POR-FESR 2014-2020
Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica
ed organizzativa"
Sub-azione C "Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture
turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative
nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Titolo progetto “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE”
Grazie al contributo POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, l’impresa SOLE MARE SRL, ha
effettuato investimenti che permettessero di adeguare la struttura turistico ricettiva rispetto le
prescrizioni igienico-sanitarie per far fronte all’emergenza COVID19.
Importo del sostegno: spesa ammessa a sostegno € 14.993,42, importo del contributo € 10.495,39.
OBIETTIVI RAGGIUNTI.
Al fine di rendere sempre migliore l’offerta per i clienti la struttura ha investito nell’opera di sanificazione
dei locali comuni e delle camere per rendere sicuro il soggiorno ai propri clienti e ai dipendenti che
operano all’interno della struttura il tutto legato all’emergenza sanitaria Covid-19.
Il progetto realizzato ha permesso di acquistare attrezzature e dispositivi destinati a garantire la sicurezza
e la prevenzione del contagio all’interno dell’hotel, per l’adeguamento della struttura al rispetto delle
prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali, come ad esempio servizio di
disinfezione e sanificazione profonda dei locali, igienizzazione dell’impianto di climatizzazione, barriere
in plexiglass per il distanziamento, colonnine dispenser porta gel, guanti, segnaletica con indicazioni anticovid, termometri per il controllo della temperatura corporea.
L’obbiettivo raggiunto è stato quello di garantire all’ospite e al personale un luogo di soggiorno e un
ambiente di lavoro sicuri e confortevoli, assicurando camere ed aree comuni sempre sanificate e
mettendo a disposizione della clientela e dello staff dispositivi di protezione come mascherine, guanti e
gel per le mani.
Il programma che abbiamo seguito e che tuttora seguiamo, e che sarà aggiornato quotidianamente con
le novità relative al COVID-19, ci ha permesso di mettere a punto procedure chiare che hanno formato
e che formano costantemente il nostro personale, garantendo al nostro ospite un protocollo
standardizzato per la sua tutela per quanto concerne la salute, la sicurezza e il benessere.
La salute e la sicurezza dei nostri Clienti e del nostro Staff sono le nostre priorità e proprio per questo
abbiamo adottato tutte le indicazioni e precauzioni per far vivere una vacanza in tutto relax. Teniamo
alla sicurezza della nostra clientela e dei nostri dipendenti e stiamo continuando a lavorare per garantirla
in ogni aspetto.

