
 
 
COVID-19: Protocollo di pulizia  
 
In questo documento vorremmo darti consigli riguardo al protocollo di pulizia per il tuo B&B. 
Ti forniremo suggerimenti e spiegazioni su quali oggetti e superfici vanno puliti e disinfettati 
attentamente. Ci auguriamo che possa essere un utile strumento nell’ evitare il contagio da 
Coronavirus. 
 
Proteggere te stesso 
Lava le mani scrupolosamente con acqua e sapone per almeno 30 secondi, prima e 
dopo aver effettuato le pulizie. Prima di iniziare il protocollo di pulizia, indossa guanti 
monouso che getterai subito dopo aver finito. Se possibile, una anche grembiuli usa e 
getta e mascherina. Non toccare il tuo viso durante le pulizie.  
 
Aria pulita 
E’ bene aprire tutte le finestre e/o le griglie di ventilazione mezz’ora prima di effettuare 
le pulizie e lasciarle aperte mentre si pulisce.   
 
Monouso o riutilizzabili? 
E’ possibile usare carta e/o salviette disinfettanti durante la pulizia, che poi si possono 
gettare direttamente. Se si usano panni riutilizzabili, è di vitale importanza lavarli 
almeno a 60°C dopo ogni utilizzo.  
 
Prima pulire, poi disinfettare.  
Pulire significa rimuovere lo sporco visibile e i germi, mentre la fase di disinfezione 
uccide eventuali batteri e virus tramite sostanze chimiche. La pulizia può essere fatta 
con acqua e sapone tradizionali. E’ possibile disinfettare le superfici con prodotti di 
pulizia che contengano almeno il 70% di alcool. Si può anche usare candeggina diluita 
per sanificare. Lascia agire il disinfettante per un po’ prima del risciacquo. Nota: verifica 
che i prodotti non siano scaduti.  
 
Tessuti e tappezzeria 
Nel B&B sono probabilmente presenti divani, tappeti o tende. E’ raccomandato pulirli 
secondo le istruzioni, che si trovano, ad esempio, all’interno della copertura dei cuscini 
del divano. Ciò che non può essere lavato in lavatrice può essere pulito tramite prodotti 
specifici.  
 
Lavaggio della biancheria 
E’ essenziale lavare la biancheria (copriletti, copripiumini, lenzuola, asciugamani, coperte 
ecc..) molto bene. Indossa i guanti quando cambi le lenzuola. Lava la biancheria alla 
temperatura più alta possibile (guarda le etichette con le istruzioni di lavaggio relative). 
Se possibile, cerca di raccogliere le lenzuola in sacchi monouso, o assicurati di pulire 
appropriatamente il cesto della biancheria ogni volta.  
 
 
 
 



 
 
Lista di controllo per le pulizie 
 
Quando pulisci e disinfetti il tuo B&B, è molto importante controllare se hai pulito tutte 
le superfici. Potrebbe essere utile controllare la lista qui di seguito; probabilmente non è 
esaustiva, ma rappresenta un buon punto di partenza. 
 
 

Superfici toccate frequentemente 
○ Maniglie delle porte 
○ Maniglie della cucina/armadi 
○ Interruttori della luce 
○ Rubinetti 
○ Chiavi 
○ Pattumiere 
○ Corrimani e ringhiere 
○ Telecomandi 
○ Piano del tavolo  
○ Sedie 
○ Termostati 
○ Maniglie delle 

finestre/ventilazione 
○ Davanzali 
○ Servizi igienici 
○ Divani 

 
Bagno 

○ Rubinetti di doccia e/o vasca 
○ Lavabo e rubinetti 
○ Porta o tenda della doccia 
○ Articoli da toletta  
○ Porta asciugamani  
○ Asciugacapelli 
○ Specchio per il trucco 
○ Area benessere (sauna, jacuzzi, 

bagno turco etc.) 

Cucina 
○ Lavello 
○ Elettrodomestici da cucina 

(forno, microonde, tostapane, 
macchina per il caffè ecc..) 

○ Utensili da cucina (spatole, 
posate, piatti ecc.)  

○ Condimenti e forniture per la 
cucina (spezie, olio, contenitori)  

 
Camere da letto 

○ Comodini 
○ Lampade da lettura 
○ Appendiabiti 
○ Persiane/tendaggi/tende 

 
Vari 

○ Elettrodomestici (lavastoviglie, 
lavatrice, aspirapolvere ecc.) 

○ Biciclette e deposito biciclette 
○ Intrattenimento (riviste, libri, 

giochi ecc..) 
○ Attrezzature per bambini 

(giocattoli da interno e da 
esterno, seggiolone, box, 
fasciatoio, culla/lettino) 

○ Telefono 
○ Tavola da stiro, ferro da stiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


