
  

 

Informativa dell’Eco Resort dei Siriti per la stagione 2020 

 

La struttura “Eco Resort dei Siriti”  riaprira`il 18 giugno. 

 

La decisione è stata assunta dopo aver messo a punto le misure di protezione a 

favore dei dipendenti e  per garantire  agli ospiti un soggiorno “SICURO” nel  

rispetto delle “Linee Guida” approvate il 16.05.2020 dalla Conferenza delle Regioni e 

dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata con l’ordinanza n. 22 del 

17.05.2020 e successive modifiche ed integrazioni.   

 

PRECAUZIONI PER LA  “SICUREZZA DEI CLIENTI” 

 

- A tutti gli ospiti sarà rilevata all’accesso in struttura la temperatura corporea 

con Termo Scanner e giornalmente all’ingresso del ristorante con “Face 

Scanner”, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C e la 

predisposizione del relativo “Piano d’azione”; 

- All’interno della struttura saranno predisposte le informative sulle misure di 

prevenzione e sul rispetto delle regole per garantire un soggiorno “Sicuro”; 

- Obbligo di utilizzo della mascherina protettiva negli spazi chiusi del Resort; 

- Mantenimento del distanziamento sociale, almeno un metro di separazione tra 

gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 

siano soggette al distanziamento interpersonale; 

- Utilizzo degli igienizzanti delle mani dislocati in vari punti della struttura     

con prodotti antibatterici certificati; 

- Formazione del personale della struttura  sulle misure di prevenzione per la 

gestione dell’emergenza epidemiologica; 

 

 

 

 



CHECK-IN 

- Per velocizzare la procedura del check-in  gli  ospiti potranno registrare i

propri dati e quelli dei familiari sul  sito nella sezione specifica di “PRE

CHECK-IN”;

- Saranno indicate delle fasce orarie d’arrivo per evitare le attese;

- I desk saranno protetti da schermi in plexiglass ed il  personale sarà munito di

adeguati mezzi di protezione;

PULIZIE E IGENIZZAZIONE DELLE CAMERE E AREE COMUNI 

- Pulizie delle camere secondo le indicazioni riportate nel Protocollo nazionale

“Accoglienza Sicura”;

- Le chiavi della camera saranno igienizzate  prima della consegna;

- Il personale di pulizia sarà dotato dei DPI;

- Regolare e frequente  pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce,

servizi igienici, ecc.

RISTORANTE 

- I tavoli saranno distanziati secondo le indicazioni riportate nelle “Linee Guida” 
del protocollo nazionale;

- Solo gli antipasti saranno serviti, mentre primi , secondi ecc... sono organizzati 
come un “ buffet assistito “ ( ovvero GLI OPERATORI CON GUANTI E 
MASCHERINA ALL`INTERNO DI UNA ZONA LIMITATA E SCHERMATA 
CON PLEXIGLASS SERVONO AGLI OSPITI CIO` CHE DA LORO VIENE 
SCELTO );

- I tavoli saranno occupati a riempimento, saranno igienizzati e disinfettati 

prima e dopo il servizio con apposite attrezzature;

- Il personale del ristorante sarà dotato dei DPI;



- La preparazione degli alimenti sarà effettuata secondo le norme igieniche

sanitarie, sanificando periodicamente tutte le superfici e gli utensili a

contatto con il cibo;

BAR 

- La consumazione al banco del bar è consentita solo se può essere assicurata la

distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, ad eccezione delle

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al

distanziamento interpersonale, detto ultimo aspetto afferisce alla

responsabilità individuale.

PISCINA 

- Ingresso in piscina solo dopo aver effettuato la doccia;

- Mantenere il distanziamento di almeno 1 metro;

- Le attrezzature della piscina (lettini, sedie e sdraio), quando non sono

posizionate nel posto ombrellone, saranno distanziati di almeno un metro e

cinquanta e disinfettate a ogni cambio persona o nucleo famigliare, in ogni caso

la sanificazione sarà garantita a ogni fine giornata;

- Analisi delle acque con relativa frequenza da parte del personale;

SPIAGGIA 

- Saranno osservate le direttive del distanziamento e della capacità massima di

accoglienza dello stabilimento balneare: area minima di mq. 10,00 per

ombrellone, organizzazione di percorsi separati per l’entrata e l’uscita,

accompagnamento all’ombrellone da parte di uno steward di spiaggia;

- Gli ospiti dovranno indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino

all’ombrellone assegnato dal bagnino;



- La spiaggia privata sarà dotata di dispenser per l’igiene delle mani;

- L’assegnazione degli ombrelloni sarà a riempimento;

- Lettini, sdraio e ombrelloni saranno disinfettati e igienizzati con frequenza

regolare, garantendo il massimo dell’igiene e della prevenzione;

- Sarà vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar

luogo ad assembramenti, sarà possibile praticare gli sport individuali che si

svolgono abitualmente in spiaggia, nel rispetto delle misure di distanziamento

interpersonale.

ANIMAZIONE 

- Rispettando il distanziamento interpersonale sarà possibile svolgere tutte le

attività di animazione, sia per i piccoli che per gli adulti. Le attività si

svolgeranno sia in spiaggia che all’interno del Resort.

- L’anfiteatro sarà disinfettato e igienizzato con regolarità;

- Accesso all’anfiteatro all’aperto sarà possibile rispettando il distanziamento di

almeno 1 metro;


