
Programma
«Special Protection»

L’impegno di BWH per un 
soggiorno sicuro



Rigorose misure per l’igiene e la sanificazione 
di ogni ambiente

Per i nostri hotel abbiamo definito procedure e sistemi di
igienizzazione, suddivise per aree di riferimento, corredate da
puntuali comunicazioni per informare i nostri ospiti su tutte le
misure attuate.
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Le procedure adottate da ogni hotel sono:

Aerazione frequente di tutti gli ambienti.

Pulizia tutte le superfici, con particolare attenzione alle superfici di contatto, con detergenti a base di
acqua e sapone.

Una sanificazione completata con disinfettanti registrati presso il Ministero della Salute come
Presidio Medico Chirurgico a base di ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% (o con una concentrazione più
alta, fino allo 0,5%, per i bagni), alcol al 70% di concentrazione, perossido di idrogeno allo 0,5%, o
miscele di ammoni quaternari.

L’attuazione di un programma documentato che assicura che la pulizia e la sanificazione, come da
Standard Generali di Pulizia e Sanificazione, si svolgono regolarmente e più frequentemente in base al
numero di ospiti, personale e fornitori presenti in hotel.

I sistemi di sanificazione aggiuntivi, ad esempio trattamenti all’ozono, aerosol a secco per disinfettanti
specifici, si sommano e non si sostituiscono all’utilizzo dei disinfettanti consigliati dal Ministero della
Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

Standard Generali di Pulizia e Sanificazione 



Procedure di igiene: Reception e Hall 
Le procedure specifiche per la reception e la hall sono:

Gli arredi vengono lavati, o aspirati se si tratta di arredi in tessuto, e sanificati almeno
due volte al giorno con ripassi più frequenti in base all’afflusso degli ospiti.

I pavimenti sono lavati e sanificati almeno due volte al giorno con ripasso frequente,
in base all’affluenza di ospiti, con panni imbevuti con un detergente idoneo.

I pavimenti in moquette vengono aspirati almeno ogni 4-6 ore in base all’afflusso degli
ospiti. Il lavaggio e la sanificazione avvengono con apposite macchine a vapore o con
la shamponatura ed è previsto frequentemente, in base alle indicazioni del
produttore.



Modalità di accesso: Reception e Hall 
Evitiamo assembramenti fornendo agli ospiti il distanziamento sociale le seguenti
opzioni:
• Check-in alternativo a quello cartaceo grazie a web check-in, tablet per la registrazione

all’arrivo
• Utilizzo di mobile concierge con la nostra Chatbot Best Friend
• Modalità di express check-out grazie a Hotel Payment Studio
• POS contact-less con firma digitale



Procedure di igiene: sala colazioni, ristorante e bar
Le procedure specifiche prevedono:

Tra un cliente e l’altro, pulizia e sanificazione dei tavoli nudi, sostituzione del tovagliato e pulizia delle
sedute con panno umido o con spazzola in base al materiale.

Presenza di distributori di bevande calde e fredde a disposizione dei nostri ospiti che vengono puliti e
sanificati più volte e sempre dopo ogni servizio.

Tutti gli arredi sono lavati o aspirati se si tratta di arredi in tessuto e sanificati sempre dopo ogni
servizio breakfast, pranzo e cena, con ripassi più frequenti in base all’afflusso degli ospiti.

I pavimenti vengono lavati e sanificati sempre dopo ogni servizio, breakfast, pranzo e cena, con ripassi
più frequenti in base all’afflusso degli ospiti.

Piatti e posate vengono lavati e disinfettati in lavastoviglie, a temperatura di almeno 60°, insieme ad
altri oggetti che non sono stati utilizzati se c’è la possibilità che siano stati toccati, sia dagli ospiti sia dal
personale o comunque esposti al contagio.

Tovaglie e tovaglioli vengono lavati con i detergenti specifici favorendo cicli di lavaggio a temperature
alte, compatibilmente con il tipo di tessuto, con l’aggiunta di comuni disinfettanti.



Modalità di accesso: sala colazioni, ristorante e bar
Tempi e modalità di accesso possono variare in base allo scenario epidemiologico dell’area in cui si 
trova l’hotel.

Le procedure di accesso prevedono:

I tavoli all’interno devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi. Tale distanza può essere
ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite
droplet.



Modalità di servizio breakfast e ristorante

Di seguito le soluzioni negli hotel, si consiglia di chiedere in reception quali disponibili consigliate da adottare
singolarmente o da combinare:

• Servizio al tavolo: per facilitare le operazioni predisponiamo un menu per ciascun tavolo.
• Room service: per il breakfast consegniamo il menu al momento del check-in e chiediamo ai nostri ospiti di

indicarci direttamente le sue preferenze.
• “Grab and Go” (da asporto): assemblato dal personale di sala e consegnato direttamente al cliente in appositi

contenitori.
• Il servizio a buffet è ammesso secondo la seguente modalità:

• Buffet in modalità self- service con la raccomandazione di evitare assembramenti e di utilizzare gel 
disinfettante prima di accedere al buffet.

• Buffet servito da staff dedicato che indossa mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce 
superiore protezione come gli FFP2) e che procede ad una frequente igiene delle mani con prodotti 
igienizzanti (almeno ad ogni contatto con i clienti o altre persone).

• Evitare la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla 
dimensione dei locali.



Procedure di igiene: bagni comuni

Le procedure specifiche per i bagni comuni prevedono:

I sanitari e tutti gli accessori vengono lavati e sanificati ogni 3 ore con ripassi
più frequenti in base all’afflusso dei nostri ospiti.

I pavimenti vengono lavati e sanificati almeno tre volte al giorno, con ripassi
più frequenti, laddove necessari, in base all’afflusso dei nostri ospiti.

Modalità di accesso
Invitiamo tutti i nostri ospiti all’utilizzo del gel disinfettante all’ingresso e
all’uscita e al rispetto della regola del distanziamento sociale



Procedure di igiene: ascensori
Le procedure specifiche per gli ascensori:

I pavimenti e le pareti vengono lavati e sanificati almeno due volte al giorno
con ripassi più frequenti in base all’afflusso dei nostri clienti. In caso di
pavimenti in moquette aspiriamo almeno 2 volte al giorno e laviamo e
sanifichiamo con apposite macchine a vapore o con la shamponatura
frequentemente come da indicazioni del produttore, sempre in base
all’afflusso dei nostri ospiti.

Le pulsantiere interne ed esterne e le barre di sostegno vengono pulite e
sanificate almeno ogni ora durante gli orari di maggiore afflusso dei nostri
ospiti.

Modalità di accesso

Invitiamo i nostri ospiti ad evitare assembramenti e all’uso del gel
disinfettante all’ingresso e all’uscita dell’ascensore.



Sale riunioni  

Le procedure specifiche prevedono: 

Aeriamo gli ambienti durante gli intervalli tra le sessioni di lavoro e ogniqualvolta sia 
possibile.

I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. 
microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) vengono puliti e sanificati prima del 
primo utilizzo e successivamente vengono messi a disposizione disinfettanti per 
procedere alla sanificazione dopo ciascun utilizzo.

Tutti gli arredi, le attrezzature e i pavimenti vengono lavati e sanificati  almeno due 
volte al giorno con particolare attenzione alle aree di maggior contatto



Accesso alle Sale riunioni
Tempi e modalità di accesso possono variare in base allo scenario epidemiologico dell’area in cui si 
trova l’hotel.
Le procedure di accesso:

Tutti i partecipanti e il personale addetto all’assistenza, considerata la condivisione 
prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina per tutta la 
durata delle attività. 

Riorganizziamo gli spazi (desk di registrazione, foyer e aree espositive), per garantire l’accesso solo agli 
utenti correttamente registrati in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone prevedendo, 
dove possibile,  percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.

Promuoviamo l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi.

Prevediamo dispenser di gel disinfettante a base alcolica all’ingresso di ciascuna sala con l’invito all’utilizzo 
prima di accedere alla sala e all’uscita dalla stessa e più frequentemente nell’arco della giornata.



Palestra

Le procedure specifiche prevedono: 

Pulizia e sanificazione delle macchine e degli attrezzi dopo ciascun utilizzo. 

Tutti gli arredi, inclusi gli spogliatoi e le toilette dedicate, e i pavimenti 
vengono lavati, o aspirati se si tratta di tessuti, e sanificati almeno due 
volte al giorno con ripassi più frequenti in base all’afflusso della clientela.

Il divieto di utilizzo degli attrezzi e delle macchine che non possono essere 
disinfettati.



Accesso alla Palestra
Tempi e modalità di accesso possono variare in base allo scenario epidemiologico dell’area in cui si trova l’hotel.

Le procedure di accesso:

Promuoviamo l’uso esclusivo per le aree con spazi ridotti.

Prevediamo un dispenser di gel disinfettante a base alcolica all’ingresso dell’area della palestra con l’invito 
all’utilizzo all’ingresso e all’uscita.
Invitiamo i clienti all’utilizzo dei dispositivi disinfettanti per gli attrezzi che intendono utilizzare.

Non consentiamo l’uso promiscuo degli armadietti negli spogliatoi.
Invitiamo i clienti a riporre tutti gli indumenti e gli oggetti personali dentro alle loro borse o, in alternativa, 
mettiamo a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.



Piscina

Le procedure specifiche prevedono: 

Prima dell’apertura della vasca controlliamo l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito 
dell’effettuazione delle consuete analisi di tipo chimico e microbiologico effettuate da apposito 
laboratorio. 

Gli arredi, inclusi gli spogliatoi, le toilette dedicate, le attrezzature galleggianti e i pavimenti vengono 
lavati, o aspirati se si tratta di arredi in tessuto, e sanificati almeno due volte al giorno con ripassi più 
frequenti in base all’afflusso della clientela.

Le attrezzature ad alto contatto (sdraio, sedie, lettini) vengono pulite e sanificate ad ogni cambio di 
persona o nucleo famigliare. 



Accesso alla Piscina
Tempi e modalità di accesso possono variare in base allo scenario epidemiologico dell’area in cui si trova l’hotel.

Le procedure di accesso:

Consentiamo l’accesso evitando assembramenti e prevedendo, dove possibile, percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.

Mettiamo a disposizione gel disinfettanti a base alcolica all’ingresso dell’area della piscina con l’invito all’utilizzo 
all’ingresso e all’uscita.

Organizziamo gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di sicurezza.

Disponiamo le attrezzature (sedie a sdraio, lettini) attraverso percorsi dedicati in modo da evitare assembramenti. 

Invitiamo i clienti a riporre tutti gli indumenti e gli oggetti personali dentro alle loro borse o, in alternativa, mettiamo a 
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Invitiamo all’utilizzo di biancheria (asciugamani, teli, accappatoi) disponibili in camera oppure su richiesta al ricevimento
prima di recarsi nell’area della piscina.



Aree benessere

Le procedure specifiche prevedono:

Prima della riapertura dei centri benessere eseguiamo tutte le opere di prevenzione e controllo del 
rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella). 

Gli arredi, inclusi gli spogliatoi e le toilette dedicate, e i pavimenti vengono lavati, o aspirati se si tratta 
di tessuti, e sanificati almeno due volte al giorno con ripassi più frequenti in base all’afflusso della 
clientela.

Le aree destinate ai trattamenti alla persona (es: cabine per trattamenti estetici e sale massaggi)e gli 
ambienti caldo-umidi (es: sauna e bagno turco) vengono aerati tra un trattamento e l’altro e dopo ogni 
utilizzo.

Gli ambienti, le superfici, le attrezzature e gli accessori di maggior contatto (es. maniglie, interruttori, 
corrimano, lettini, ecc.)  vengono lavati e sanificazione di tra un trattamento e l’altro e dopo ogni 
utilizzo.



Accesso alle Aree Benessere
Tempi e modalità di accesso possono variare in base allo scenario epidemiologico dell’area in cui si trova l’hotel.

Le procedure di accesso:
Consentiamo l’accesso evitando assembramenti e prevedendo, dove possibile, percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.

Mettiamo a disposizione gel disinfettanti a base alcolica all’ingresso dell’area benessere con l’invito all’utilizzo 
all’ingresso e all’uscita e frequentemente durante la permanenza.

Organizziamo gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di sicurezza.

Privilegiamo l’accesso alle varie aree e ai singoli servizi tramite prenotazione.
Promuoviamo l’uso esclusivo di vasche idromassaggio di dimensioni ridotte.

Invitiamo i clienti a riporre tutti gli indumenti e gli oggetti personali dentro alle loro borse o, in alternativa, mettiamo a 
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.



Area Kids

Le procedure specifiche prevedono:

Le aree al coperto vengono aerate frequentemente per favorire il ricambio d’aria negli 
ambienti interni.

Laviamo in modo approfondito e sanifichiamo tutte le aree e le attrezzature almeno 
due volte al giorno, con ripassi più frequenti durante gli orari di maggior afflusso.

Le attrezzature che non possono essere late e sanificate adeguatamente non possono 
essere utilizzate.



Accesso all’Area Kids
Tempi e modalità di accesso possono variare in base allo scenario epidemiologico dell’area 
in cui si trova l’hotel.

Le procedure specifiche prevedono:

Mettiamo a disposizione gel disinfettanti a base alcolica all’ingresso dell’area kids con 
l’invito all’utilizzo all’ingresso e all’uscita e frequentemente durante la permanenza.

Dove possibile, riorganizziamo gli spazi e la dislocazione dei giochi/attrezzi, per 
garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone 



Procedure di igiene: camere
Di seguito le procedure specifiche per le camere:

Per le camere in cui si soggiorna più di una notte (fermata): provvediamo quotidianamente
alla pulizia accurata di tutte le superfici, con particolare attenzione a quelle di maggior
contatto e alla sanificazione per i long stay.
Nei casi in cui non sia presente il tappeto igienizzante all’ingresso dell’hotel, i pavimenti
delle camere vengono sanificati tutti i giorni.

A fine soggiorno, nelle camere che vengono lasciate dai nostri ospiti, prevediamo la pulizia
e la sanificazione di tutte le superfici con particolare attenzione a quelle di maggior
contatto.
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