
 

 
HOTEL KRISTAL Via Prà Bordoni, 36 36010  Zanè  (VI) 

Tel. 0445-314548 Fax: 0445-314685 

www.hotelkristalzane.com - info@hotelkristalzane.com 

 

PIANO DI SANIFICAZIONE ED IGENIZZAZIONE AMBIENTI: 

 

LE CAMERE: 

 

Ad ogni rifacimento della camera viene usato lo ozonizzatore per sanificare l’ambiente, vengono 

arieggiate le stanze subito dopo e poi le cameriere ai piani, che sono state formate sul corretto modo 

e utilizzo dei prodotti, procedono con la pulizia impiegando prodotti sanificanti, igienizzanti e 

disinfettanti a Presidio medico chirurgico. 

La biancheria (lenzuola ed asciugamani) viene fornita, lavata e igienizzata da un’azienda esterna 

con lavaggio certificato Uni En 14065:2004. Nel bagno della camera, gli ospiti hanno a 

disposizione del sapone igienizzante PMC 

Il sistema di ricambio d’aria della camera è meccanizzato, ossia l’aria della stanza viene aspirata e 

fatta uscire all’esterno e rimessa aria pulita e filtrata all’interno, senza contatto da una camera 

all’altra. L’ospite in stanza trova del materiale informativo. 

 

AREE COMUNI: 

 

Nelle aree comuni sono state posizionate a disposizione degli ospiti le colonnine per distribuzione 

del gel igienizzante. 

La porta d’entrata è automatica senza quindi bisogno di toccare pomelli o altro, con mano per 

entrare o uscire dalla struttura. 

Bagni, hall, sale ed ascensori nell’area comune vengono trattati con prodotti sanificanti 

quotidianamente. 

Per l’utilizzo degli ascensori sono stati messi a disposizione degli ospiti dei fazzolettini usa e getta e 

del prodotto igienizzante per passare i pulsanti chiamata. 

Nei bagni gli ospiti hanno a disposizione del sapone igienizzante PMC e asciugamani usa e getta 

In struttura sono disposti dei dispenser di gel igienizzante lavamani. 

Tutti i pavimenti della struttura sono trattati con l’impiego di prodotti adatti alla sanificazione ed 

igienizzazione. Cartellonistica e materiale informativo disponibile al ricevimento. 

 

SALA COLAZIONE E RISTORANTE: 

 

Il personale di sala utilizza la mascherina e disinfettante mani. 

I tavoli sono stati posizionati nel rispetto delle distanze in conformità alle direttive anti Covid-19 

La biancheria utilizzata al tavolo (tovaglie e tovaglioli) è monouso e quindi cambiata ogni ospite. 

La posateria, piatti, bicchieri e vettovagliamento viene lavato in lavastoviglie professionale ad alte 

temperature. Le sale vengono ionizzante ed arieggiate. 

L’accesso degli ospiti è consentito con mascherina ad eccezione di quando si è seduti al tavolo. 
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