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Riprendere le attività collaborando consapevolmente in sicurezza 
 

Per affrontare questo periodo di forte stress emotivo e lavorativo HPS ha predisposto 
delle istruzioni operative anti contagio per la ripresa dell’attività che consente di 
dimostrare la propria compliance nell’applicazione della normativa vigente per i propri 

clienti.  
Tutte le misure adottate dall’HPS sono scaturite dalle ultimi pubblicazioni normative, 

nello specifico, Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021, Decreto Legge n.65 del 
18/05/2021 ed Ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021. 
In particolare si richiede al cliente di rispettare il protocollo anti contagio indicato dalle 

ordinanze regionali applicato da HPS, quindi vi preghiamo di sensibilizzare i soggetti che 
parteciperanno all’evento sui punti sotto elencati: 

 
1. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria, con febbre (maggiore di 

37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti 

sociali non partecipando ad eventi. 
2. I partecipanti rispettino durante l’evento la distanza di sicurezza almeno 1 metro;   

3. Durante gli spostamenti mantengano indossata la mascherina. 
4. Durante l’evento mantengano il proprio posto senza spostare sedie o arredi. 
5. Si sanifichino spesso le mani. 

6. Non si tocchino occhi, naso, bocca. 
7. Non si creino assembramenti. 

8. Gli ingressi dovranno essere contingentati. 
9. Il cliente dovrà tenere a disposizione degli enti di controllo una lista completa dei 

partecipanti all’evento contente nome cognome e numero di telefono per la 
rintracciabilità in caso di emergenza Covid-19. Verrà trasmessa all’HPS la sola lista 
dei partecipanti. 

10. Per quanto riguarda i vostri Fornitori: dichiara di aver ricevuto e preso visione dei 
documenti trasmessi da HPS “Procedura di Sicurezza Covid-19 per l’ingresso in 

Hotel” e “Misure di Prevenzione obbligatorie per ditte esterne/fornitori” e di 
trasmetterle alle ditte appaltatrici che allestiranno/predisporranno quanto 
necessario per  l’evento/ banchetto/meeting/riunione e rilasceranno adeguata 

dichiarazione (vedi fac simile allegato). 
 

 

Procedura ingresso clienti per meeting / riunioni private/ eventi 

dell’Hotel Principe di Savoia 
 

Rilevazione temperatura clienti Hotel 

 

La direzione, in caso di necessità per eventi, ha individuato un ingresso presso la sala 

Marconi; un addetto controllerà la temperatura corporea ai clienti, come previsto 

dall’Ordinanza di Regione Lombardia n°604 del 10/9/2020, nel rispetto della dignità 

della persona e della privacy, nell’eventuale non conformità, e se tale temperatura 

dovesse risultare superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso alla struttura. 

Rispetto rigoroso delle misure di prevenzione del Ministero della Salute. 
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Il cliente deve divulgare il rispetto, delle seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla 
comunità scientifica: 

1. Mantenere indossata correttamente la mascherina a protezione delle vie aeree per 

tutta la durata dell’evento (sia all’interno che all’esterno della struttura); 
2. lavarsi e igienizzarsi frequentemente le mani; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 
metro; 

5. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
7. non creare assembramenti. 
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