
  Scheda informativa 

Informazioni per le imprese nelle località sciistiche  

i cui ospiti risultano positivi al COVID-19 

Cosa fare se un ospite risulta positivo al COVID-19? 

Il modo migliore di ridurre al minimo il rischio di COVID-19 è consentendo agli ospiti di rimanere presso la struttura e 

completare l'auto-isolamento nella propria stanza. Con alcune precauzioni aggiuntive è possibile garantire la sicurezza di ospiti 

e personale, riducendo al minimo l'interruzione dell'attività. 

Chi risulta positivo al COVID-19 deve seguire le indicazioni contenute nella scheda informativa Positività al COVID-19 e 

gestione del COVID-19 in sicurezza a domicilio. 

Gestione degli ospiti positivi al COVID-19 

• Quando è consentito uscire dalla stanza: gli ospiti positivi al COVID-19 devono restare in auto-isolamento per 7 giorni 
a partire dalla data di positività del test. Possono uscire dall'auto-isolamento in caso di emergenza, per ottenere cure 
mediche o per ritornare a casa per completare il periodo di isolamento. NON è consentito uscire dalla stanza per 
incontrarsi con altre persone o per cibo e bevande. Gli ospiti positivi al COVID-19 possono rientrare a casa propria, ma 
devono prendere accorgimenti per viaggiare in sicurezza. Per ulteriori informazioni consultare le Linee guida di NSW 
Health per l'isolamento per COVID-19. 

• Cibo e consegne: per la consegna di alimenti o altri articoli nella stanza dell'ospite, lasciare il tutto sul pavimento fuori 

della stanza e allontanarsi prima che l'ospite apra la porta. È opportuno che gli ospiti indossino la mascherina quando 
aprono la porta. 

• Spazi condivisi: ove possibile, gli ospiti positivi al COVID-19 dovrebbero utilizzare un bagno separato. Laddove non sia 
possibile, devono essere messe in atto procedure di maggiore pulizia delle aree comuni e di massimo incremento della 
distanza fisica. È opportuno che gli ospiti indossino la mascherina quando usano servizi igienici in comune. Gli ospiti 
positivi al COVID-19 non devono utilizzare altri spazi comuni. 

• Pulizia: è opportuno che la stanza non sia pulita finché l'ospite positivo al COVID-19 non parte. Consultare le 
Informazioni sulla pulizia ordinaria e la disinfezione nella comunità. 

• Sicurezza del personale: informare il personale dei sintomi del COVID-19 e di quanto è necessario fare in caso di 
insorgenza degli stessi. Al dipendente che accusa sintomi va richiesto di fare il test per COVID-19 e di restare in 
isolamento fino alla conferma della negatività. Il personale deve ridurre al minimo il contatto interpersonale con gli ospiti 
positivi al COVID-19 e ai loro contatti. Nella misura del possibile, eventuale assistenza fornita agli ospiti coinvolti deve 
avvenire tramite comunicazione senza contatto (per es. via telefono). Per ulteriori informazioni sulle pratiche 
occupazionali sicure consultare le Informazioni per i luoghi di lavoro di Safe Work Australia. 

• Privacy: le persone in auto-isolamento hanno diritto alla tutela delle proprie informazioni sanitarie personali. Di 
conseguenza le informazioni sanitarie che consentono di identificare la persona devono essere comunicate solamente al 
personale coinvolto direttamente nell'assistenza prestata dalla direzione, per esempio gli addetti alla pulizia della stanza 
dell'ospite, il servizio di lavanderia e di ristorazione. I particolari dei casi di COVID-19 e dei relativi contatti non devono 
essere comunicati ad altri clienti, al pubblico o ai media. 

• Contatti stretti e domestici: in caso di assenza di sintomi, i contatti stretti e domestici non sono tenuti ad andare in 
isolamento, ma devono seguire le Linee guida di NSW Health per i contatti stretti e domestici. 

Altre considerazioni per le aziende 

• Ogni struttura ha facoltà di definire le proprie Condizioni di ingresso per la protezione dal COVID.  

È opportuno che le aziende valutino attentamente quali misure sono consone alla propria attività per tutelare il 

benessere di clienti e personale. 

• Scorte: la disponibilità immediata di test antigenici rapidi (cosiddetti RAT) può essere di aiuto per incrementare 

la disponibilità di ospiti e personale a sottoporsi al test per COVID-19. Disporre di una scorta di mascherine 

chirurgiche per gli ospiti che risultano positivi e i loro contatti (in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale 

per il personale) può altresì essere di aiuto per tutelare i dipendenti e gli altri clienti. 

• Piani di protezione dal COVID-19: mantenere il proprio Piano di protezione dal COVID-19. Ciascuna attività deve 

disporre di un Piano di protezione dal COVID-19 che può prevedere (senza limitazioni): 

• la pulizia e disinfezione delle stanze, delle lavanderie e dei bagni in comune, 

• la pulizia e disinfezione delle attrezzature sciistiche a noleggio, 

• il trasporto dei casi di COVID-19 verso i parcheggi o snodo dei trasporti in cui hanno lasciato il proprio veicolo 
privato, per esempio Bullocks Flat. È raccomandabile predisporre soluzioni alternative per il recupero dei 
veicoli e il trasporto degli ospiti in quanto chi è positivo non può viaggiare sui mezzi pubblici. 

In caso di domande o preoccupazioni chiamare la Public Health Unit al numero 1300 066 055. 
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https://covid19.swa.gov.au/covid-19-information-workplaces
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/household-contacts
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/safety-plans
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