SALUS HOUSE
centro estetico

LE NOSTRE PROCEDURE ANTI CONTAGIO DA COVID 19
la sicurezza al centro!

Indicazioni alla clientela

1

Riceviamo solo su appuntamento.Potete
prenotare telefonicamente,tramite SMS,
whatsapp o prenotazione online.

2

Vi misureremo la temperatura
all'ingresso. Se superiore a 37,5° non
sarà possibile la permanenza nel salone.

3

In caso di sintomi simil influenzali o
riconducibili al Covid 19 non venite in
salone ma contattateci telefonicamente.

4

Se sottoposte a quarantena, in attesa di
esito di tampone o se avete il sospetto di
aver contratto il virus, non venite in
salone ma contattateci telefonicamente.

5

Non è consentito l'ingresso a chi è
sprovvisto di adeguata mascherina, che
va tenuta per tutto il tempo di
permanenza nel salone, salvo per
specifici trattamenti

6

All'ingresso vi chiederemo di lavare le
mani e passare il gel igienizzante
(disponibile in più punti del salone)

7

Non possiamo accettare accompagnatori,
salvo per necessità di assistenza che va
comunicata in fase di prenotazione

8

Rispettate l'orario dell' appuntamento
così da evitare possibili assembramenti
e difficoltà di gestione

Il nostro impegno quotidiano
Tra un appuntamento e l'altro
provvediamo ad igienizzare e sanificare le
superfici delle cabine e ventilare grazie
alle ampie finestre. Particolare cura
anche delle zone comuni e dei servizi
La temperatura delle operatrici
viene controllata all'ingresso come da
disposizioni di legge e deve essere
inferiore a 37,5°
Dal 15 ottobre 2021 le operatrici, come
tutti i dipendenti, saranno munite di
green pass per poter accedere al salone,
come da normativa vigente
Gestiamo con attenzione appuntamenti e
tempistiche di ingresso e uscita per
evitare assembramenti.

Quali dispositivi di protezione usiamo?
Per garantire a voi e noi la massima
sicurezza, a seconda dei trattamenti da
effettuare utilizzeremo mascherine di tipo
FFP2 o chirurgiche, visiera protettiva.
Utilizziamo guanti monouso in nitrile o
vinile.

E la sterilizzazione degli strumenti?
Nel nostro salone sono presenti:
1 autoclave, 2 sterilizzatori ai quarzi, vasca
ad ultrasuoni e lampada Uv per un perfetto
ciclo di sterilizzazione. Dedichiamo da
sempre la massima attenzione alla
sterilizzazione e all'igiene.

Procedure valide dal 1° ottobre 2021. Potrebbero subire variazioni in base alle normative
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