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Come avete vissuto questo periodo parti-
colarmente impegnativo anche dal punto 
di vista occupazionale?
“L’emergenza sanitaria ha avuto un forte im-
patto economico su diversi settori e il com-
parto turistico alberghiero risulta essere ad 
oggi tra i più colpiti. In questo momento stori-
co è fondamentale per le aziende che si occu-
pano di servizi outsourcing possedere grandi 
capacità di adattamento. Markas in questo 
senso è avvantaggiata dalla diversificazione 
del portafoglio servizi, strategia che è al cuo-
re dell’azienda, e che ci ha permesso di resi-
stere davanti alla crisi e di poter continuare 
a contare su una grande solidità economica. 
Markas è composta da cinque divisioni che 

le pulizie di fondo, come affronterete que-
sta esigenza?
“La ripartenza del settore alberghiero è sempre 
più vicina e noi siamo più che pronti ad affian-

care gli albergatori nella ripresa 
del loro esercizio, erogando an-
che le pulizie di fondo. Durante 
lo scorso anno abbiamo fatto 
tesoro delle esperienze di ria-
pertura dopo la fine del primo 
lock-down svolte presso i nostri 
hotel-partner, ripristinando to-
talmente la qualità dei servizi e 
degli ambienti e ultimando con 
attività di disinfezione. Deside-
riamo mettere il nostro know-

how e l’esperienza accumulata al servizio di 
tutte le strutture ricettive e in particolare agli 
alberghi che si apprestano ad inaugurare la 
stagione estiva”.

Con quali mezzi praticate la sanificazione 
per prevenire/ in caso di Covid 19?
“Per le sanificazioni ordinarie, dall’inizio della 
pandemia utilizziamo in tutti i nostri hotel de-
ter-disinfettanti secondo le direttive ministeria-
li. Per effettuare disinfezioni ancora più appro-
fondite, offriamo anche la possibilità di erogare 
in stanze e aree comuni perossido d’idrogeno, 
un disinfettante di alto livello raccomandato 
dal Ministero della Salute per la disinfezione 
degli ambienti contro la maggior parte di vi-
rus, batteri, funghi e spore. Questo prodotto è 
particolarmente indicato per la disinfezione dei 
vari ambienti degli hotel in quanto la soluzione 
è totalmente biodegradabile e può essere ero-
gata su tutte le superfici orizzontali e verticali 
perché non unge, non decolora e non lascia 
residui. Nebulizzata sotto forma di nebbia sec-
ca, la soluzione va a disinfettare tutti i punti di 
contatto – compresi telecomandi, interruttori 
della luce, telefoni ecc. – per i quali un interven-
to manuale richiederebbe molto più tempo. 
La disinfezione con perossido nebulizzato as-
sicura inoltre una copertura totale, andando a 
disinfettare anche quei punti che non sempre 
vengono raggiunti durante le procedure di sa-
nificazione ordinarie”.

“proNti ad affiaNcare gli albergatori 
Nella ripresa del loro esercizio”
S
L’housekeeping firmato 
Markas, studiato per non 
lasciare nessun dettaglio 
al caso, si è evoluto e 
adattato alle nuove 
esigenze di sanificazione 
per una ripartenza 
sicura. Vediamo 
come con Martina 
Kasslatter, Responsabile 
Housekeeping Markas. 

dialogano tra loro e si scambiano esperienze, 
creando opportunità di business e lavoro. 
Questa particolare struttura è stata decisi-
va per ridistribuire le nostre risorse in base 
alle nuove esigenze dettate 
dalla pandemia, riallocando 
temporaneamente il perso-
nale dalle strutture chiuse a 
quelle che necessitavano di 
maggiore sostegno, permet-
tendoci quindi di mantenere 
stabili i livelli occupazionali. 
Abbiamo inoltre sfruttato i 
periodi di inattività forzata 
per formare il nostro perso-
nale che lavora nelle struttu-
re alberghiere sui protocolli e metodologie 
di disinfezione specializzata che utilizziamo 
già da anni in ambito ospedaliero. Questo 
ci ha permesso di dare una risposta pronta 
e competente alle esigenze dei nostri clienti 
dell’hotellerie”.

Che iniziative avete messo in campo?
“Dall’inizio dell’emergenza, Markas è impe-
gnata a supportare le conduzioni alberghiere 
e individuare insieme le soluzioni migliori per 
una ripartenza sicura. Il settore alberghiero 
ha subito profonde trasformazioni in tempi 
molto rapidi e oggi la clientela è più atten-
ta che mai agli standard di igiene e pulizia. 
Per questo il nostro servizio Housekeeping 
si è evoluto e adattato alle nuove esigenze, 
integrando i protocolli di disinfezione degli 
ambienti che abbiamo collaudato in am-
bito sanitario e che ora offriamo ai nostri 
hotel-partner per rispondere alle necessità 
legate al contenimento del Covid-19. Questo 
garantisce di poter usufruire di un servizio 
professionale, rapido e dai costi competitivi. 
Elemento molto apprezzato dai nostri clienti 
è la presenza costante dei nostri capi servizio 
negli hotel per  supervisionare il personale e 
tutte le attività che in questo momento pre-
tendono un’attenzione ancora più puntuale”. 
 
La ripartenza è solo questione di tempo: 
in albergo ci saranno da fare sicuramente 

di martina Kasslatter
Responsabile Housekeeping Markas


