
Checkliste

Effettua una pulizia frequente delle superfici ad alto contatto
con i disinfettanti forniti.
Practice routine cleaning of high-touch surfaces using disinfectants provided.

Utilizza i guanti per lo smaltimento dei rifiuti. In seguito, lava le mani.
Use gloves when disposing of trash. Wash hands afterwards. 

STAY SAFE!

Pulizia rigorosa e igienizzazione di tutti gli spazi
Wash your hands often and for at least 20 seconds.

1.

2.

3.

4.

Apri frequentemente le finestre per garantire una buona ventilazione.
Open windows frequently to ensure good ventilation.

Lava i piatti con acqua calda e ricordati di indossare i guanti.
Wash dishes with hot water and remember to wear gloves.

Se si manifestano sintomi di raffreddore, tossisci o starnutisci nell'incavo del gomito.
If you show cold symptoms, cough or sneeze into your elbow.

Non condividere oggetti personali come asciugamani e rasoi.
Do not share personal items such as towels and razors.

Copri qualsiasi ferita o taglio con una benda impermeabile.
Cover any wound or cut with a waterproof bandage.

Evita di toccarti gli occhi, la bocca e il naso.
Avoid touching your eyes, mouth and nose.

Ci preoccupiamo della tua sicurezza
We care about your safety

5.

6.

7.

8.

9.



Checkliste

NOI CI TENIAMO!

Misure precauzionali adottate dal proprietario:
Precaution measures taken by your host:

Fornitura di materiale per la sicurezza e l'igiene:
Safety and hygiene supplies provided:

Pulizia rigorosa e igienizzazione di tutti gli spazi
Rigorous cleaning and sanitation of all spaces

Sanificazione frequente di punti ad alto contatto
Frequent sanitisation of high-contact points

24 ore di buco tra una prenotazione e l'altra
24-hour vacancy between bookings

Disinfezione da parte di un'azienda specializzata
Professional disinfection by a specialized company

Sapone
Soap
Detergente per il bucato
Laundry detergent 

Gel disinfettante per le mani 
Hand sanitizer

Prodotti a base di candeggina
Bleach solution

Aspirapolver
Vacuum cleaner 

Termometro
Thermometer

Lavatrice
Washing machine 

Prodotti a base alcolica(70+%)
Alcohol solution (70+%) 

Guanti monouso
Disposable gloves 

Salviettine disinfettanti
Disinfecting wipes

Strofinacci
Cleaning cloths

Kit di primo soccorso
First aid kit


