




Negozi e attività commerciali

Hotel e alloggi

Ristoranti, bar, pasticcerie…

Impianti sportivi e impianti di risalita

Musei, cinema, sale riunioni, uffici aperti al pubblico (biglietteria, infopoint, uff. skipass…)

Spazi pubblici affollati: Corso Italia, ex ferrovia, Piazza Roma…

Trasporto pubblico



Comune Se.Am.

Albergatori, 
negozianti, 
ristoratori, 
noleggi, 
guide alpine, 
impianti di 
risalita…

Tutte le categorie

Idealmente tutti gli operatori, sicuramente:



• Rendere Cortina il più sicura e salubre possibile

• Garantire la massima sicurezza per lavoratori, 
cittadini e ospiti

• Garantire, oltre a una effettiva igiene e sicurezza, 
anche la massima percezione delle stesse



Pulizia, sanificazione, igiene

Norme di prevenzione

Disponibilità di presidi e strumenti di protezione

Informazione di lavoratori, cittadini e ospiti

Comunicazione



Abbattere 
costi tramite 

sinergie.

Dare 
un’immagine 
coordinata e 
organizzata.

Applicare le 
direttive nel 

modo più 
omogeneo 
possibile.



Aprire un 
tavolo di 

confronto

• Per condividere 
informazioni, 
obiettivi, idee, 
strategie.

Approfondire 
gli elementi su 

cui lavorare

• Immagine 
coordinata, 
informazione, 
comunicazione.

Individuare 
sinergie

• Acquisto comune 
di kit per gli 
ospiti, 
cartellonistica, 
grafica comune, 
corsi di 
formazione…



Aprire un 
tavolo di 

confronto

• Per condividere 
obiettivi, idee, 
strategie, 
spunti.

Approfondire 
gli elementi su 

cui lavorare

• Immagine 
coordinata, 
informazione, 
comunicazione.

Individuazione 
di sinergie

• Acquisto comune 
di kit per gli 
ospiti, 
cartellonistica, 
grafica comune, 
corsi di 
formazione…

Le informazioni dovrebbero 
arrivare dalle istituzioni. 
Cortina Marketing può 
predisporre la comunicazione 
(media e web) e mettere a 
disposizione una linea grafica 
comune per buone norme 
(cartelli ecc.) per 
comunicazione a residenti e 
clienti.



Aprire un 
tavolo di 

confronto

• Per condividere 
obiettivi, idee, 
strategie, 
spunti.

Approfondire 
gli elementi su 

cui lavorare

• Immagine 
coordinata, 
informazione, 
comunicazione.

Individuazione 
di sinergie

• Acquisto comune 
di kit per gli 
ospiti, 
cartellonistica, 
grafica comune, 
corsi di 
formazione…

Spazio agli operatori 
che possono 
organizzarsi e 
accordarsi 
liberamente per 
gruppi di acquisto.



Gli eventi non saranno probabilmente possibili nel breve termine. Tuttavia, in 
un secondo momento, è possibile prevedere un protocollo anche in questo 
campo per garantire uno standard uniforme di salubrità e sicurezza.

Prime, utili indicazioni arrivano dall’OMS (docuemnto nell’ultima slide) che 
indica azioni da intraprendere prima, durante e dopo meeting ed eventi.

Crediti icona: Eucalypt

https://www.flaticon.com/authors/eucalyp




• Getting workplace ready for Covid 19

• INPS Covid 19 – Sicurezza dei lavoratori

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto


Grazie dell’attenzione


