17 maggio 

2020). 
 Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani è la procedura più semplice e 

idonea per mantenere un buon livello igienico. In alternativa, è molto efficace anche 

la disinfezione delle mani con gel alcolico specifico. 
 Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici sono disponibili presso i 

nostri uffici, a pagamento, per gli ospiti che ne facciano richiesta.  
 

          

 

Gestione di un eventuale caso sintomatico 
 

 Nel caso in cui un ospite presente all’interno dei nostri alloggi manifesti febbre e 

sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo 
deve comunicare tempestivamente alla direzione per il tramite della reception 

 La direzione provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente 
contattando i numeri di emergenza dell’AUSL territoriale, fatto salvo situazioni di 

particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si 
chiederà l’intervento del 118.  

 Il cliente con sintomi è ovviamente tenuto a restare all’interno del proprio alloggio, 

riducendo al minimo i contatti con le altre persone  
 Eventuali ospiti accompagnatori del cliente riconosciuto come Covid19 positivo per i 

quali sia disposto l’isolamento fiduciario domiciliare dovranno lasciare la struttura per 
rientrare alla propria residenza.  

 Presso la reception è disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi 

da Covid19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. 
 

Pulizie e sanificazione 
 

 Allo scopo di garantirvi la salubrità dei locali, tutti i vani del vostro alloggio così come 
ogni attrezzatura, utensile, suppellettile vengono sottoposti a disinfezione e 
sanificazione prima del vostro ingresso; 

 Pulizie e sanificazione vengono altresì garantite periodicamente durante il vostro 
soggiorno, nel rispetto delle procedure anticontagio da Covid19 indicate dal Ministero 

della Salute. 
 È vostra facoltà richiedere che durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie 

non faccia ingresso nell’alloggio. 
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CORONAVIRUS COVID 19, DI COSA SI TRATTA 
 
Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 
 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute 
respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro 
superficie. 
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur 
raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione.  
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali 
(inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e 
gastrointestinale. 
Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: 

 coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 
(Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto 
respiratorio inferiore 

 altri coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato 
SARS-CoV-2). 

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 
nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato 
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019. 
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) , che si 
occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 
assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-
CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. 
Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-
CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la 
malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei 
termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 
 

Sintomi 
 

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da: 
 febbre 
 stanchezza 
 tosse secca. 

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, 
mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. 
Recentemente sono state segnalati come sintomi legati all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia (perdita 
/diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto). 
 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare 
 polmonite 
 sindrome respiratoria acuta grave 
 insufficienza renale e persino la morte. 
 

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo (asintomatici). Generalmente nei bambini e 
nei giovani adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente 
e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Le persone anziane e quelle 

http://www.salute.gov.it/
https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1.full.pdf
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con malattie pre-esistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per 
patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) o patologie 
respiratorie hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. 

Periodo di incubazione 

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei 
sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 

Trasmissione 
 

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 
con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo 
 contatti diretti personali 
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 
La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso 
il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi 
prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.  
 
Corretta igiene 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ 
comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso 
di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. 

Mani 

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol 
(concentrazione di alcol di almeno il 70%). 

Superfici 

 

L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le 

persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all’0,1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme 
igieniche è comunque fondamentale. 
 
Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo coronavirus e al momento non sono 
disponibili vaccini in grado di proteggere dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la 
terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche e vaccini sono in fase di studio. 

Prevenzione  
 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le principali norme di 
igiene, collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo le 
indicazioni delle autorità sanitarie. 
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COME LAVARSI LE MANI CORRETTAMENTE 

Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?  

Rivediamolo insieme: 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 

e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e 

ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con 

quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 

e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 

Guarda con attenzione le immagini alle pagine successive. 
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COME INDOSSARE LA MASCHERINA FFP 

 
 
 

La maschera della tipologia “FFP” non è assolutamente 
efficace e non può quindi essere indossata: 

 se il soggetto ha la barba lunga, non rasata, oppure 
i baffi 

 se il soggetto ha irritazioni o altre problematiche sul 
viso che gli impediscono di stringere 
adeguatamente la mascherina, che deve 
assolutamente aderire al viso lungo tutti i bordi. Non 
deve poter passare aria 

 

 
 
 

 

 
 
 

Le MASCHERINE CHIRURGICHE sono invece più 
semplici da indossare, ma è comunque fondamentale che 
aderiscano bene al viso e che coprano sempre sia il naso 
(le narici) che la bocca. 

 

 


