
PROTOCOLLO di REGOLAMENTAZIONE delle MISURE per il CONTRASTO e il

CONTENIMENTO della DIFFUSIONE del VIRUS COVID-19 

I Gentili Clienti sono pregati di:

1. Lasciare scarpe, giacche e cappotti all'ingresso;

2. Portare mascherine del tipo FFP2 o FFP3 nel caso in cui soffrano di disturbi e patologie

gravi o se sono considerati persone a rischio;

3. Disinfettarsi o lavarsi con cura le mani prima e dopo il trattamento;

4. Utilizzare solo il bagno a loro destinato.

Gli Operatori sono pregati di:

1. Riporre scarpe, giacche, cappotti e altri oggetti personali negli appositi spazi;

2. Indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza al centro;

3. Lavarsi accuratamente le mani e gli avambracci prima e dopo ogni trattamento;

4. Arieggiare costantemente gli ambienti durante la giornata e gli studi da massaggio dopo

ogni trattamento;

5. Pulire e disinfettare le superfici e gli oggetti utilizzati dopo ogni trattamento;

6. Garantire la pulizia giornaliera e la disinfezione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di

lavoro e delle aree comuni;

7. Utilizzare solo il bagno a loro destinato.

Clienti e Operatori hanno l'obbligo di:

1. Informare tempestivamente la direzione del centro nel caso in cui sussistano condizioni di

pericolo (provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14

giorni precedenti) e sintomi sospetti (sintomi di influenza, presenza di febbre, tosse, sintomi

respiratori, mal di gola, perdita dell'olfatto o mancanza di fiato). Nadesh si riserva il diritto di

allontanare o di precludere l'accesso a chi presenti sintomi sospetti o nel caso in cui

sussistano condizioni di pericolo; 

2. Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e

di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

3. Mantenere la distanza di sicurezza in tutti gli ambienti del centro e tenere comportamenti

corretti sul piano dell’igiene personale.

Grazie a tutti per la comprensione e la gentile collaborazione,

La Direzione
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