
LE MISURE DI SICUREZZA 

FALKENSTEINER  
  

  

Norme igieniche: 

- Le linee guida che regolano le pratiche igieniche 

vengono seguite rigorosamente.  

- Tutti i punti di contatto critici (tavoli, maniglie delle 

porte, tappeti, ecc.) vengono regolarmente puliti e 

disinfettati.  

- I menù di ristoranti e bar sono stati sostituiti da 

appositi codici QR per la consultazione digitale.   

- I servizi igienici sono regolarmente puliti e 

disinfettati (vedi bacheca). 

- Il sapone e le soluzioni disinfettanti per le mani sono 

a disposizione degli ospiti e dei collaboratori. 

- Sono disponibili linee guida per il corretto lavaggio 

delle mani.  

 
 

 

  

Controllo dei gruppi di visitatori e 

distanziamento sociale:   

- Tutte le misure di sicurezza nei ristoranti, al 

check-in e nelle aree comuni sono comunicate da 

cartelli e segnaletica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure di sicurezza e di igiene dei nostri dipendenti: 

- Laddove ci sia una vicinanza con il cliente, è obbligatorio 

indossare una mascherina aderente e cambiarla 

costantemente.  

- E’ obbligatorio lavarsi e disinfettare regolarmente le mani o 

indossare guanti monouso.  

- La temperatura corporea viene controllata prima di entrare 

in servizio e il lavoro viene sospeso in caso di sintomi.  

- I dipendenti devono sottoporsi regolarmente al test o 

vaccinarsi contro il COVID-19.  

 

I nostri ospiti:  

- E’ necessario usare dispenser per disinfettare le mani 

all'entrata del ristorante e guanti monouso al buffet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione dei dipendenti:  

- Tutti i dipendenti sono formati dall’Accademia 

Falkensteiner con l’apposita certificazione "COVID-19 

Salute & Sicurezza”  

- Contenuti della certificazione: COVID-19 nozioni di base, 

prevenzione (lavaggio delle mani, uso di mascherine, ecc.), 

misure di sicurezza Falkensteiner (generali e specifiche dei 

vari reparti; pulizia, disinfezione, distanziamento sociale, 

ecc.), comunicazione con gli ospiti, procedura in caso un 

ospite o un dipendente presenti sintomi.  

- Tutti i dipendenti sono formati e valutati sul posto di lavoro.  

- Le misure di sicurezza e i contenuti della formazione sono 

continuamente aggiornati, implementati e monitorati.  

 

 

 

 

 

 

Potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito web all'indirizzo www.falkensteiner.com/en/corona o attraverso il 

seguente codice QR  

http://www.falkensteiner.com/en/corona

