PROTOCOLLO DI SICUREZZA

COVID-19

PROTEGGENDOCI – PROTEGGENDOTI
I nostri valori - adattabilità e lavoro di squadra - sono i pilastri più importanti al momento.
Ci impegniamo con gli hotel collaboratori al rispetto delle misure preventive e degli standard di sicurezza, salute e igiene
per proteggere coloro che contano di più per noi, i nostri clienti e dipendenti.
Ora più che mai, vogliamo essere al tuo fianco, impegnandoci affinché le vacanze continuino ad essere un'esperienza sicura
e indimenticabile!

PERSONALE
• Tutti i nostri dipendenti avranno una formazione specifica di salute
igienica e sulle nuove procedure preventive stabilite
• Comunicheremo tutti gli aggiornamenti su sicurezza e salute
attraverso il nostro canale di comunicazione interno
• Proteggeremo tutti i nostri dipendenti con dispositivi di protezione
individuale (DPI) specifici
• Non useremo i mezzi pubblici come metodo di trasporto

MERCI E MAGAZZINI
• Ci adatteremo alle procedure logistiche e di ricevimento della merce
stabilite dai nostri hotel partner
• Richiederemo una dichiarazione responsabile da tutti i nostri fornitori
al fine di garantire che le linee guida e i controlli di sicurezza necessari s
iano stati effettuati all'origine e durante il trasporto di merci
• Nella consegna e ricezione delle note di consegna, eviteremo il
contatto fisico
• Utilizzeremo i prodotti dal magazzino, solo 48 ore dopo la consegna

• I nostri fotografi avranno maschere igieniche prodotte secondo
lo standard UNE 0065:2020 e lo useranno ogni volta che la distanza
minima di sicurezza non può essere garantita.
• Qualsiasi lavoratore che abbia sintomi compatibili con Covid-19
o sia stato in contatto con persone infette non andrà sul posto di lavoro
fino a quando il servizio medico non confermerà che non vi è alcun
rischio di contagio

PHOTOPOINT
• Prima di riprendere l'attività, effettueremo una pulizia e una
disinfezione di tutti i PhotoPoints, delle attrezzature informatiche
e fotografiche e di tutti gli oggetti utilizzati durante la nostra attività
• Installeremo un angolo igienico in cui il cliente avrà a disposizione
gel idroalcolico

SESSIONI FOTOGRAFICHE
• Manterremo la distanza di sicurezza tra fotografi e clienti
• Eviteremo il contatto fisico con i clienti
• Utilizzeremo le maschere nel caso in cui non si possa garantire
la distanza di sicurezza

• A seconda del design, utilizzeremo i contrassegni di distanza e/o
barriere protettive per evitare la vicinanza finché l'hotel lo riterrà
opportuno
• Aumenteremo la pulizia e la disinfezione di tutte le superfici e
gli utensili utilizzati
• Ogni 30 minuti gli schermi per la mostra fotografica verranno
disinfettati

• Al termine di ogni sessione, disinfetteremo tutti gli oggetti e le
attrezzature fotografiche utilizzate (macchine fotografiche,
flash, cellulari, ecc.)

BEHIND YOUR BEST...

MEMORIES

VENDITA
• Promuoveremo la vendita di foto in forma digitale
• Rispetteremo le norme igieniche prima di maneggiare qualsiasi
materiale stampato (foto, buste e ricevute)
• Incoraggeremo il pagamento con carta di credito o altri
mezzi elettronici
• Disinfetteremo il POS e le penne dopo ogni utilizzo in cui vi è contatto

