
PREVENZIONE COVID-19 

AGRITURISMO LA CAPEZZAGNA 

 

Gli ambienti dedicati al soggiorno, alla ristorazione, alle attività e quelli ad esclusivo uso del 

personale a partire dal mese di giugno 2020, successivamente al primo lock down, rispettano nel 

nostro agriturismo le indicazioni dettate dalle normative Governative al fine di garantire a tutti i 

fruitori la massima sicurezza sanitaria. 

Di seguito le azioni utilizzate dall’arrivo alla partenza nella nostra struttura. 

 Predisposizione in tutti gli ambienti di descrizioni, attraverso cartellonistica, atti alla 

descrizione dei consigli e obblighi per evitare i contagi da Covid-19 

 

 Prima dell’ingresso negli ambienti, all’arrivo, sia gli ospiti che il personale addetto è 

sottoposti al controllo della temperatura corporea per mezzo di termometro digitale frontale. 

 

 Gli ospiti presenti nell’agriturismo sono obbligati, in presenza di altre persone non congiunte, 

ad indossare mascherine. Qualora non fossero presenti saremo lieti di fornire mascherina 

chirurgica monouso in TNT 3 strati con elastici, rispettante i requisiti CE Class I. 

 

 Agli ingressi e all’interno di tutti i locali comuni sono presenti distributori meccanici ed 

automatici di gel sanificanti. Il gel sanificante erogato dai distributori è della ditta ALCA 

CHEMICAL SRL, MANI - GEL FAST soluzione igienizzante idroalcolica concentrata (alcool 70%) 

per mani, senza risciacquo. 

 

 Tutti gli alloggi e ambienti destinati al soggiorno dei nostri ospiti, prima del loro arrivo sono 

sanificati attraverso l’utilizzo di OZONIZZATORE FASANO 10.0 G/H provvista di stampante 

che evidenzia in uno scontrino i dettagli della avvenuta sanificazione. L’Ozonizzatore dopo 

aver effettuato il suo ciclo provvede alla totale depurazione dell’aria. Concluso il ciclo gli 

ambienti sono areati per permettere l’ingresso dell’operatore per la successiva 

Igienizzazione. Per mezzo di un irroratore, le superfici di contatto vengono bagnate con 

vaporizzazione. Il prodotto utilizzato è INTERCHEM ITALIA SEPTOGARD AP PLUS disinfettante 

liquido concentrato per superfici, battericida, fungicida e virucida. Successivamente le 

superfici vengono asciugate con panni in microfibra. Stesso prodotto viene utilizzato per il 

lavaggio delle superfici calpestabili. 

 

 Gli ambienti esterni sono igienizzati con utilizzo di idrogetto con getto di acqua calda.  

 


