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presenta 
Le checklist di Blue Fresh Start



La piattaforma globale di gestione della qualità di Properly 
contiene una biblioteca con decine di checklist. La collezione di 
checklist di Properly include template di processi di best practice, 
guide dettagliate e checklist per i training sulla sicurezza e 
sull’igiene. Questo file contiene una selezione di checklist ideate 
per aiutare specificamente i partner di Booking.com che vogliono 
migliorare le proprie recensioni sulla pulizia:

● Template di best practice di Blue Fresh Start
● Come rimuovere la muffa dalle fughe
● Come testare e riavviare il WiFi
● Come pulire le ceramiche bianche
● Training sulla sicurezza: protocolli di disinfezione

Oltre a usare questi template messi a disposizione gratuitamente 
ai partner di Booking.com, puoi iscriverti a Properly per avere 
accesso alla biblioteca completa con decine di altre utili checklist. 
Potrai anche usare l’app di Properly per gestire la tua squadra che 
si occupa delle pulizie e assicurare la qualità. I partner di 
Booking.com possono usufruire di un esclusivo sconto del 30% 
all’indirizzo:
lets.getproperly.com/it/bookingcom-stay-listed

La biblioteca di checklist di Properly

https://lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed


Descrizione della checklist
Questa checklist approfondita è stata pensata appositamente per le nuove 
strutture e per le strutture che hanno ricevuto recensioni insoddisfacenti sulla 
pulizia. 

La checklist si concentra sugli aspetti della pulizia e della manutenzione di cui 
gli ospiti si lamentano più di frequente, e che possono essere facilmente 
trascurati. Può essere utile anche a tutti gli altri host, come ripasso sulle cose 
a cui prestare particolare attenzione. Le sei aree su cui la checklist si concentra 
sono:

1. Cattivi odori 
2. Pavimenti e superfici calpestabili 
3. Aspetti spesso tralasciati
4. Biancheria da letto e asciugamani
5. Prodotti deperibili e manutenzione di base
6. Aree che vengono toccate più spesso (bagno e cucina), disinfezione

Gli argomenti di questa checklist sono stati individuati in base a un’analisi 
dettagliata delle strutture con recensioni sotto la media.

Blue Fresh Start: riepilogo
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Riepilogo:

Cattivi odori: muffa, filtri per lavastoviglie, tritarifiuti, interno del 
frigorifero, pattumiere e accumulo di polvere creano cattivi odori 

Pavimenti e superfici calpestabili: lavaggi accurati, pulizia regolare di 
moquette e tappeti e gli interventi ad hoc sulla tappezzeria sono 
essenziali  

Zone facilmente tralasciate: il retro del WC, il pavimento sotto i letti, la 
parte inferiore della tavoletta del water, l’interno del forno e del 
microonde, gli elettrodomestici in generale e le ragnatele negli angoli

Biancheria da letto e asciugamani freschi e puliti 

Rifornimenti e manutenzione di base: WiFi, lampadine, carta igienica, 
sapone liquido per lavastoviglie, shampoo, sapone ecc.

Presta particolare attenzione a pulire e disinfettare tutte le superfici che 
vengono toccate più di frequente, in particolare il bagno e la cucina

Blue Fresh Start: riepilogo



Cattivi odori: muffa

● La muffa spesso parte dal bagno: controlla le tendine della doccia, le 
zone nascoste intorno al lavandino e al water, i muri, il pavimento, la 
vasca e la doccia

● In altre camere controlla la tappezzeria, dietro i mobili, i davanzali, le 
piante in vaso, le ventole dell’aria condizionata e del riscaldamento, 
moquette e tappeti e l’interno delle guarnizioni del frigorifero

● Se trovi della muffa, usa le istruzioni che trovi nella checklist Come 
rimuovere la muffa dalle ceramiche

Blue Fresh Start: in dettaglio
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Cattivi odori: polvere

● Spolvera da cima a fondo

● Usa un panno bagnato per le superfici rigide

● Non dimenticare i punti difficili da raggiungere, come le lampade e le 
plafoniere, le persiane, i ventilatori, la parte superiore di cornici, porte, 
finestre e battiscopa, gli angoli del soffitto (per le ragnatele) e sotto i 
mobili e i letti.

Blue Fresh Start: in dettaglio

© Properly, Inc. per Booking.com



Cattivi odori: altro

● Pulisci il filtro della lavastoviglie almeno una volta al mese. 

● Elimina regolarmente gli odori del tritarifiuti usando cubetti di ghiaccio 
e fette di limone 

● Pattumiere

● Svuota e pulisci tutti i cestini della spazzatura 

Blue Fresh Start: in dettaglio
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Pavimenti e superfici calpestabili

● Passa lo straccio/il mocio

● Passa l’aspirapolvere sulla moquette, sui tappeti e sulle tappezzerie. 
Pulisci queste zone con il vapore almeno una volta all’anno

● All’occorrenza, pulisci eventuali macchie con aceto bianco e acqua e 
neutralizza gli odori col bicarbonato (lascia agire fino a due giorni, poi 
passa l’aspirapolvere)

Blue Fresh Start: in dettaglio
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Zone facilmente trascurate: cucina

● Verifica e pulisci l’interno del forno 

● Verifica e pulisci l’interno del microonde 

● Verifica i piccoli elettrodomestici, per esempio il tostapane per 
eliminare le briciole

Pulisci il piano cottura, incluse le griglie e i bruciatori 

Blue Fresh Start: in dettaglio
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Zone facilmente trascurate: altro

● Controlla sotto ogni letto e sotto i mobili per eliminare la polvere e 
verificare che non ci siano oggetti dimenticati

● Guarda in alto per verificare che non ci siano ragnatele

● Verifica le fessure dei mobili e spolverale

Blue Fresh Start: in dettaglio
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Biancheria da letto e asciugamani

● Usa preferibilmente solo biancheria da letto bianca e lavala alla 
temperatura più alta possibile. Fornisci panni struccanti in colori scuri

● Verifica che ogni capo non sia macchiato, prima di posizionarlo 

● Verifica che non ci siano capelli da nessuna parte, specialmente sulla 
testiera del letto 

Blue Fresh Start: in dettaglio
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Rifornimenti e controlli di base

● Verifica e rifornisci tutti i prodotti che si consumano, inclusi carta 
igienica, shampoo, sapone ecc.

● Assicurati che tutte le lampadine funzionino e che i telecomandi siano 
facilmente individuabili. Verifica gli asciugacapelli e il funzionamento 
delle serrature elettroniche 

● Assicurati che il WiFi funzioni ed esegui un test di velocità. Verifica di 
riuscire a connetterti alla rete Usa la nostra checklist Come testare e 
riavviare il WiFi

● Verifica i rilevatori di fumo e cambia le batterie regolarmente
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Blue Fresh Start: in dettaglio



Disinfettare le superfici che vengono toccate più di frequente

● A pulizia completata, disinfetta le zone ad alto contatto. Usa la nostra 
checklist Sicurezza: protocolli di disinfezione

● Presta particolare attenzione alle superfici in acciaio inossidabile e in 
plastica dura, come elettrodomestici, interruttori e telecomandi

● Disinfetta tutte le superfici della cucina dove viene preparato il cibo. 
Usa panni diversi per evitare la contaminazione 

● Disinfetta le superfici del bagno che vengono toccate più di frequente, 
inclusa la tavoletta del water
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Blue Fresh Start: in dettaglio



Descrizione della checklist
Questo modulo ti illustrerà come rimuovere la muffa dalle fughe delle mattonelle 
del bagno

Passaggi

Spruzza uno sgrassatore sulla zona da trattare

Strofina fino a rimuovere la muffa

Elimina lo sporco con un panno e buttalo

Ripeti fino a che la muffa non è rimossa del tutto

Spruzza una soluzione all’aceto sulla zona interessata

Lascia agire per circa 1 ora
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Come rimuovere la muffa dalle fughe



Passaggi (continua)

● Elimina la soluzione all’aceto con un panno e buttalo

● Asciuga l’intera zona

● Non usare un getto d’aria, perché potrebbe far disperdere le spore 

● Una volta che la zona è asciutta, usa un aspirapolvere con filtro HEPA sulle 
mattonelle

Subito dopo, butta il filtro dell’aspirapolvere
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Come rimuovere la muffa dalle fughe
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Come testare e riavviare il WiFi

Descrizione della checklist

Per gli ospiti è essenziale che il WiFi sia veloce e affidabile. Questa checklist 
fornisce istruzioni dettagliate su come testare e ripristinare la connessione.

Verificare la velocità del WiFi

● Accedi alla rete WiFi della tua struttura

● Apri il browser e vai all’indirizzo www.speedtest.net

● Segui le istruzioni per far partire un test di velocità di upload e 
download La velocità di upload dovrebbe essere 25 Mbps o 
superiore

http://www.speedtest.net
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Come testare e riavviare il WiFi

Far ripartire il WiFi

● Se il WiFi non funziona, riavvia il modem e il router wireless

● Stacca entrambi gli apparecchi dalla presa della corrente.

● Attendi almeno un minuto.

● Riattaccali alla presa della corrente.

● Collega nuovamente il tuo dispositivo alla rete WiFi
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Controllare che il segnale WiFi non sia bloccato

● Metti il router in una posizione centrale e assicurati di essere il più vicino 
possibile all’apparecchio

● Verifica che non ci siano ostacoli che coprano il router

● I muri spessi possono ridurre la potenza del segnale e impedirti di 
collegarti al WiFi

Come testare e riavviare il WiFi
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Controllare che il segnale WiFi non sia bloccato

● Metti il router in una posizione centrale e assicurati di essere il più vicino 
possibile all’apparecchio

● Verifica che non ci siano ostacoli che coprano il router

● I muri spessi possono ridurre la potenza del segnale e impedirti di 
collegarti al WiFi

● Verifica eventuali dispositivi che possono interferire con il segnale WiFi, per 
esempio il cordless, il microonde e le casse bluetooth

● Prova a spegnere momentaneamente questi dispositivi e a collegarti di 
nuovo al WiFi

Come testare e riavviare il WiFi
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Come pulire le ceramiche bianche
Descrizione della checklist
Questa checklist fornisce istruzioni dettagliate su come pulire le ceramiche 
bianche.

Passaggi

Bagna il lavandino con un panno per inumidirlo

Spargi del bicarbonato nel lavabo

Poi, spargi qualche goccia di perossido di idrogeno sul bicarbonato

Strofina con una spugna o una spazzola

Lava via il composto
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Sicurezza: protocolli di disinfezione

Descrizione della checklist
Questo modulo fornisce informazioni su come disinfettare diverse superfici.

Disinfettare superfici rigide

Immergi accuratamente un panno nel detergente

Inizia strofinando sistematicamente le superfici, assicurandoti che si 
inumidiscano

Attendi il tempo necessario indicato nelle istruzioni del prodotto
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Sicurezza: protocolli di disinfezione

Sanificare le superfici morbide

● Utilizza uno spray che non macchia per sanificare le superfici morbide 
come i mobili imbottiti, le tende e i cuscini decorativi

Zone ad alto contatto

● Disinfetta le zone che vengono toccate più di frequente, come gli 
interruttori, le maniglie, le chiavi e le dotazioni di base
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Sicurezza: protocolli di disinfezione

Disinfettare gli apparati elettrici e i touchpad

● Disinfetta i telefoni e gli apparati elettrici dotati di touchpad con un panno 
inumidito con acqua e sapone o un disinfettante spray oppure con 
salviettine disinfettanti.

Fai attenzione a non bagnare i dispositivi elettronici. Non far cadere liquidi 
nelle porte per la ricarica o per i collegamenti.

Per i dispositivi con fessure come i telecomandi, utilizza dei cotton fioc 
bagnati nel disinfettante oppure delle salviettine disinfettanti.
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Sicurezza: protocolli di disinfezione

Sanificare gli utensili da cucina

Tutte le stoviglie, i bicchieri, gli utensili e il pentolame dovrebbero essere 
sanificati nella lavastoviglie, inclusi gli oggetti puliti contenuti nelle 
credenze, dal momento che potrebbero essere stati toccati e infettati dagli 
ospiti.

Sanificare la biancheria da letto e gli asciugamani: la raccolta

Prima di toccare la biancheria sporca, indossa i guanti

Non scuotere la biancheria sporca

Quando la trasporti, non avvicinarla mai al corpo

Arrotola la biancheria sporca con cura
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Sicurezza: protocolli di disinfezione

Sanificare la biancheria da letto e gli asciugamani: la raccolta

● Metti la biancheria in un contenitore sigillabile

● Non riempire troppo i sacchi per il bucato riutilizzabili

● Annoda i lacci dei sacchi per il bucato, per trasportarli
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Sicurezza: protocolli di disinfezione

Sanificare la biancheria da letto e gli asciugamani: il lavaggio

● Ove possibile, usa servizi di lavanderia professionali, in modo da 
raggiungere le temperature necessarie ad abbattere i batteri

● Se non è possibile, disinfetta la biancheria usando candeggina che non 
macchia oppure candeggina ad ossigeno

● Usa le impostazioni di sterilizzazione dell’asciugatrice

● Non riempire troppo la lavatrice e l’asciugatrice Non usare 
ammorbidente in fogli


