SeasonREADY:
Corso di formazione on-the-job rivolto ai lavoratori
stagionali che operano nel settore turistico

Materiale didattico volto al potenziamento delle
competenze dei lavoratori che operano nel settore
dell’ospitalità alberghiera

Modulo 6: Pulizie e manutenzione

1

© SeasonREADY project partnership, 2019
http://www.seasonready.eu/
Il documento è pubblicato sotto licenza Creative Commons Attribution – Non Commercial – No
Derivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Versione italiana a cura di:
CESIE
Redattori:
Polina Kontodiakou- Peloponnese Tourism Organization
Sotiropoulou Catherine – Olympic Training & Consulting Ltd.

Contatti:
Institute for Tourism (coordinatore del progetto), http://www.iztzg.hr

2

Indice
Introduzione ............................................................................................................................................ 6
Unità 6.1: Nozioni di base nel campo delle pulizie.................................................................................. 6
Unità 6.2: Qualità e parametri di sicurezza ........................................................................................... 15
Unità 6.3: Saluti nelle principali lingue straniere .................................................................................. 20
Attività di interconnessione .................................................................................................................. 25
Attività finale ......................................................................................................................................... 25
Risposte corrette ................................................................................................................................... 26
Riferimenti bibliografici ......................................................................................................................... 28

3

Legenda
Per semplificare lo studio, di seguito illustreremo il significato delle varie icone utilizzate per
indicare le varie attività.
Aspetti teorici

Riflessione individuale

Approfondimenti e risorse esterne

Video

Attività di riflessione

Attività pratica
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Attività collaborativa

Attività di valutazione

Riepilogo
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Introduzione
Al termine del presente modulo sarai in grado di:
- comprendere il ruolo e le mansioni di un addetto alle pulizie in una struttura alberghiera;
- riconoscere le operazioni e le procedure standard nel settore delle pulizie;
- pulire le stanze e le aree comuni con cura e pazienza impiegando meno tempo possibile;
- esercitare la professione nel rispetto delle norme di sicurezza;
- salutare gli ospiti in diverse lingue.

Unità 6.1: Nozioni di base nel campo delle pulizie
Le pulizie costituiscono la spina dorsale di ogni impresa nel settore del turismo. Aiutano i visitatori a
avere una buona impressione della struttura e a distinguerla da altre della stessa categoria. Fare le
pulizie non significa limitarsi a pulire una stanza utilizzando piumini per spolverare e scope. Tale
attività ha il potere di migliorare o rovinare la reputazione di un’impresa turistica. Pertanto, vi è
un’intera strategia e delle responsabilità legate ad essa e grazie a questa unità imparerai come
esercitare la professione in maniera efficace ed efficiente.
L’aspetto di un addetto alle pulizie
L’aspetto di un addetto alle pulizie deve riflettere la pulizia dell’hotel (Sheikh, 2016).
Inoltre, l’aspetto del personale addetto alle pulizie lascia un’impressione duratura sugli
ospiti ed è importante che questa impressione sia sempre ottima. Pertanto, queste
figure devono sempre avere un aspetto pulito e ordinato, e indossare delle uniformi
adatte. L’atteggiamento e la gestualità del personale addetto alle pulizie riflette
l’immagine della struttura, la postura, il linguaggio del corpo e la velocità dei movimenti
rappresentano l’impegno dell’addetto nei confronti della propria (Andrews, 2013). Di
seguito presentiamo alcune regole da seguire:
✓ tieni l’uniforme pulita e stirata;
✓ tieni i capelli puliti e acconciati all’indietro, se necessario;
✓ lava e cura le mani;
✓ prenditi cura della tua igiene dentale;
✓ cura le tue unghie e scegli dei colori di smalto naturale;
✓ porta pochi gioielli;
✓ usa profumi neutri;
✓ indossa scarpe basse e comode.
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Di seguito presentiamo un breve video sulla cura dell’aspetto e dell’igiene personale per
le persone che lavorano nell’industria turistica.
Personal Hygiene and Grooming

Come si pulisce una stanza
Non esiste un unico metodo (Jones, 2007) o strategia da seguire per pulire una stanza.
Molti fattori svolgono un ruolo essenziale in questa procedura, come la routine che è
stata stabilita in base agli obiettivi e all’esperienza dell’hotel e del personale impiegato.
Ad ogni modo, di seguito presentiamo una procedura su come pulire con accuratezza
una stanza:
1. Rimuovi le lenzuola e la spazzatura
2. Pulisci i mobili da esterni
3. Spazza e passa lo straccio sul balcone
4. Rifai il letto
5. Spolvera tutte le superfici della stanza
6. Passa lo straccio nella stanza
7. Pulisci il bagno con attenzione, igienizzando tutto.
8. Maniglie, telecomando, telefono e ogni oggetto che può essere toccato con le
mani va igienizzato con liquido disinfettante.
9. Controlla la stanza e il bagno per verificare la presenza di eventuali danni alle
attrezzature (luci, area condizionata, sistema idraulico, ecc.).
10. Spruzza dello spray profumato per la stanza.
11. Chiudi le tende lasciando uno spiraglio in corrispondenza dell’apertura della
finestra.

Di seguito, presentiamo un articolo molto utile in merito alle strategie da utilizzare per
pulire in maniera veloce ed accurata una stanza.
How to clean a hotel room - A guide for housekeepers and travellers

Un video sulle procedure da seguire per pulire una stanza d’albergo
Efficiently Cleaning a Guest Room
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Adesso, rifletti sulle strategie da te utilizzate per pulire una stanza d’albergo. Segui la
procedura qui presentata?
Se no, descrivi brevemente ciò che fai, quindi confrontalo
soprammenzionati. Ti aiutano a organizzare meglio il tuo lavoro?

coi

passaggi

Tecniche di decorazione
Le tecniche di decorazione conferiscono un carattere particolare ai locali dell’albergo. In
questo senso, gli addetti alle pulizie svolgono un ruolo ben preciso: non solo quello di
curare queste decorazioni, ma anche di tenerle pulite e disporre al meglio lenzuola e
asciugamani.

Il video fornisce dei consigli e delle idee utili su come creare degli animali-origami
servendosi degli asciugamani.
Folding Towels Art DIY How to Make Elephant Dog Swan & More from Towel Hotels
Room Service Thailand
Il video ti fornisce alcune idee interessanti su come sistemare i copri-letti.
Decorating Tips- How to Decorate Long Bed Runner/Throw-Bed Runner tutorial How to
make hotel bed

Errori
Non importa di quanta esperienza si disponga, a volte gli errori sono inevitabili per gli
addetti alle pulizie per via di numerose ragioni, fra cui i pesanti carichi di lavoro, la
mancanza di tempo o condizioni stressanti. Fra i punti meno curati, ricordiamo:
1. Gli spazi fra e dietro i comodini.
2. Le superfici al di sotto delle lampade.
3. Le superfici dei mobili difficili da raggiungere e il retro delle porte

Per ulteriori informazioni circa i punti più trascurati, ti invitiamo a leggere il seguente
articolo.
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Commonly Neglected Cleaning areas in Hotel Guest Rooms
Il carrello degli addetti alle pulizie
Chi si occupa della manutenzione e delle pulizie si serve di molti materiali e strumenti
diversi come attrezzature elettriche e non agenti chimici e indumenti di protezione
(guanti, maschere, grembiuli, ecc.). Uno degli strumenti più utilizzati è il carrello che
consente agli addetti alle pulizie di adempiere al loro compito offrendo un servizio di
qualità (Jagmohan, 2013).

Si tratta di un articolo molto utile che fornisce dei dettagli in merito al carrello degli
addetti alle pulizie, alla sua utilità e ai requisiti di base per il suo utilizzo.
What is Maid’s Cart used in Hotels

Il seguente video mostra nel dettaglio cosa inserire e come caricare un carrello per
addetti alle pulizie.
Housekeeping trolley packing

Adesso, rifletti su cosa inserire nel carrello.
Segui le medesime regole elencate nell’articolo e nei video presentati. Se no, cerca di
farlo e scrivi i pro e i contro in termini di efficienza ed efficacia.
Biancheria e servizio lavanderia
L’organizzazione e la gestione della biancheria e del servizio lavanderia costituiscono
delle operazioni essenziali per gli hotel (Andrews, 2013).
Di seguito troverai alcune indicazioni circa l’aspetto della biancheria:
✓ bianca e morbida al contatto;
✓ di aspetto immacolato;
✓ con un buon profumo;
✓ piegata e inamidata alla perfezione.
Guarda questo breve video che descrive il fabbisogno di biancheria di un hotel in base
alle sue dimensioni, in che modo è organizzato e di quali aspetti devono tenere conto gli
addetti alle pulizie quando gestiscono il cambio della biancheria.
What is Linen Room in Hotel - Meaning, Position, Inventory, Linen Keeper Job
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Di seguito troverai un articolo molto utile riguardo alle attività inerenti alla pulizia della
biancheria all’interno di un hotel.
Hotel Laundry Operation and Laundry Flow chart
Pulizia delle aree comuni all’interno degli hotel
Gli spazi condivisi all’interno di un hotel (ascensori, corridoi, hall, ristorante, bar, ecc.)
sono importanti tanto quanto le camere degli ospiti (Andrews, 2007). Di seguito
presentiamo alcune regole che gli addetti alle pulizie sono chiamati a seguire:
✓ La pulizia degli spazi comuni deve avvenire in orari in cui le attività degli ospiti o
del personale dell’hotel non vengono disturbate.
✓ Gli spazi comuni dovranno essere ripuliti ogni ora o con una cadenza ancora più
frequente, soprattutto nel caso di conferenze o eventi.
✓ Gli spazi comuni dell’hotel devono essere ben ventilati.
✓ Le porte a vetri devono sempre essere tenute pulite.
✓ Le composizioni di fiori devono essere sempre curate e sostituite quando
necessario.
Per quanto concerne gli spazi comuni, come corridoi o atri:
✓ Non bisogna lasciare biancheria sporca sul pavimento.
✓ Non bisogna lasciare in giro carrelli.
✓ I carrelli degli addetti alle pulizie e le aspirapolveri devono sempre essere tenuti
puliti e non ostruire il passaggio dei clienti.
✓ Le pareti e gli angoli devono essere ben protetti in modo da evitare danni
procurati dai carrelli.
✓ I segnali di emergenza devono essere posti ove necessario, in corrispondenza
delle uscite di emergenza.
✓ I posaceneri vanno svuotati e puliti.
✓ Tutte le lampade dovrebbero essere controllate e sostituite quando necessario.
✓ I tappeti dovrebbero essere in buone condizioni e senza macchie.

Controllo qualità
Il controllo qualità (Beittel, Miller, 1981) è di fatto “una procedura di ispezione che
interessa tutte le aree pulite”. È importante sapere:
1) quando e da chi sarà condotta l’ispezione;
2) i diversi tipi di ispezione (letto, bagni, finestre);
3) gli standard stabiliti e se questi sono seguiti o meno
4) ulteriori indicazioni
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Ti invitiamo a guardare il seguente video che mostra in che modo stilare una lista di
controllo affine.
Create Hotel or Hospitality Guest Room Inspection Checklist
Segnalare eventuali problemi di manutenzione
Il personale addetto alle pulizie conosce perfettamente le camere dal momento che le
visita almeno due volte al giorno. Pertanto, ha la responsabilità di denunciare eventuali
mancanze o malfunzionamenti ai manutentori (Shiells-Jones, 2014).
È possibile distinguere tre diversi tipi di operazioni di manutenzione nelle stanze degli
ospiti:
1) Manutenzione di routine – si tratta di attività semplici e su piccola scala associate alla
manutenzione dell’edificio, dell’attrezzatura, dell’impianti contro la normale usura
causata dal tempo.
2) Manutenzione preventiva – consiste nel controllo, nell’individuazione, nella
correzione e nella prevenzione sistematica dei potenziali malfunzionamenti, prima che
essi causino dei danni più gravi. (Business Dictionary, n.d.)
3) Manutenzione programmata – Si riferisce a un livello di manutenzione che richiede
pianificazione, molto tempo e un alto livello di coordinamento fra i diversi dipartimenti e
sono legati a un ordine di lavoro.

Un articolo molto utile sulle procedure da seguire per richiedere la manutenzione di
alcuni elementi nella camera dell’ospite.
Communicating Maintenance Work in housekeeping department

Oggetti smarriti
Spesso capita che il personale addetto alle pulizie trovi degli oggetti che gli ospiti hanno
dimenticato nelle loro stanze. Per essere certi che tali effetti personali siano trattati nel
modo giusto, invitiamo a seguire la seguente procedura (Jones, 2007):
✓ Riporta l’oggetto all’ufficio di coordinamento.
✓ Classifica l’oggetto smarrito.
✓ Informa la reception.
✓ Compila il modulo apposito e descrivi nel dettaglio l’oggetto.
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Un articolo molto utile sulla procedura da seguire per gestire al meglio gli oggetti
smarriti.
SOP – Housekeeping – Lost and Found procedures

Comunicare con il front office
La reception deve informare gli addetti alle pulizie in merito agli arrivi e alle partenze in
orari straordinari. Inoltre, deve indicare il numero di camere da preparare in attesa degli
arrivi. Di contro, gli addetti alle pulizie devono informare la reception circa l’effettiva
occupazione delle camere (Andrews, 2007).

Come funzionano le comunicazioni fra il front office e gli addetti alle pulizie nell’hotel in
cui lavori? Che tipo di strumenti vengono utilizzati (redazione di rapporti scritti, moduli
Excel, comunicazioni a voce, elenchi, programmi online o altro)?
Il metodo si è rivelato efficace finora? Cambieresti qualcosa?
Trascrivi le tue risposte e discutine insieme ai tuoi colleghi.
Regole da seguire prima di entrare nella stanza degli ospiti.
Un servizio di pulizia e manutenzione di qualità comprende numerose attività, fra cui
anche il modo in cui il personale addetto si rivolge agli ospiti (ad es., quando si entra in
una stanza per pulirla). Si tratta di un rapporto di fiducia fra l’amministrazione, gli ospiti
e l’addetto alle pulizie che si prende cura dei loro effetti personali (Andrews, 2007).

Di seguito mostriamo un breve video che fornisce indicazioni in merito alle regole da
seguire quando si accede alla stanza in cui alloggiano degli ospiti.
How Housekeeper or Room Attendant or Maid Enter Guest Room in Hotel

Esercizio su come accedere alle camere degli ospiti da svolgere insieme ai propri
compagni di corso.
Immagina di essere un addetto alle pulizie, mentre i tuoi compagni di corso vestiranno i
panni degli ospiti o di osservatori. Utilizza il gioco di ruolo per immaginare una serie di
scenari in cui gli ospiti forniscono diverse risposte mentre tu tenti di fare il tuo ingresso
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nella stanza, seguendo le istruzioni riportate nel video. Nel corso dell’intera procedura, gli
osservatori dovrebbero prendere nota delle strategie che hanno funzionato o meno
indicando quelle più adeguate. Al termine del primo round, i membri del gruppo sono
chiamati a scambiarsi i ruoli e ad approfondire i diversi scenari emersi.

Terminologia
È importante che gli addetti alle pulizie conoscano alcuni termini di base del mondo della
chimica e della biologia (Jagmohan, 2013) per comprendere meglio i processi attivati.
Di seguito elenchiamo alcuni di questi termini: microorganismi, batteri, igiene, acidi
aerosol, composti chimici, cloro e pesticidi. Mentre alcuni termini di uso comune di cui si
servono gli addetti alle pulizie sono: passe-partout, orario, fuori servizio, ispezione,
pulizia approfondita.
Di seguito troverai un articolo molto utile che contiene oltre 60 termini utilizzati
nell’ambito delle operazioni di pulizia e manutenzione.
Basic Terminology of cleaning In Housekeeping Department
Di seguito troverai un breve elenco dei termini più comuni utilizzati dagli addetti alle
pulizie degli hotel.
Key terms used in the hotel Housekeeping department

Scenario ispirato ad avvenimenti reali: senza biancheria
Anna lavora come addetta alle pulizie in un hotel 4 stelle nell’isola greca di Skopelos.
L’hotel non ha acquistato le lenzuola, ma le ha affittate presso una lavanderia esterna
che opera a Volos. Ogni giorno l’hotel carica le lenzuola usate su un traghetto che
percorre la tratta Volos - Skopelos e ritira quelle pulite, ordinate in precedenza.
Domenica, però, la lavanderia non ha inviato le lenzuola pulite e l’hotel si trova in
un’impasse in quanto tutte le camere sono occupate.
Come pensi dovrebbe comportarsi Anna in questo caso?
Riepilogo
In questa unità, abbiamo analizzato i principali doveri di un addetto alle pulizie e delle
attività di coordinamento con altri dipartimenti dell’hotel. Quindi, abbiamo presentato i
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principali strumenti utilizzati da questi professionisti, nonché discusso le competenze,
conoscenze e capacità di cui devono essere in possesso.
Valutazione
1. Se trovi un oggetto smarrito nella camera di un ospite, la prima cosa da fare è
informare la reception.
a. Vero
b. Falso
2. Quali dei seguenti oggetti sono contenuti in un carrello degli addetti alle pulizie?
(Seleziona più di una risposta):
a. Federe
b. Sacchi della spazzatura
c. Volantini e brochure
d. Salviette per le mani
3. Qual è la procedura più efficace da adottare per pulire la stanza di un’ospite?
a. Pulire il bagno, spolverare tutte le superfici, rimuovere la spazzatura e le
lenzuola usate, rifare il letto, spruzzare il deodorante nella stanza.
b. Rimuovere le lenzuola sporche e la spazzatura, rifare il letto, spruzzare il
deodorante nella stanza, pulire il bagno e spolverare tutte le superfici.
c. Rimuovere le lenzuola sporche e la spazzatura, rifare il letto, spolverare tutte le
superfici, pulire il bagno, spruzzare il deodorante nella stanza.
d. Rimuovere le lenzuola sporche e la spazzatura, pulire il bagno, spolverare tutte
le superfici, spruzzare il deodorante nella stanza.
4. Il termine “germi” si riferisce a:
a. Sostanze metalliche e non che possono essere scomposte in due o più sostanze
b. Uno ione con carica positiva attratto dal catodo nell’elettrolisi
c. Insetti e piccoli animali nocivi
d. Batteri o organismi microcellulari che possono esistere da soli o divenire
parassiti.
5. Quale fra i seguenti luoghi viene di solito trascurato dagli addetti alle pulizie?
a. Il mini bar
b. I binari delle porte scorrevoli o delle finestre
c. La vasca da bagno
d. La parte al di sotto della tavoletta del water
e. La parte alta della cornice dei quadri.
Troverai le risposte corrette nelle pagine conclusive del modulo.
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Unità 6.2: Qualità e parametri di sicurezza
Una delle componenti essenziali del lavoro degli addetti alle pulizie è la fornitura del servizio stesso.
La maggior parte delle persone pensa che si tratti di un lavoro manuale scevro da ogni responsabilità
e pericoli. Bene, non è certo il caso delle attività di pulizia nell’hotel. L’immagine di un hotel, infatti, è
strettamente collegata al grado e alla qualità della sua pulizia. È importante, dunque, che gli addetti
alle pulizie ne siano consapevoli.
L’unità illustra le regole e le norme che tutelano la salute e la sicurezza degli addetti alle pulizie.
I rischi per la salute sono legati, per lo più, agli strumenti e agli agenti chimici utilizzati nel corso delle
pulizie. La presente unità ti fornirà una serie di consigli e suggerimenti che ti serviranno a prevenire
gli infortuni sul lavoro.
Criteri di qualità
Il termine “qualità” è piuttosto noto nel mondo delle imprese. È collegato a standard
elevati e a performance lavorative eccellenti “implicite nel costo che il cliente è pronto
a pagare” (Gupta & Kant, 2001).
Tuttavia, è importante che tu tenga conto del fatto che:
✓ La qualità non si raggiunge per caso! È una combinazione di buone intenzioni,
sforzi sinceri, indicazioni intelligenti e di un’esecuzione capace.
✓ La soddisfazione è uno dei principali indicatori che rivelano che il servizio offerto
è efficiente.

Fonte:

Nel 2014, la Commissione Europea ha proposto delle nuove linee guida per un turismo di
qualità rivolte sia ai turisti sia alle piccole imprese. Tali criteri riguardano:
1. la formazione dei dipendenti;
2. le politiche di servizio alla clientela;
3. i piani di pulizia e manutenzione;
4. informazioni chiare, affidabili e accessibili rivolte ai consumatori in merito agli
usi, ai costumi, al patrimonio culturale, alle tradizioni, ai prodotti, alla
sostenibilità, ecc.
http://ec.europa.eu/growth/content/new-tourism-quality-principles-%E2%80%93-goodtourists-good-small-enterprises-0_en

Guarda questo video interessante che presenta i principi di gestione della qualità e la sua
importanza non solo per il settore turistico.
Seven Quality Management Principles
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Maneggiare attrezzi per la pulizia
Gli addetti alle pulizie sono abituati a servirsi di attrezzi specifici in base alle superfici che
devono pulire: possono essere elettrici (aspirapolveri o scope elettriche) e non come
moci, panni in microfibra, piumini per spolverare, stracci, ecc. Per questa ragione diviene
fondamentale seguire tutte le regole per l’utilizzo di tali attrezzi.
Ad esempio, quando si utilizza un’aspirapolvere:
✓ è importante tenere dritto il filo che porta alla presa;
✓ è importante pulire in maniera accurata il sacchetto.
Ti invitiamo a guardare il seguente video per osservare le modalità di utilizzo dei vari
attrezzi per pulizie
Cleaning equipment used by hotel housekeeping
L’articolo qui presentato contiene una serie di idee per maneggiare e conservare con cura
gli attrezzi necessari per pulire diverse superfici.
Cleaning Equipment

Prodotti e detergenti chimici
I prodotti e i detergenti chimici costituiscono il principale materiale per gli addetti alle
pulizie. Tuttavia, dal momento che comprendono anche degli strumenti pericolosi, è
bene che il personale addetto alle pulizie sappia come utilizzarli e reagire in caso di
emergenza.
Ad esempio, uno degli strumenti più utilizzati nel corso delle pulizie è l’acqua. Quando si
utilizza l’acqua:
✓ è importante sostituire quella sporca, se non si vuole ottenere l’effetto
contrario.
✓ Bisogna aggiungere del sapone all’acqua tiepida.
✓ Utilizzare dell’acqua a basso contenuto di calcare per le normali operazioni di
pulizia.
✓ L’acqua calcarea tende a lasciare tracce su panni e altri materiali.
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Per ulteriori informazioni circa le modalità di utilizzo dei principali prodotti per la pulizia
utilizzati negli hotel, ti invitiamo a guardare il seguente video.
Cleaning Agents Used in Hotel Housekeeping: List Types

Il presente articolo contiene delle idee su come utilizzare e conservare i prodotti chimici
Chemical Use and Storage

Il presente articolo fornisce alcuni link utili su come gestire agenti chimici pericolosi.
Tips for the safe Handling of Cleaning Chemicals

Guarda il video che fornisce una panoramica sulle etichette riportate sulle confezioni di
agenti chimici e detersivi per la pulizia.
Hazard Symbols and meaning in just 3 minutes

Norme di sicurezza
Le norme volte a tutelare la salute e la sicurezza costituiscono uno degli aspetti principali
del lavoro di un addetto alle pulizie. Sono numerosi i pericoli affrontati ogni giorno da
queste figure professionali (Apreh Shiaw, 2018; Hsieh, Apostolopoulos & Sönmez, 2016;
Abubakar, 2017).
Alcuni consigli utili per evitare infortuni sul lavoro:
✓ Gli addetti alle pulizie devono essere capaci di individuare le principali fonti di
pericolo
✓ Mantenere gli attrezzi in ottime condizioni.
✓ Lavorare in ambienti opportunamente ventilati e illuminati.
✓ Porre delle strisce antiscivolo in corrispondenza delle superfici scivolose di scale
e pavimenti. Verificare che non vi sia alcun danno.
✓ Segnalare opportunamente i pavimenti scivolosi.
✓ Rimuovere ogni ostacolo o rifiuto dall’area in cui avvengono le operazioni di
pulizia.
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✓ Fornire ai dipendenti delle apposite scarpe antiscivolo.
✓ Distribuire brochure e materiale informativo sulle misure volte a prevenire
eventuali incidenti.
✓ I dipendenti dovrebbero adottare una postura appropriata quando lavorano.
✓ I dipendenti dovrebbero essere in grado di scegliere gli strumenti che
semplificano il loro lavoro.

Di seguito riportiamo un articolo interessante che elenca i rischi cui gli addetti alle pulizie
devono fare fronte, nonché le strategie atte ad evitarli.
Occupational Health and Safety Standards for Housekeepers

Sapevi che gli addetti alle pulizie sono soggetti a determinati tipi di infortuni per via della
postura che sono costretti ad adottare?
- Il 40% ha problemi alla schiena.
- Il 22% ha riportato infortuni alle mani e ai polsi.
- Il 13% riporta infortuni alle spalle
- Il 25% lamenta problemi ad altre parti del corpo, come le ginocchia e il collo, ecc.

Infortuni sul lavoro
Rifletti sui momenti in cui hai avvertito del dolore o riportato un infortunio sul lavoro.
A cosa pensi che sia dovuto l’infortunio? È stato determinato dall’adozione di un
comportamento scorretto? (ad es., una postura sbagliata, la scelta di un attrezzo poco
adatto, l’utilizzo improprio delle attrezzature).
Trascrivi le tue risposte e discutine insieme ai tuoi colleghi.

Buone pratiche per gli addetti alle pulizie (Regional Activity Centre for Cleaner
Production (RAC/CP), 2006)
1. Evita di utilizzare prodotti particolarmente aggressivi e opta per quelli con un pH
neutro, biodegradabili o a basso contenuto di fosfati.
I prodotti per la pulizia contengono delle componenti aggressive per l’ambiente, pertanto
devono essere utilizzati con cura ed evitare del tutto quelli che contengono degli agenti
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che hanno un forte impatto sull’ambiente. I prodotti che contengono solfato, fosfati o
candeggina dovrebbero essere eliminati.
Sul mercato è possibile acquistare dei prodotti biodegradabili che rispettano l’ambiente,
così come gli spray manuali che non contengono aerosol difficili da riciclare.
2. Utilizzare la giusta quantità di prodotti per la pulizia.
Utilizzare un’elevata quantità di prodotti non garantisce sul risultato, ma aumenta
semplicemente il quantitativo di agenti inquinanti nell’acqua.
3. Scegliere i giusti programmi di lavaggio, utilizzare le lavatrici solo a pieno caro,
scegliendo cicli a basse temperature.
Riempire per metà una lavatrice significa consumare il doppio dell’energia necessaria. È
bene servirsi dell’acqua calda solo all’abbisogna per risparmiare energia. Basta scegliere
un ciclo a 60°C per avere dei panni puliti. Per risparmiare energia, suggeriamo di
asciugare i panni all’aria.
4. Porre i rifiuti riciclati differenziati dagli ospiti nel contenitore corrispondente.
Gli addetti alle pulizie sono chiamati a differenziare i rifiuti lasciati dagli ospiti all’interno
delle stanze qualora il carrello sia dotato di scompartimenti appositi.
5. Tenere al sicuro i prodotti pericolosi, seguendo le istruzioni indicate sulla
convenzione.
Tale accorgimento consentirà di prevenire eventuali perdite che potrebbero inquinare
l’ambiente o costituire un pericolo per il personale o gli ospiti dell’hotel.

Valutazione
1. Come devi comportarti nel caso in cui uno dei tuoi colleghi ingerisca un prodotto sulla
cui confezione è riportato uno dei seguenti simboli:

a. Fargli bere molta acqua e chiamare un medico
b. Non ingerire altra acqua o liquidi
c. Provocare il vomito.
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2. Immagina che un collega entri in contatto con un detergente sulla cui confezione sia
riportato uno dei seguenti simboli e riporti una forte irritazione alla pelle. Quale
comportamento dovresti evitare:

a.
b.
c.
d.

Lavare con acqua e sapone per almeno 15 minuti.
Rimuovere gli abiti contaminati.
Sciacquare con acqua per alcuni minuti.
Mostrare il simbolo e la confezione del prodotto a un medico.

3. È preferibile utilizzare moci e piumini che panni in microfibra quando si puliscono
superfici in vetro o legno.
a. Vero
b. Falso
4. Per fornire un servizio di qualità basta:
a. Compiere il minimo sforzo
b. Utilizzare al meglio le proprie capacità
c. Bisogna limitarsi a portare a termine il proprio lavoro.
Troverai le risposte corrette nelle pagine conclusive del modulo.
Riepilogo
L’unità illustra il concetto di qualità in relazione ai servizi offerti dall’hotel che
influiscono sull’immagine della struttura. Inoltre, presenta attrezzature, prodotti e
detergenti chimici utilizzati dal personale addetto alle pulizie al fine di fornire
indicazioni sulle misure da adottare per proteggersi e mantenere un buon livello di
produttività. Infine, sono state presentate le regole di sicurezza da seguire al fine di
garantire che l’ambiente di lavoro sia sicuro sia per il personale che per i clienti.

Unità 6.3: Saluti nelle principali lingue straniere
Spesso il personale addetto alle pulizie deve interagire con i clienti. Infatti, la convinzione che queste
figure professionali non debbano sviluppare le proprie competenze comunicative è sbagliata. Gli
addetti alle pulizie si trovano spesso faccia a faccia con gli ospiti e la loro capacità di fornire risposte
chiare o di rivolgersi loro in maniera cortese è fondamentale per l’immagine dell’hotel e dei servizi
offerti dalla struttura. La presente unità è dedicata, dunque, alle frasi che gli addetti alle pulizie
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devono utilizzare per comunicare con gli ospiti. E cosa c’è di meglio di saper esprimere dei semplici
concetti servendosi delle lingue straniere.
Frasi elementari
Quali sono le frasi elementari che gli addetti alle pulizie devono ripetere per
comunicare con i propri ospiti? Di seguito, riportiamo una tabella con le frasi
più comuni da utilizzare in 7 diverse lingue europee (inglese, greco, italiano,
croato, tedesco, francese e spagnolo).
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Glossario

inglese

greco

italiano

tedesco

Hello!

Γεια σας!

Ciao

Good Morning

Καλημέρα

Buongiorno

Guten Morgen

Dobro jutro

Bonjour

Buenos dias

Good Evening

Καλησπέρα

Buonasera

Guten Abend

Dobra večer

Bonsoir

Good Night

Καληνύχτα

Buonanotte

Gute Nacht

Laku noć

Bonne nuit

Good
Afternoon

Καλό
απόγευμα

Buon
pomeriggio

Guten Tag

Dobar dan

Bon après
midi

Buenas
tardes
Buenas
noches
Buenas
tardes

How can I help
you?

Πώς θα
μπορούσα να
σας βοηθήσω;

come posso
aiutarla?

Wie kann ich
Innen helfen?

Kako Vam
mogu
pomoći?

Comment
puis-je vous
aider?

¿Cómo puedo
ayudarte?

Housekeeping

Υπηρεσία
Καθαριότητας

Servizio di
pulizia

Reinigungsservic
e

Čišćenje
soba

Service de
nettoyage

Servicio de
limpieza

Sorry to disturb
you Sir/Madam

Συγγνώμη που
σας ενοχλώ
κύριε/ κυρία

Mi spiace
disturbarla
signore/sign
ora

Es tut mir leid,
Sie zu belästigen,
Herr / Frau

Ispričavam
se na
smetnji,
gospodine/g
ospođo

Je suis
désolé de
vous
déranger,
Monsieur /
Madame

Lamento
molestarlo,
señor /
señora

The time for
check –out is at
11.00

Η ώρα για την
αναχώρηση
είναι στις
11.00

L’orario del
check-out è
alle 11:00

Die Abfahrt ist
um 11.00 Uhr

Vrijeme
odjave je u
11.00 sati.

L'heure de
départ est à
11h00

El horario de
salida es a las
11.00.

Hallo!

croato

Dobar dan!

francese

Salut!

spagnolo

Hola!
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It’s my
Pleasure/ I’m
happy to..

Είναι
ευχαρίστηση
μας/
Ευχαρίστως
να..

Piacere
nostro/
sono felice
di …

Es ist unsere
Freude / wir sind
sehr angenehm ..

Drago mi je

C'est notre
plaisir /
agréable à ..

Es nuestro
placer /
Agradable
para ..

Welcome!

Καλώς ήρθατε!

benvenuto

Herzlich
Wilkommen!

Dobro došli!

Bienvenue!

Bienvenido

Thank you!

Σας
ευχαριστούμε!

Grazie

Vielen dank!

Hvala!

Merci
beaucoup

Muchas
gracias

Is there
anything else..?

Υπάρχει κάτι
άλλο..?

C’è
qualcos’altr
o che posso
fare per lei?

Gibt es noch
etwas ..?

Trebate li
još nešto?

Y a-t-il
autre chose
..?

¿Hay algo
más ..?

We are looking
forward to
having you
again as our
guest

Ανυπομονούμ
ε να σας
έχουμε ξανά
ως πελάτη

Non
vediamo
l’ora di
averla
nuovamente
qui

Wir freuen uns,
Sie als Kunden
wieder zu haben

Radujemo
se Vašem
ponovnom
dolasku.

Nous
sommes
impatients
de vous
revoir
comme
client

Esperamos
tenerte
nuevamente
como cliente.

We apologize

Σας ζητούμε
συγγνώμη

Ci scusiamo

Wir bitten um
Entschuldigung

Ispričavam
se!

Nous nous
excusons

Nos
disculpamos

Il presente manuale contiene delle informazioni interessanti che ti insegneranno a
comunicare in inglese coi clienti.
Start conversations and develop good relations with guests
Il presente video mostra delle strategie di comunicazione fra il personale addetto alle
pulizie e gli ospiti.
5 Real Life Hotel Housekeeping Dialogues English Conversation
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La seconda parte di un video di istruzioni con conversazioni reali fra il personale
addetto alle pulizie e gli ospiti
3 Real Life Hotel Housekeeping Dialogues English Conversation

Scenario sul processo decisionale
Giovanni lavora come dipendente stagionale in un hotel a 5 stelle di Roma. L’hotel è
pieno e le stanze che si svuoteranno oggi sono già prenotate. Nel corso del suo turno, il
receptionist lo informa che il cliente della stanza 312 non ha ancora lasciato la stanza e
gli chiede di recarsi nella sua camera per informarlo che dovrà completare il check out
entro le ore 11.
Giovanni si reca nella stanza e il cliente gli spiega che si è addormentato e che
preferirebbe pagare per un check out ritardato perché non crede che sarà pronto per le
11. Come dovrebbe comportarsi Giovanni?

Valutazione
1. Quando incontri un ospite nel corridoio, NON sei obbligato/a a salutarlo.
a. Vero
b. Falso
2. Quando interagisci con un ospite a quali elementi devi prestare attenzione?
a. Alla tua postura
b. A tagliare corto perché hai del lavoro da fare
c. A sorridere a ad apparire interessato a quello che sta dicendo
3. Abbina i saluti alla loro traduzione:
Καλημέρα
Guten Abend
Bonne nuit
Buenas tardes

Buon pomeriggio
Buona notte
Buona sera
Buongiorno
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Riepilogo
L’unità comprende una serie di indicazioni di cui il personale addetto alle pulizie può
servirsi allo scopo di comunicare con gli ospiti. Inoltre, abbiamo scelto di creare una
sorta di frasario tradotto in sette lingue differenti con materiali video e audio per
fare pratica.

Attività di interconnessione

Attività finale
Sofia lavora in una piccola pensione in un’area rurale piuttosto famosa. L’hotel è aperto da aprile a
ottobre e ha 12 camere. Oltre alle camere, la struttura ha anche una piccola reception, una sala da
pranzo e una cucina per offrire la colazione ai clienti.
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Sofia e Tania si occupano delle pulizie e condividono i loro turni. A causa degli scarsi flussi turistici nei
primi mesi della stagione (aprile-maggio), la pensione è aperta solo nei fine settimana, mentre da
giugno funzionerà a pieno regime.
Sono le 10 di un mercoledì di fine aprile, e il sig. Jones, il proprietario dell’hotel che lavora anche alla
reception, informa Sofia e Tania dell’arrivo di un gruppo di ospiti, 24 persone in totale, che
arriveranno alla pensione nel giro di poche ore (6) a causa di un malinteso con l’hotel che avevano
prenotato in precedenza. Purtroppo non c’erano altre strutture disponibili nella medesima regione.
Se fossi in Sofia in che modo organizzeresti la pulizia dell’hotel con così poche ore di preavviso?
Quali stanze pulireste per prime?
In che modo divideresti i compiti con la tua collega.
A quali aspetti dedichereste la vostra attenzione prima di procedere con altri compiti (biancheria
pulita, detergenti da utilizzare per pulire, altro materiale, ecc.)?
In che modo comunichereste l’andamento delle pulizie alla reception?
Trascrivi il tuo piano di lavoro e discutine con i colleghi.

Risposte corrette

Unità 1:
Caso studio
Dal momento che le lenzuola sono necessarie per preparare i letti, si potrebbero utilizzare le lenzuola
di sopra per coprire il materasso e il copriletto in piquet di cotone in sostituzione del lenzuolo.
Attività di valutazione
1. a
2. a, b, c
3. c
4. d
5. b, d, e

Unità 6.2:
Attività di valutazione
1. a
2. a
3. b
4. b
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Unità 6.3:
Scenario
Giovanni dovrebbe rispondere in maniera gentile all’ospite dicendogli che dovrà informarsi con la
reception e capire se questa opzione è praticabile per via del fatto che tutte le camere dell’hotel
sono occupate. Quindi, Giovanni dovrebbe informare immediatamente la reception riguardo alle
intenzioni del cliente e chiedere se è possibile effettuare un check out ritardato in baso all’orario di
arrivo dei nuovi occupanti della camera Quindi, Giovanni dovrà informare l’ospite riguardo all’esito
della sua richiesta.
Prova di valutazione
1. b
2. c
3. Καλημέρα – Buon giorno
Guten Abend- Buona sera
Buenas Tardes – Buon pomeriggio
Bonne Nuit- Buona notte
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