Specifica Tecnica

“Johnson Diversey’s
Responsible Hotel Club”

Copia controllata
Copia non controllata e non soggetta ad aggiornamento

DATA
01/09/08

INDICE DI
MODIFICA
00

NATURA DELLA MODIFICA

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Specifica, predisposta da JOHNSON DIVERSEY S.p.A. riporta i requisiti che le
strutture alberghiere aderenti al Club di servizio “Responsible Hotel” devono soddisfare per
acquisire il diritto di utilizzare il marchio “JohnsonDiversey’s Responsible Hotel”. IL campo di
applicazione ha per oggetto il “Servizio Alberghiero”: qualora erogati dalla Organizzazione,
rientrano nel campo di applicazione del presente Disciplinare anche i servizi ausiliari di
“ristorazione” e “organizzazione di meeting di affari e congressi”, fatta salva la possibilità di
esclusione di tale servizi dal campo di applicazione da parte della organizzazione alberghiera
(hotel) aderente al Disciplinare.
2. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO SOGGETTO A CONTROLLO
Il servizio oggetto di controllo è il “JohnsonDiversey’s Responsible Hotel Club” per la
“erogazione di Servizio Alberghiero”.
3. OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE
Il marchio “JohnsonDiversey’s Responsible Hotel Club” ha l’obiettivo di qualificare il servizio
reso dall’ Albergo rispetto a specifici requisiti di qualità del servizio e di protezione
dell’ambiente, intesi come valori qualificanti e valorizzanti nell’ambito del rapporto con il
Cliente, e in linea con la Policy generale di JohnsonDiversey S.p.A.
Tali requisiti possono essere intesi come:
•

non correlati agli schemi di classificazione delle CCIAA o Enti locali finalizzati al rilascio
delle “stelle”, in quanto tali schemi derivano principalmente da una valutazione delle
caratteristiche infrastrutturali;

•

collegati alla struttura dei requisiti di qualità del servizio e di Quality Management come
intesi nella norma UNI EN ISO 9001 :2000, di cui il presente Disciplinare intende
costituire “integrazione coerente”;

•

finalizzati a valorizzare il ruolo dell’”Hotel Responsabile” nel contesto del rapporto con
l’”Ospite” (Turista - Cliente) e del rapporto con l’ambiente circostante. Vengono intesi
come fattori di responsabilità:
o la “Responsabilità verso l’Ospite”, intesa come garanzia di servizio sicuro,
igienico, affidabile e cortese;
o

la “Responsabilità verso l’Ambiente”, intesa come impegno alla riduzione
dell’impatto ambientale della propria attività;

o la “Responsabilità verso la proprietà aziendale ed i dipendenti”, intesa come
diritto – dovere ad un management efficace, redditizio ed in grado di sostenere la
formazione, l’aggiornamento, e la motivazione dello staff di servizio.
Gli alberghi che acquisiscono il marchio sono inseriti in un elenco nazionale Gestito da
Johnson Diversey responsabile anche dell’aggiornamento e della disponibilità di consultazione
che permette al cliente una scelta mirata e consapevole.
4 – DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
a)

Albergo: Esercizio ricettivo aperto al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio,
eventualmente vitto ed altri Servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di
stabile.

b)

Junior Suite: Tipo di camera dove la separazione tra le aree giorno e notte non è netta

c)

Location: Ubicazione geografica dell’albergo.

d)

Ospite: Cliente o suo accompagnatore, che si rivolgono all’Albergo per ottenere un servizio.

e)

Prenotazione: La prenotazione è un accordo in base al quale l’albergatore si obbliga a tenere
a disposizione del cliente un alloggio e a predisporre le prestazioni collegate.

f)

Repeater: Cliente che frequenta più volte l’albergo.

g)

Servizio Housekeeping: servizio di riassetto della camera sistematico e a richiesta per il suo
continuo ripristino o adeguamento a specifiche richieste del cliente.

h)

Suite: Tipo di camera dove è garantita una netta separazione tra le aree giorno e notte.

4.2 TERMINOLOGIA GENERALE

1. Azione correttiva: azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o di altre
situazioni indesiderabili rilevate.
2. Azione preventiva: azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre
situazioni potenziali indesiderabili.
3. Qualità: grado in cui un insieme di caratteristiche definite e intrinseche soddisfa i requisiti.
4. Caratteristica: elemento distintivo.
5. Cliente: organizzazione o persona che riceve un servizio.
6. Conformità: soddisfacimento di un requisito.
7. Documento: materiale contenente informazioni con il loro mezzo di supporto.
8. Evidenza oggettiva: elementi che supportano l’esistenza o la veridicità di qualcosa.
9. Fornitore: organizzazione o persona che fornisce un prodotto/servizio.

10. HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point.
11. Informazione: insieme di dati significativi.
12. Manuale Autocontrollo: manuale per la corretta prevenzione e controllo dei rischi inerenti
l’igiene e la salubrità degli alimenti.
13. Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito.
14. Organizzazione: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità e
interrelazioni finalizzato a scopi specificati.
15. Processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in
elementi in uscita con valore aggiunto.
16. Prodotto: risultato di un processo.
17. Reclamo: non conformità rilevata dal Cliente (espressione verbale e/o scritta della
insoddisfazione del cliente).
18. Registrazione: documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività
svolte.
19. Requisito: esigenza o aspettativa che può essere espressa generalmente implicita o cogente.
20. Soddisfazione del cliente: percezione del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati
soddisfatti.
21. Specifica: documento che stabilisce i requisiti.
22. Verifica: conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di requisiti
specificati.
23. Verifica ispettiva, audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere
evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i
criteri della verifica ispettiva sono stati soddisfatti.
5 – PREREQUISITI COGENTI
Come ogni settore, anche quello dell’ospitalità deve rispondere a tutte le norme cogenti
applicabili all’attività alberghiera in generale e a quelle specifiche indirettamente applicabili per
alcuni dei servizi impliciti, quali ad es. le norme di sicurezza e di igiene alimentare.
All’atto pratico per ciascun candidato richiedente si applicherà la normativa cogente del
relativo paese di ubicazione dell’Organizzazione.
Ove

questa

fosse

inesistente

o

insufficiente

sarà

comunque

requisito

minimo

l’applicazione delle prescrizione della UE vigente in materia per gli stati membri.

L’Organizzazione certificata deve soddisfare le principali normative e regolamenti relativi alla
protezione del consumatore – ospite (inclusa la sua sicurezza), assicurare la trasparenza delle
relazioni tra cliente e fornitore.

5.1 CONTESTO LEGISLATIVO NAZIONALE

Con riferimento al quadro legislativo nazionale italiano, il servizio deve soddisfare le principali
normative e regolamenti vigenti relativi alla protezione degli utenti del servizio

(ospiti e

accompagnatori):

•

L. 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo). - Legge
quadro e competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia turistico-alberghiera
(Titolo V Costituzione) D.P.C.M. 13 settembre 2002 (Recepimento dell’accordo fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico).

•

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE,
93/88/CEE,

89/656/CEE,
95/63/CE,

90/269/CEE,

97/42/CE,

90/270/CEE,

98/24/CE,

99/38/CE,

90/394/CEE,
99/92/CE

e

90/679/CEE,
2001/45/CE,

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 265 del 12/11/1994).
•

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e relative modifiche, che impone l'abbattimento di
barriere architettoniche in ambienti pubblici e privati per favorire l’accesso alle persone
disabili.

•

Reg. CE 852/2004 Cons. 29.4.04 “Igiene dei prodotti alimentari”.

•

D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

•

Art. 109 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza relativamente all’obbligo dell’albergatore
di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmetterne copia
all’autorità di pubblica sicurezza.

L’aggiornamento delle normative e regolamenti cogenti comporterà una valutazione dei requisiti

della presente specifica al fine di una corretta valutazione del rispetto degli stessi da parte di
Johnson Diversey.
5.2 REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE, DOTAZIONI ESERVIZI, OVE APPLICABILI:

Spazi e strutture
Gli ambienti di lavoro garantiscono i seguenti limiti minimi: altezza locali 3 m; (DPR 303/56,
DLgs 626/94 art 33).
Pavimento regolare, uniforme, pulito e libero da sostanze sdrucciolevoli (DPR 547/55 art 8,
DLgs 626/94 art 33).
Le aperture sulla pavimentazione sono protette con barriere, le zone dove la pavimentazione è
sconnessa o sdrucciolevole devono essere adeguatamente protette ad es. con tappeti
antiscivolo, rivestimenti speciali (DPR 547/55 art 10, 26).
Le aperture nelle pareti che presentano pericolo di caduta da quota superiore ad 1m devono
essere chiuse o provviste di parapetto di altezza non inferiore a 0,9 m (DPR 547/55 art 10,
DLgs 626/94 art 33).

Porte, vie ed uscite di emergenza
Le porte dei locali di lavoro consentono una rapida uscita dei lavoratori verso l’esterno,
sono libere da impedimenti all’apertura, sono in numero sufficiente e di larghezza adeguata
(DPR 547/55 art 13, 14, DLgs 626/94 art 33, DLgs 493/96, DM 10/03/98 all 3).
Vie ed uscite di emergenza nel rispetto delle prescrizioni di legge (DM 10/03/98 all 3).
Lunghezza dei percorsi delle vie di fuga conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di legge,
percorsi adeguatamente segnalati ed illuminati anche in caso di interruzione di energia elettrica
con luci di emergenza (DM 10/3/98 all 3, DLgs 493/96).

Impianti elettrici
Controllo prima della messa in servizio e biennale degli impianti di messa a terra, di quelli di
protezione dalle scariche atmosferiche e di quelli installati nelle zone con pericolo di incendio o
esplosione (DPR 547/55 art 330, 332, 336, DM 22/02/65, DPR 462/01).

Impianti di Riscaldamento
I locali contenenti caldaie (se non di tipo ermetico, ma comunque con presa d’aria e scarico
all’esterno) devono avere aperture di superficie adeguata per il ricambio di aria, valvole di
chiusura del combustibile situate all’esterno, bene segnalate ed accessibili – Programma di
manutenzione, collaudi e revisioni periodiche (DLgs 626/94 art 35, DLgs 359/99 art 2);

personale addestrato e dotato di adeguati DPI (DPR 547/55, DLgs 493/96).

Ascensori
Gli ascensori autorizzati al trasporto di persone (cat A),), hanno la licenza di impianto, il
collaudo e la licenza di esercizio richiesti dalla normativa.

Altre dotazioni e Impianti di tipo elettrico o elettronico
Tutti i dispositivi forniti dall’organizzazione a disposizione dell’ospite devono essere conformi
alla normativa vigente e debitamente omologati (marcata CE) secondo Direttive

Bassa

Tensione e E.M.C. ad es.). Altrettanto debbono esserne garantite le necessarie manutenzioni e
controlli di sicurezza da esse previste.

Altre dotazioni per bambini
Tutti i dispositivi forniti dall’organizzazione a disposizione dell’ospiti enfant e child del tipo:
- dotazioni ricettive: seggioloni, box etc.
- dotazioni ricreative; quali giocattoli etc.
devono essere conformi e ove necessario omologati, alle vigenti normative (V. Ad es. Direttiva
Giocattoli).

Certificato Prevenzione Incendi
Siti ove applicabile CPI richiesto e se ottenuto e/o rinnovato, messe in atto le misure di
prevenzione previste nel Rapporto di sicurezza elaborato per il rilascio del CPI (DM 16/02/82,
DM 08/03/85, DPR 547/55 art 36).
In particolare nel settore alberghiero è necessario oltre i 25 posti letto.

Cucine Bar e altri servizi inerenti il trattamento conservazione e distribuzione di alimenti
Per tutte le aree dedicate al trattamento, conservazione e distribuzione di alimenti questa deve
essere gestita in conformità secondo il metodo HACCP ( reg. CE n. 852, 853 e 854 del 2004,
dovrà inoltre essere data evidenza di conformità ai Reg. CE178/2002 e 2073/2005).

Servizi igienici
Locali adibiti a spogliatoi dove necessario, suddivisi fra due sessi e convenientemente
dimensionati, areati, illuminati, riscaldati, arredati, dotati di acqua potabile calda e fredda per gli
usi igienici personali; gabinetti sufficienti e separati fra i due sessi, quando il tipo di attività o la
salubrità lo esigono docce sufficienti ed appropriate, eventuale refettorio e locale di riposo
adeguatamente puliti, arredati (DPR 303/56).

Beni del Cliente
Articoli del Codice Civile dal 1783 al 1785 inerenti la responsabilità dell’albergatore in relazione
al deposito di cose portate o consegnate in albergo.

Autoveicoli e conducenti per il servizio
I veicoli autovetture impiegate per il trasporto degli ospiti devono essere conformi per tipologia
alle necessarie omologazioni e normative vigenti in termini di stato e controlli (revisione
periodica ad es. ).
Altrettanto il personale incaricato alla conduzione dei veicoli deve essere dotato della
necessaria patente di guida ed ulteriori eventuali autorizzazioni necessarie previste dal Codice
della Strada.

Circolazione di Autoveicoli all’interno dell’infrastruttura (ove applicabile)
Le aree coperte e scoperte adibite alla circolazione e sosta delle autovetture di proprietà del
cliente e di servizio dell’organizzazione debbono essere dotate della necessaria segnaletica
orizzontale e verticale relativa alla viabilità, in conformità al Codice della Strada vigente ed ai
limiti di velocità previsti dalla direzione per garantire la sicurezza degli ospiti.

Parcheggio interno Autoveicoli di proprietà del Cliente
Le aree coperte e scoperte adibite al parcheggio e custodia delle autovetture di proprietà del
cliente debbono essere dotate delle necessarie autorizzazioni e dotazioni previste dalla
normativa cogente, incluso eventuali polizze assicurative a copertura dei beni.

Altre normative per servizi accessori eventualmente erogati
Per tutti gli eventuali servizi accessori di tipo ricreativo erogati, annessi all’organizzazione ad
esempio:

Palestre e Fitness Center – Saune – Piscine – etc.
Dovranno altrettanto essere valutate dalla struttura tutte le relative normative cogenti e
bisognerà garantirne il relativo rispetto ed il personale in servizio nelle strutture dovrà essere
formato e addestrato per il servizio reso.
Anche qualora l’organizzazione preveda l’affidamento dell’erogazione di tali servizi a soggetti
terzi (outsourcing), dovrà garantire con adeguati controlli la loro idoneità iniziale e il relativo
mantenimento nel tempo a soddisfare i requisiti cogenti individuati.

Questi requisiti sono punti imprescindibili e sono identificati come “Mandatory” all’interno della
chek list. Una non conformità in questi requisiti comporta la mancata approvazione della
struttura (vedi § 8.2 della presente specifica)

6. PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI SERVIZIO E DELLE PARTI INTERESSATE
COINVOLTE
6.1 BENEFICI INTERNI PER L’ORGANIZZAZIONE:

Le organizzazioni eroganti i servizi di ospitalità che adottino lo standard, potranno:
- Beneficiare al proprio interno di un sistema per la sensibilizzazione, supporto e gestione dei
propri dipendenti e operatori relativamente a tutte le attività i cui risultati saranno determinati
per il successo del servizio agli occhi dell’ospite.

- La certificazione dello standard potrà supportare la motivazione del personale coinvolto ed
essere un riconoscimento del loro impegno verso la qualità del servizio.

- Differenziare la propria organizzazione nella veridicità e trasparenza della comunicazione
verso il mercato, grazie al metodo e al riconoscimento conferito dallo standard e dalla
certificazione ottenuta da parte di un Organismo terzo e indipendente.

6.2 BENEFICI ESTERNI PER L’UTENTE E PER IL SETTORE:

Poter contare su una comunicazione trasparente, oggettiva e veritiera sui servizi e sui relativi
standard in fase preventiva quando l’ospite si avvicina per la prima volta all’Organizzazione.
La tranquillità di poter usufruire dei servizi ad elevato standard, con un’affidabilità e stabilità nel
tempo ragionevolmente costanti.
7- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E REQUISITI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE
I requisiti oggetto della certificazione riguardano i seguenti aspetti:
1. Gestione del rapporto con l’”Ospite”: esistenza di una Policy della organizzazione a
riguardo di Qualità ed ambiente, disponibilità di una “Carta dei Diritti dell’Ospite” e
monitoraggio della “Customer Satisfaction” con survey indipendente;
2. Gestione del rapporto con l’”Ospite” : esistenza di prassi e protocolli di accoglienza e
customer care, esistenza di protocolli di cortesia;
3. Gestione degli eventi e dei meeting di tipo “Business”: esistenza di prassi e protocolli
per la organizzazione degli eventi;

4.

Housekeeping e gestione igienico sanitaria di tutti i locali: camere e aree comuni,
piscina e zona fitness (se applicabile), comprese le aree riservate al personale
dell’hotel;

5.

Gestione ristorazione dei servizi di sala e bar;

6.

Monitoraggio, controllo e miglioramento dell’impatto ambientale, ed esistenza di un
programma di miglioramento ambientale;

7.

Piani di Formazione e qualificazione del personale;

8.

Controllo di gestione e “Scorecard” gestionale.

7.1 REQUISITI E SPECIFICHE
Lo sviluppo dei requisiti è riportato nella matrice seguente, che elenca anche le specifiche e le
registrazioni necessarie: il “requisito” qui riportato si intende caratterizzato e specificato dalle
corrispondenti domande di controllo inserite nella “Check List di Rating” che integra e completa
la specifica di servizio.

AREA

Carta dei
diritti del
Cliente e
controllo
della
customer
satisfation

REQUISITO

Viene resa disponibile all’ospite una
dichiarazione scritta dei propri diritti e
delle principali specifiche di servizio.
Viene resa disponibile all’ospite la
possibilità di inoltrare un reclamo
scritto alla Direzione, con garanzia di
risposta entro 48 ore.
Viene condotta da Organismo terzo alla
cadenza almeno annuale una survey
sulla customer satisfaction.
Viene eseguita almeno una volta
all’anno una valutazione tipo “Mistery
Client”
(utilizzando
ispettori
dell’organismo che ha valutano i
requisiti
della
presente
specifica
fingendosi ospiti.

SPECIFICA N.
(rif. Check List)

98, 99

78, 97

77

(presente
specifica)

DOCUMENTI DI
RIFERIMENTO

Carta dei Diritti o
dichiarazione
equivalente
Protocolli
(procedure) di
gestione del
reclamo
Survey Customer
Satisfaction

Management
del Cliente e
dell’ospitalità
–
Accoglienza e
management

Esiste una procedura scritta per la
gestione delle attività di ricevimento 60, 62, 63, 64, 65,66
(check in e check out) con specifica
71,72,73,74,75
indicazione
delle informazioni e delle
attività, oltre che delle formule operative
per il ricevimento di particolari categorie
di
clientela
(per
es.:
persone
diversamente
abili,
bambini):
le
informazioni e le risposte aventi valenza
contrattuale (quotazioni,disponibilità e
conferme) sono erogate in forma scritta
entro 48 ore dal contatto.
Le procedure garantiscono
formule di cortesia e congedo.

adeguate

60, 73

Segnaletica e aree di ingresso sono
adeguate e mantenute in condizioni di 67, 68, 69, 70, 82,89
adeguata pulizia e manutenzione.

Il servizio di reception garantisce la
disponibilità di informazioni su eventi e
servizi sul territorio .

Gestione
business:
meeting ed
eventi

80, 83, 84

Procedura di
incoming e
prenotazione

Procedura di
ricevimento e
congedo

Check list di
controllo di
segnaletica ed aree
di ingresso
Protocolli
(procedure) di pulizia
di aree di ingresso
ed esterno

Esiste un protocollo (procedura) per il 61, 81, 140, 141, 142, Procedura di gestione
ricevimento delle richieste di eventi di
143, 144
eventi « Business »
tipo « business » e per la definizione del
relativo
contratto,
nonché
per
la
trasmissione delle informazioni di servizio
e di servizio alle risorse interne ed
esterne
(eventuale
outsourcing
di
servizio).

La gestione del servizio di housekeeping
Management in generale è definita tramite protocolli
del Cliente e scritti (procedure) che definiscono le
specifiche di servizio, di gestione e di
dell’ospitalità controllo (ispezione), con l’indicazione
scritta delle disposizioni di servizio.

85, 86, 87, 88

Check list di controllo
di camere, sale
pranzo e parti comuni

–
89, 90, 91,92, 93, 94, Protocolli (procedure)
Le camere, le sale pranzo e le parti
Gestione
95, 96, 100, 101,102,
camere, sala e comuni (corridoi, ascensori. locali di 104, 105, 106, 107 di pulizia e di servizio
per
parti comuni servizio, servizi igienici, piscina ed area ,108 ,109, 110, 111,

fitness se presente) sono pertanto 112, 113, 114, 115,
mantenute
in stato controllato
di 116, 117, 127, 128,
pulizia e manutenzione, con ispezioni 131, 134, 135, 137,
138, 139, 140
pianificate.

camere, sale pranzo
e parti comuni

La gestione del servizio di sala e bar
Protocolli (procedure)
prevede
specifiche
scritte
per
la 2,4,8,9,10,11,12,13,15, per la preparazione
preparazione ed erogazione dei piatti (sia 16,17,18,19,20,21,22, degli alimenti e per
23,25,26,35
in tema di qualità che di sicurezza), per
l’allestimento delle
l’allestimento ed il controllo (ispezione)
sale
delle condizioni di sala, la presentazione 118, 119, 120, 121,
(lay out, freschezza e qualità) degli 122, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131,
alimenti e delle bevande.
Protocolli di
132, 133
abbigliamento e
comportamento per
Esistono protocolli scritti (procedure) per
Gestione
personale di sala
72, 73, 146
ristorazione l’abbigliamento ed il comportamento del
personale di sala, nonché le regole per le
formule di cortesia.

Gestione
ciclo
energetico e
gestione
ciclo acqua.

Esiste una raccolta organica delle
disposizioni di legge e degli eventuali
regolamenti
applicabili
per
quanto
riguarda
gli
aspetti
ambientali
effettivamente applicabili. Tale raccolta è
mantenuta aggiornata.

37

Management Esiste un piano di governo, misurazione, 39, 41, 43, 44, 46, 47,
48, 50, 51, 53, 54, 56,
valorizzazione e miglioramento dei
dei costi
59
consumi
energetici
e
di
risorse
ambientali
ambientali, nonché
dei rifiuti.

Gestione
sostanze
pericolose e
rifiuti.

Registrazione dei
controlli e delle
misurazioni

per la riduzione

Esiste un piano di informazione allo staff
e di invito alla clientela per la riduzione
dei consumi.
Esistono
protocolli scritti (procedure)
per la manipolazione e la custodia dei
prodotti chimici nocivi e tossici e dei
rifiuti.

Esistono protocolli per le modalità del
di

Management contatto con l’ospite (domande
del Cliente e controllo, formule di cortesia)
della Ospitalità

Formazione
e gestione
staff

“Green Book”, inteso
come raccolta
organica delle
disposizioni di legge e
dei regolamenti

40, 48

56

60, 73, 80

Protocolli di
informazione a staff e
clientela
Procedure di gestione
rifiuti

Programma di
affiancamento e
formazione
individuale

Esiste un programma di formazione ed 36, 19, 136, 146, 150 Protocolli di contatto
con l’ospite
affiancamento iniziale per la
qualificazione alla mansione nonché per
la valutazione ed il « Briefing/debriefing »
delle situazioni operative e delle non
145, 149
conformità di servizio ed i reclami.
Prassi di
incentivazione e
Esiste un programma di incentivazione
motivazione
e motivazione del personale che faciliti e
promuova educazione e cortesia verso
l’ospite.

Controllo
delle
performance
gestionali

Esiste un sistema di controllo delle
performance gestionali ed economiche
tale da garantire l’affidabilità e la
continuità della gestione aziendale e
della redditività

147, 148, 149

Scorecard indicatori
Controllo di gestione
aziendale

La struttura dei documenti qui elencati di pianificazione della Qualità del servizio potrà essere
modificata in relazione alla peculiarità dell’organizzazione della struttura alberghiera e/o per
integrarla all’interno di un già esistente Sistema Qualità. In tal caso sarà cura dell’organizzazione
richiedente (albergo o catena) presentare una matrice di correlazione tra i documenti del proprio
Sistema Qualità e i documenti qui specificati.

8. PROVE E CONTROLLI
8.1 PROVE E CONTROLLI DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE

Le prove ed i controlli effettuati all’interno della organizzazione sono descritti nell’allegato B
“Piano prove di routine”, che descrive:
o

le prove da effettuare, sia in autocontrollo dell’operatore che esegue la attività, sia da
parte di Ente/operatore incaricato di una attività di controllo qualità del servizio

o

frequenza del controllo

o

documenti di riferimento per la esecuzione del controllo

o

documenti di registrazione della attività di controllo, se previsti

o

responsabilità del controllo

o

criteri di accettazione del risultato del controllo

o

modalità di gestione di azioni correttive in caso di non conformità

8.2 VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L’applicazione dei requisiti viene verificata tramite erogazione di una Check list di controllo,
articolata in domande di controllo chiuse (risposta “si/no”). Il punteggio minimo da raggiungere
viene definito in misura di percentuale di conformità rispetto al totale dei requisiti applicabili. I
requisiti non applicabili, se riferiti a servizi non forniti quali per esempio il servizio congressuale o il

servizio di ristorazione, vengono sottratti dalla base di computo. Il punteggio minimo di conformità è
così definito:
•

Percentuale minima complessiva 75% del punteggio applicabile per il raggiungimento del
livello “Silver”

•

Percentuale minima complessiva 90 % del punteggio applicabile per il raggiungimento del
livello “Gold”

•

Assenza di non conformità rispetto ai requisiti definiti come “M” Mandatory”- intesi come
requisiti cogenti o critici rispetto alla Policy del presente Disciplinare”

L’erogazione della Check list e la conseguente attribuzione del punteggio viene eseguita durante
un audit pianificato e concordato con il management della struttura alberghiera tramite un audit di
un organismo terzo e indipendente. L’audit controllerà anche l’esistenza delle procedure e delle
registrazioni minime di cui al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare di servizio, secondo il piano
di controllo di cui al “Piano verifica Istituto” per la fase in oggetto.
I criteri di attribuzione del punteggio sono così definiti:
A: 10 punti Piena applicazione dei criteri dello standard.
B: 7 punti Applicazione quasi completa dei criteri dello standard, ma è stata riscontrata una
piccola deviazione dallo stesso.
C: 3 punti Lo standard è applicato solo in minima parte.
D: 0 punti I criteri dello standard non sono applicati.

8.3 - VERIFICHE PERIODICHE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

La verifica successiva del permanere dei requisiti previsti dal disciplinare viene effettuata tramite
sorveglianza di un organismo, terzo e indipendente, che analizzerà:
o con la formula del “Mistery client” i requisiti di servizio predefiniti, selezionati
dall’ORGANISMO tra quelli di maggiore impatto sul Cliente, con relativa compilazione della
check list numerica;
o al termine della visita il responsabile dell’audit controllerà le presenza delle registrazioni
critiche e dei punti deboli dell’audit precedente.
Il punteggio minimo di audit da raggiungere viene definito in misura di percentuale di conformità,
per le aree oggetto di audit.

9 – IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ DELLE REGISTRAZIONI
L’hotel deve garantire la disponibilità presso la propria sede delle registrazioni attinenti il
sistema di gestione e la conseguente evidenza della conformità ai requisiti: l’elenco delle
registrazioni minime è definito nell’allegato C “ Elenco dei documenti di registrazione”.

Alcuni dei documenti ivi compresi potranno assumere denominazione specifica o formato (per
es.: elettronico o cartaceo) diversi presso le singole strutture alberghiere in funzione della
struttura del Sistema Qualità ivi esistenti: la definitiva struttura delle registrazioni dovrà essere
comunicata all’organismo di certificazione in fase di notifica della adesione al presente
Disciplinare di servizio.
10 – GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E DEI RECLAMI
Le eventuali non conformità o i reclami/segnalazioni attinenti il campo di applicazione del
presente Disciplinare vengono gestite in conformità a PQ 03 - Procedura di gestione del
servizio non conforme.
Le responsabilità e le modalità operative per la ricerca delle cause di non conformità e
l’attuazione di efficaci azioni correttive e preventive sono descritte in PQ 04 .
11 – VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI
Punti oggetto di controllo
REQUISITO

CONTROLLO
Domande di
controllo

P

Questionario Survey

P

P

P

P

P

P

P

P

Policy della organizzazione a
Verifica
del livello di
riguardo di
Soddisfazione complessiva
Qualità ed ambiente e
del Cliente
disponibilità di una
“Carta dei Diritti dell’Ospite”
Gradimento del livello di
Prassi e protocolli di
accoglienza e customer care, cortesia del personale nei
confronti dell’ospite
protocolli di cortesia
Prassi e protocolli per la
organizzazione
degli eventi

Soddisfazione del Cliente
“business”
in merito
all’ organizzazione eventi

Gradimento del
Housekeping gestione
Pulizia
igienico sanitaria
dei locali: camere e parti
comuni
(P = presente, NP = non presente)

NP

NP

livello di
NP

