INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SARS - COV - 2
INFORMATIVA
AI GENTILI CLIENTI e FORNITORI
Alla luce del D.P.C.M. 17/05/2020, contenente il protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del
virus COVD-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE in Emilia Romagna
Maisonette Modena Park
ricorda
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS.
La clientela ed i fornitori potranno, prima dell'accesso alla struttura, essere sottoposti al
controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risulterà superiore a 37,5° non sarà
consentito l'accesso.
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti.

Richiama l'attenzione su
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere qualora si stia
soggiornando (usufruendo della stessa stanza) con un soggetto che si trovi in
condizioni di sospetto COVID 19;

Richiede tassativamente
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di
distanziamento e di corretto comportamento, come da protocolli locali nonché
come da cartellonistica esposta nei nostri locali.

Modena, 25 Maggio 2020

INDICATIONS FOR SARS CONTAGION CONTAINMENT- COV - 2
INFORMATION
TO THE CLIENT AND FORNITORS
According to the D.P.C.M . 17/05/2020, containing the shared protocol of regulation of
measures to combat and contain the spread of the COVD-19 virus in relation to the
"safe conduct of STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE in Emilia
Romagna
Maisonette Modena Park
Reminds you to
- have to stay at home in the presence of fever (over 37.5 °C) or other flu symptoms.
Anyone can be subjected to temperature check before they access the property; if the
temperature is above 37.5 °C (99.5 °F), access will not be allowed.
-lt is mandatory to stay at home if you have been in contact with people who tested positive for
the virus in the previous 14 days.

We ask you to focus your attention on the following topics
- you have to acknowledged of the fact that you can no longer stay, if you are in some dangerous
conditions as flu symptoms, fever, etc;
- you have to acknowledged of the fact that you can no longer stay, if the person sharing the
room with you shows symptoms attributable to COVID-19;

It's strictly required to:
Follow all hygiene rules, maintain the minimum required interpersonal distance and to maintain
correct behaviour.

Modena, 25th May 2020

