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CHECK LIST 

Prima della riapertura 
 Formazione del personale dipendente in merito a riorganizzazione e corretto 
utilizzo DPI (vedi video INAIL) e vestizione e svestizione. 

• Obbligo utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti  cambiati per ogni 
cliente e per ogni diversa prestazione,  
• Obbligo utilizzo visiere e  mascherine FFp2  per trattamenti ravvicinati 
• Verificare integrità dei DPI 
• Divisa pulita lavata regolarmente a 60°, utilizzare possibilmente camici 

monouso 
• Personale in reception dotato di mascherina chirurgica e possibilmente 

barriere di separazione (plexiglass, visiera ecc) 
• L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con 

soluzioni idroalcoliche prima e dopo ogni trattamento 
• Sanificazione degli ambienti 
• Frequente ricambio d’aria  
• Ricambio filtri
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Pulizia  
Sanificazione 
Disinfezione 

• Riorganizzazione degli spazi soprattutto della reception?  
• Eliminato riviste e oggetti di utilizzo promiscuo? 
• Posizionato soluzioni disinfettanti all’ingresso, in ogni 

postazione di lavoro (compresi i prodotti per la 
sanificazione) 
• Posizionato raccoglitori CHIUSI per la raccolta dei rifiuti 
• Eliminato il ricircolo d’aria 
• Ipotizzato nuovo orario di lavoro? 
• Riorganizzazione dell’agenda?
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Materiali e o Dotazioni 

• Detergenti 
• Disinfettanti 
• Mascherine Chirurgiche 
• Guanti 
• Mascherine FFP2 
• Visiere 
• Barriere plexiglass 
• Biancheria monouso 
• Camici monouso
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Prenotazione e Accoglienza  

• Triage Telefonico e in Ingresso (predisporre documentazione) 
✋ Sintomatologia respiratoria 
✋Temperatura superiore a 37,5 (Potrà essere rilevata la temperatura corporea in ingresso) 
• Il cliente viene da solo (accompagnatore da concordare in fase di prenotazione) 
• Il cliente deposita effetti personali in un sacchetto

Fase di trattamento  

• I trattamenti si svolgono in cabine chiuse 
• L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da 

barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio 
• No a saune, bagno turco e vasche idromassaggio 
• Fine trattamento pulizia, sanificazione e ricambio d’aria 
• Biancheria monouso o lavaggio biancheria 60°
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INFORMATIVA PER L’ACCESSO AL CENTRO
Il tuo benessere al sicuro

✋ Attendi all’ingresso 🧴Igienizziamo sempre le mani

🚦Temperatura 

🚫 Divieto di accesso 

⏱ Puntualità😷 Indossiamo la mascherina 

↔ Distanziamento 

🔂 Percorsi e indicazioni 

L’operatore ti farà accomodare al più presto. 
Troverai la tua postazione sanificata e il gel igienizzante 
a tua disposizione.

Rispettiamo le distanze tra le persone. Tutte le 
postazioni rispettano la distanza di 1 metro data dalle 
normative.

Quando la temperatura corporea è superiore ai 37,5 ° ; quando 
 si presentano sintomi influenzali o si è stati in contatto con persone  
con sintomi quali quelli appena descritti.

L’igienizzante delle mani è a tua disposizione. Fanne 
uso più volte. 

L’accesso al centro è consentito quando la 
temperatura corporea è inferiore a 37,5°.

Indicazione valida  sia per te che per l’operatore che  
ti seguirà e per tutta la tua permanenza nel centro.

Segui i percorsi e le indicazioni che troverai a 
pavimento e/o segui le indicazioni del tuo operatore.

Per la tua sicurezza e quella di tutti è bene gestire al meglio 
i tempi. Ti chiediamo di essere puntuale  e di portare con te 
meno oggetti possibili e una borsa di piccole dimensioni.
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⚠ Sanificazione
Igienizziamo il centro e le cabine ad ogni passaggio.

📱Servizio appuntamento
Attivo via whatsapp
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L’ACCESSO AL CENTRO
Il tuo benessere al sicuro

Cliente Data Autocertificazione  
Temperatura 

Trattamento Operatore

I dati devono essere preservati per almeno 14 giorni



L’ACCESSO AL CENTRO
Il tuo benessere al sicuro

PRE L’INGRESSO 
Il sottoscritto/a ………………………………………………dichiara: 
-  di aver rilevato la temperatura corporea  prima dell’ingresso nel centro e dichiara che è è inferiore ai 37,5°. 
- l’ASSENZA  di sintomi influenzali, 
- Di NON aver avuto contatti con persone con sintomi influenzali o sottoposti a quarantena negli ultimo 15 giorni 

DATA ……………………… FIRMA ……………………………….FIRMA operatore………………………..

USCITA 
Il sottoscritto/a ………………………………………………dichiara: 
- Di essere stato adeguatamente informato su tutte le disposizioni di sicurezza 
- Che sono state predisposti e debitamente osservati tutti i comportamenti previsti dal protocollo sicurezza 
- Che sono stati usati tutti i dispositivi previsti dal DCPM del 16/05/2020 e dall’ultima ordinanza regionale 

DATA ……………………… FIRMA ……………………………….FIRMA operatore………………………..

NOTE EVENTUALI:
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