SANIFICAZIONI AMBIENTALI
& Prodotti per la Sicurezza Personale

SANIFICAZIONE
Hotel, Ristoranti e Strutture Ricettive
Linee guida sanificazioni e formazione anti Covid-19
AREA TOUR srl in collaborazione con la DASE
DISTRIBUZIONE ARTICOLI SANITARI ELETROMEDICALI mette a vostra disposizione la propria
esperienza e know how nel campo della sanificazione di hotel e strutture ricettive, con soluzioni
sviluppate e aggiornate in base alle ultime ricerche
in tema di Covid-19.

Il primo passo per garantire una perfetta igiene e
disinfezione nell’hotel è adottare un protocollo
con prodotto testato e certificato (in particolare,
con certificazione su Coronavirus). Infatti, oltre a
una pulizia profonda delle aree è necessario
igienizzare e sanificare le superfici, i tessuti e
l’aria.

Dopo un sopralluogo dei nostri tecnici possiamo
proporvi il protocollo da seguire, la formazione del
personale addetto alla pulizie e "housekeeping",
prodotti e macchine per la sanificazione di camere, spazi comuni e ambienti di lavoro o in
alternativa preventivare i costi per eseguire il
lavoro con il nostro personale specializzato.

Il nostro protocollo è di semplice utilizzo, può
essere introdotto in ogni struttura, non avendo
bisogno di competenze specifiche. Dopo una
piccola formazione iniziale (con cui viene rilasciato un apposito attestato) il personale ai piani
è subito operativo nel dosare e utilizzare i prodotti, ottenendo così un doppio beneficio: tutela
del collaboratore e tutela della struttura.

PRODOTTI
Oltre ad adottare i prodotti certificati contro il
Coronavirus e altri microorganismi patogeni, le
esigenze degli hotel sono soprattutto la formazione del personale e una corretta comunicazione.
In particolare le principali esigenze legate alla
pulizia e sanificazione in hotel sono le seguenti:
• Prodotti virucidi e certificati per il coronavirus.
• Un protocollo molto semplice, facile e intuibile
da tutti.
• Formazione del personale (pulizia e sanificazione) sul protocollo da usare.
• Comunicazione: ovvero coinvolgere il responsabile marketing dell’hotel nel comunicare con
i futuri ospiti.
Con il termine sicurezza, in questo contesto,
intendiamo la capacità di garantire un protocollo
di pulizia e sanificazione efficace, con prodotti
adeguati e a bassa tossicità, al fine di tutelare la
salute del personale e degli ospiti dell’albergo
(o altra tipologia di struttura ricettiva).

I prodotti che usiamo disinfettanti, presidio medico chirurgico, ad ampio spettro, con un disgregante organico che agisce anche sul coronavirus,
oltre a batteri, spore, muffe e allergeni.
L’uso dei prodotti è compatibile con qualsiasi
materiale e tessuto. Completamente inodore,
può essere usato in totale sicurezza dal personale,
ed è indicato in modo specifico per la sanificazione di hotel e strutture ricettive.
Le proprietà virucide sono garantite da apposita
certificazione, potendo essere sicuri si usare un
prodotto aderente alle linee guida fornite dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
e dalle autorità nazionali (prodotto conforme al
DPCM del 4 marzo 2020) per combattere la
diffusione del Covid-19.

FORMAZIONE
La formazione del proprio staff è il primo aspetto
da considerare per tutelare la salute e per rendere più sicuro un albergo e qualsiasi attività di
accoglienza.
La azienda che rappresentiamo ha elaborato
una soluzione completa per gli albergatori, in
modo da gestire in modo pratico tutti gli aspetti
operativi (attraverso i prodotti e i protocolli facili
da applicare). Tuttavia, il punto di forza con cui
questa soluzione si distingue è la completezza:
ovvero tutta la formazione e gli strumenti di comunicazione necessari per gestire l’accoglienza
degli ospiti, forniti in un pacchetto pronto all’uso.
La soluzione pensata consente al gestore e alla
direzione dell’hotel di tenere sotto controllo gli
aspetti critici, o che si possono rivelare tali, in
emergenza coronavirus e nelle fasi future, in cui la
riapertura e la ripresa graduale dei flussi potrebbero mettere a dura prova chi non si è preparato
con sufficiente anticipo, e con soluzioni professionali e specifiche.
In particolare, vediamo quali sono i benefici
principali:
• Formazione del personale all’uso
del protocollo
Realizziamo dei corsi multipli, o per singola
struttura ricettiva, con governanti, personale
addetto alle pulizie e housekeeping, l’albergatore e il direttore. È fondamentale istruire gli
addetti alla pulizia, ma anche l’albergatore (gestore o proprietario) e il direttore, che avranno
funzioni di controllo e supervisione.

• Comunicazione e marketing
Inoltre ci occupiamo di formare anche il responsabile marketing dell’hotel. Infatti, il responsabile
marketing deve conoscere, soprattutto in questo periodo, il prodotto e il protocollo per poter
comunicare a tutti gli ospiti potenziali che la
struttura garantisce sicurezza, prodotti e protocolli certificati.
Sul lato della comunicazione, l’azienda fornisce
alla struttura ricettiva tutto il materiale necessario per una comunicazione sui vari canali (video,
banner, altri contenuti da usare sul proprio sito
web, sui social, ecc.); inclusi i materiali informativi da esporre (a norma e aggiornati di continuo), personalizzabili e indicanti il trattamento
effettuato, molto utili nelle camere e nelle aree
comuni.
Tale approccio è teso a favorire una gestione
qualitativa delle attività d’impresa che vengono
coinvolte in questo cambiamento, condividendo
tutte le fasi necessarie per tutelare la propria incolumità e quella dei colleghi.
Le procedure di sicurezza saranno assai rigide:
si va dal controllo della temperatura corporea
con l’uso del termoscanner agli ingressi contingentati e su più turni, fino alla continuazione
dello smart working dove è possibile.

In attesa di un Suo riscontro, la ringraziamo
anticipatamente e Le auguriamo di poter aprire
prima possibile la sua attività cosi importante
per il nostro sistema paese.

PRODOTTI
per la Sanificazione Ambientale
KIT PER SANIFICAZIONE

KIT PER IGIENIZZAZIONE
Detergente a basa di perossido di idrogeno per
l’igiene di fondo di grandi superfici, sulle zone
trattate assicura una pulizia e igienizzazione di
lunga durata.
Consigliato nelle seguenti attività: alberghi, ristoranti, industrie alimentari, comuni, scuole, negozi,
centri commerciali, stazioni bus, ferrovie, aeroporti,
cliniche, ospizi, case di cura, centri di riabilitazione,
officine ecc.
Idoneo per l’igienizzazione di grandi superfici ad
alta frequentazione di pubblico come: corridoi,
androni, hall, condomini, scale, sale d’aspetto,
marciapiedi, terrazze, ampie pavimentazioni ecc.
Diluire la concentrazione dal 1,5% al 3% per ottenere una soluzione igienizzante da nebulizzare.

Il costo in uso di tale prodotto è molto basso,
proprio in virtù del fatto che tale operazione andrà
ripetuta giornalmente, anche più volte a seconda
del numero di presenze che transiteranno in tali
spazi.
Facendo un rapido esempio:
per ogni litro di acqua dovremmo aggiungere,
alla diluizione massima quindi il 3%, solo 30 ml
di prodotto che tradotto in costi significa € 0,12.
La pompa a pieno carico che supporta lt. 6 avrà
un costo in uso di € 0,72. Quindi con la tanica da
lt. 25 si ottengono circa 825 litri di prodotto diluito.
DESCRIZIONE
PER-OSSID KG. 25
PER-OSSID KG. 25 + POMPA NEBULIZZATRICE LT. 7
POMPA NEBULIZZATRICE LT. 7
POMPA NEBULIZZATRICE LT 2

PRODOTTI
per la Sicurezza Personale
MASCHERINE FFP2 (N95/KN95)
DESCRIZIONE
MASChERINA ffP2 IN SCATOLA DA 10 PZ
IMBUSTATE SINGOLARMENTE

MASCHERINE CHIRURGICHE
DESCRIZIONE
MASChERINA ChIRURGICA MONOUSO IN TNT
CONfEZIONE DA 50 PZ

PRODOTTI
per la Sicurezza Personale
MASCHERINE PER BAMBINI
DESCRIZIONE
MASChERINA BAMBINO LAVABILE
CON fILTRO SOSTITUIBILE
CONfEZIONE IN SCATOLA DA 25 PZ

VISIERE IN PLASTICA
DESCRIZIONE
• VISIERA TRASPARENTE IN PET
• fASCIA ELASTICA
• TAGLIA UNICA
• MONOUSO

PRODOTTI
per la Sicurezza Personale
COLONNINA CON DISPENSER
AUTOMATICO A FOTOCELLULA
DESCRIZIONE
COLONNINA IN METALLO
DISPENSER AUTOMATICO RICARICABILE
COMPRESO DI LOZIONE IGIENIZZANTE
A BASE DI ALCOOL ISOPROPILICO
DA 500ML

PULSOSSIMETRO
DESCRIZIONE
PULSOSSIMETRO PORTATILE DA DITO
RILEVAZIONE DELLA qUANTITà DI OSSIGENO
LEGATA ALL’EMOGLOBINA NEL SANGUE
E DELLA fREqUENZA CARDIACA IN MANIERA
NON INVASIVA

PRODOTTI
per la Sicurezza Personale
SCHERMI PROTETTIVI
DESCRIZIONE
SChERMI PROTETTIVI PARAfIATO
IN PERSPEx TRASPARENTE
SPESSORE mm. 3:
• f.to cm. 80x66 con fessura cm. 30x15
con piedi a triangolo cm. 20x45
• f.to 100x61 con fessura cm. 30x15
base piegata con biadesivo
SPESSORE mm. 5:
• f.to 70x65 con fessura cm. 30x12
• f.to 100x65 con fessura cm. 30x12
• Possibilità di inserire Vostro logo

Credito d’Imposta
per Spese di Sanificazione
L’emergenza Covid-19 costringe anche le imprese a ridefinire le proprie priorità, in virtù delle
nuove esigenze governative. Il Decreto Legge
del 17 marzo 2020, n.18, c.d. Cura Italia, prevede
tra le misure economiche e non volte a contrastare il propagarsi del Coronavirus un credito
d’imposta finalizzato alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

La norma quindi prevede una misura di aiuto e
sostegno per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione che decidono
di sanificare i luoghi e gli strumenti di lavoro.

Vi riportiamo qui di seguito l’articolo estrapolato
dalla Gazzetta Ufficiale del 17 Marzo.

Per tali soggetti è previsto infatti un credito
d’imposta, nella misura del 50% delle spese
sostenute per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un
massimo di 20.000 euro. Il limite è per ciascun
beneficiario.

Art.64
Allo scopo di incentivare la sanificazione
degli ambienti di lavoro, quale misura di
contenimento del contagio del virus COVID-19,
ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte
o professione è riconosciuto, per il periodo
d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella
misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di
lavoro sostenute e documentate fino ad un
massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di
50 milioni di euro per l’anno 2020.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto- legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 1.

Il credito d’imposta è quindi spettante a tutti i titolari di partita IVA, agli imprenditori, alle società e
pure ai professionisti.

Il credito d’imposta vale solo per le spese di
sanificazione sostenute nell’anno d’imposta
2020. Pertanto per tutte le spese di sanificazione sostenute fino al 31 dicembre 2020.
Tale credito è stato ampliato anche per tutti
quanti i DPI (dispositivi di protezione individuale), quindi rientreranno in esso le barriere
para fiato, mascherine chirurgiche, mascherine
ffp2, mascherine ffp3, visiere di protezione,
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.

Listino Prezzi (IVA esclusa)
SANIFICAZIONE Hotel, Ristoranti e Strutture Ricettive
“PREVENTIVI SU MISURA” previo appuntamento e sopralluogo dei nostri
tecnici, possiamo proporvi il protocollo da seguire per:
• Certificazione aderente alle linee guida fornite dall’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) e dalle autorità nazionali (prodotto conforme al
DPCM del 4 marzo 2020) per combattere la diffusione del Covid-19.
• Formazione del personale addetto alla pulizie e “housekeeping”, (cui
viene rilasciato un apposito attestato).
• Formazione del proprio staff, prodotti e macchine per la sanificazione
di camere e ambienti comuni sul protocollo da usare.
• Pulizia e Sanificazione con prodotti virucidi e certificati per il Covid-19.

PRODOTTI per la Sanificazione Ambientale
KIT PER SANIFICAZIONE
PER-OSSID KG. 25
PER-OSSID KG. 25 + POMPA NEBULIZZATRICE LT. 7
POMPA NEBULIZZATRICE LT. 7
POMPA NEBULIZZATRICE LT. 2

€
€
€
€

90,00
130,00
55,00
20,00

MASCHERINA FFP2 (N95/KN95)
(scatola da 10 pz. imbustate singolarmente)

cad €

3,80

MASCHERINA CHIRURGICA
(monouso in TNT, confezione da 50 pz.)

cad €

0,78

MASCHERINA BAMBINO
(lavabile, filtro sostituibile, scatola da 25 pz.)

cad €

5,70

VISIERA IN PLASTICA
(trasparente in PET, fascia elastica, taglia unica, monouso)

cad €

5,50

COLONNINA CON DISPENSER AUTOMATICO A FOTOCELLULA
(colonnina in metallo con dispenser ricaricabile compreso
di lozione igienizzante a base di alcool isopropilico da 500 ml.)

cad € 130,00

DISPENSER AUTOMATICO A FOTOCELLULA (SENZA COLONNINA)
(dispenser ricaricabile compreso di lozione igienizzante)

cad €

50,00

PULSOSSIMETRO
(pulsossimetro portatile da dito)

cad €

49,00

€
€
€
€

65,00
75,00
85,00
140,00

PRODOTTI per la Sicurezza Personale

SCHERMI PROTETTIVI IN PERSPEX TRASPARENTE
Spessore mm. 3 - F.to cm. 80X66 con fessura cm. 30X15
Spessore mm. 3 - F.to cm. 100X61 con fessura cm. 30X15
Spessore mm. 5 - F.to cm. 70X65 con fessura cm. 30X12
Spessore mm. 5 - F.to cm. 100X65 con fessura cm. 30X12

Per informazioni, condizioni di vendita ed eventuale scontistica

AreaTour srl - tel. +39 349 2661548 - info@areatour.it

