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INFORMATIVA SULLA SICUREZZA E SULLA PROCEDURA DI PULIZIA E
IGIENIZZAZIONE/DISINFEZIONE DELL’IMMOBILE
La sicurezza e la salute degli ospiti sono alla base delle politiche di Cala Del Salento.
Per tale motivo, ogni proprietario, all’atto di conferimento a Cala Del Salento del mandato con
rappresentanza, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che l’immobile si trova in ottimo stato di
manutenzione e che gli impianti ed i servizi sono perfettamente funzionanti, regolarmente sottoposti a
manutenzione professionale e idonei all’uso abitativo dell’immobile da parte degli ospiti.
Ad ogni visita il Personale di Cala Del Salento nonché gli ospiti dovranno adoperare tutte le necessarie
precauzioni ANTI COVID-19 tra cui l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine),
distanza di sicurezza ed igienizzazione delle mani.
Inoltre, al fine di prevenire e ridurre quanto più possibile la diffusione ed il contagio da COVID-19, prima della
consegna delle chiavi, ad ogni cambio degli ospiti, sarà effettuata la pulizia e l’igienizzazione/disinfezione dei
locali dell’immobile, delle superfici e degli oggetti secondo la seguente procedura:
•

Ricambio dell’aria in tutti gli ambienti prima di procedere all’attività di pulizia attraverso l’apertura di
porte e finestre;

•

Igienizzazione e disinfezione delle superfici con l’utilizzo di guanti e mescherine e attraverso
l’adozione di prodotti igienizzanti a base di alcool etilico ≥ 70° e o a base di cloro a una concentrazione
di 0,1% e 0.5% di cloro attivo (candeggina) con successiva a erazione naturale dell’ambiente ad ogni
operazione di pulizia.

•

Igienizzazione e disinfezione di divani, letti, tappeti, tende e altre superfici morbide e porose a mezzo
vapore secco.

•

Lavaggio della biancheria (se fornita) a temperatura di almeno 75° in lavatrice oppure con aggiunta di
candeggina al ciclo di lavaggio.

•

Igienizzazione e disinfezione degli impianti di ventilazione attraverso la pulizia dei filtri con prodotti a
base di alcool etilico ≥ 70°

•

Lavaggio di piatti, posate, bicchieri e utensili da cucina in lavastoviglie con detersivo e temperature di
almeno 65°, ovvero, qualora l’abitazione non dovesse essere provvista di lavastoviglie, lavaggio
manuale degli stessi con detersivo e acqua calda con successiva asciugatura.

A titolo esemplificativo, la suddetta procedura normalmente riguarda i seguenti oggetti e suppellettili, se e
quando presenti nell’immobile:
Generale:
Pavimento, Maniglie delle porte, Interruttori a catena di lampadari e ventilatori, Cestini per l’immondizia e
per la raccolta differenziata, Asciugacapelli, Assi e ferri da stiro, Chiavi, Interruttori della luce, Corrimano,
Telecomandi, Piani dei tavoli, Termostati, Davanzali e maniglie delle finestre

Cucina:
Elettrodomestici: macchina del caffè, forno, pentola a pressione, tostapane, ecc., Maniglie e tiranti degli
armadietti, Condimenti: oliere, saliere e portapepe, contenitori e portaspezie di uso comune, ecc., Sedie,
Utensili da cucina non lavabili in lavastoviglie: ciotole in ceramica, stoviglie di plastica per bambini, ecc.
Lavandini
Bagno:
Miscelatori o manopole dei rubinetti, Dispenser di shampoo, balsamo, bagnoschiuma e sapone
Tende e porte della doccia, Docce e vasche, Lavandini, WC
Camera da letto:
Appendiabiti e ripiani portabagagli, Comodini
Elettrodomestici per la pulizia:
Lavastoviglie, Aspirapolvere, Lavatrici e asciugatrici
Articoli per bambini:
Seggioloni, Lettini e box portatili, Giocattoli
Eventualmente, se presenti, anche:
Biciclette, Libri, Giochi, Attrezzi da spiaggia.
La procedura di pulizia e igienizzazione/disinfezione (ovvero di sanificazione, in caso di accertata presenza
nell’abitazione di persone affette da COVID-19) sarà effettuata da ditte specializzate o da personale
qualificato a ciò preposto.
Resta in capo al proprietario ogni responsabilità a qualsiasi titolo derivante da danni provocati dall’immobile
locato agli sopiti nonché ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto della procedura di pulizia,
igienizzazione/disinfezione o sanificazione dello stesso.

