
Progetto per la protezione e salute 
per il riavvio delle attività turistiche

Nelle prossime settimane le organizzazioni e le strut-
ture turistiche si confronteranno con numerose novità e 
provvedimenti per la sicurezza e la protezione da attuare 
nella propria attività. Si tratterà di comprendere le dispo-

sizioni ufficiali e trovare le soluzioni adatte per le sin-
gole situazioni, nell’ottica della sicurezza e protezione di 
ospiti e collaboratori, ma anche per evitare inutili sprechi 
finanziari nell’attuazione dei provvedimenti.

Il concetto RE-START YOUR BUSINESS per la sanità e la 
sicurezza offre un’assistenza completa e affidabile per le 
strutture turistiche.

Questo significa:

• Capire cosa sarà effettivamente richiesto per la prote-
zione e la sicurezza di ospiti e collaboratori

• Capire come risolvere varie situazioni e quali alterna-
tive esistono per le singole esigenze

• Disporre di materiale ufficialmente certificato e ga-
rantito

• Comunicare in modo positivo e chiaro con il cliente e 
formare il personale

• Avere un partner di riferimento per tutti gli sviluppi 
futuri, perché non solo bisogna pensare ai mesi immi-
nenti, ma anche a un lasso di tempo molto più lungo

L’intero progetto RE-START YOUR BUSINESS è basato 
sull’analisi della vostra struttura e sull’organizzazione e 
coordinamento professionale di materiale e disposizioni.

Il progetto si rivolge a:

• Piccole strutture alberghiere e di ristorazione  
(garni, bar, fastfood, appartamenti/residence, etc.)

• Medie strutture alberghiere e di ristorazione  
(ristoranti, Hotels 3***, 3***S)

• Grandi Strutture alberghiere e di ristorazione  
(ristoranti, Hotels 4****, 4****S, 5*****)

• Destinazioni turistiche e Consorzi turistici che voglio-
no creare progetti dedicati ai propri soci

• Impianti di risalita



IL NOSTRO TEAM sarà felice di assistere e affiancare 
la Sua attività in tutti gli ambiti per trovare le soluzioni 
giuste e complete per la riapertura.

• Molti anni di esperienza nell’ambito turistico

• Professionalità e Know-How

• Organizzazione perfetta e coordinamento di progetti, 
dalla consulenza fino alla consegna dei prodotti

• Offerte chiare, proposte di vari prodotti e soluzioni al-
ternative

• Sostegno agli imprenditori, dalle piccole alle grandi 
imprese

I punti più importanti:

Misure di igiene, e sicurezza e protezio-
ne specifiche per strutture turistiche:
Soluzioni per collaboratori: mascherine di protezione di 
varia tipologia, disinfezione mani, rilevazione temperatura 
corporea automatica presso gli accessi, corsi online di pro-
tezione individuale dedicati ai collaboratori, Reception-Kit, 
proposte per regolamenti interni.

Soluzioni per clienti: schede informative per il cliente, 
disinfezione mani, definizione di regole comportamentali 
nella struttura e informazioni sui consigli comportamenta-
li al di fuori della struttura, video informativi in house su 
provvedimenti di igiene.

Soluzioni per la struttura: disinfezione ad ozono, idee per 
la segnalazione di distanze di sicurezza, proposte per la di-
sposizione dei tavoli in un’ottica di mantenimento delle di-
stanze di sicurezza, proposte per l’housekeeping, redazio-
ne di protocolli per disinfezione e pulizia dei singoli reparti.

Comunicazione
Informazioni su regole comportamentali e di sicurezza per 
ospiti e collaboratori tramite video, safety-kit in camera, 
raccoglitori info-digitali

Grafica e produzione di segnaletica per il mantenimento 
delle distanze di sicurezza e comunicazione delle regole 
comportamentali. Cartelli, totem, segnaletica verticale ecc.

Comunicazione verso l’esterno:
Comunicazione positiva verso il cliente riguardante la si-
curezza e la protezione prevista all’interno della struttura:
Newsletter (consigli per la newsletter e redazione di testi 
positivi e motivanti etc.)
Website (comunicazione di provvedimenti di igiene e sicu-
rezza nella struttura)
Social Media (Facebook, Instagram)
Print (consigli per cataloghi, info varie in-house verso il cliente)

Il turismo ha bisogno di un RESTART per…
… riaprire le strutture al fine di limitare i danni, ma con le 

giuste precauzioni

… riacquistare la fiducia dei propri clienti

… creare e mantenere posti di lavoro

… rianimare le destinazioni

… inviare segnali positivi al mondo Team di imprenditori professionisti  
delle seguenti agenzie:

Abbiamo suscitato il vostro interesse? 
Volete ottenere informazioni 

più dettagliate?

Contattateci:

ELLIS KASSLATTER
Visual2 snc

ellis@visual2.it 
T +39 338 759 92 57

GIANCARLO PIOLI
mellow* media design & print srl

giancarlo@mellowdesign.it  
T +39 335 604 11 19

Saremo felici di sostenervi nel  
re-start della vostra attività.




