HEALTHY BUILDINGS: SETTORE
ALBERGHIERO
L'industria del settore alberghiero è senza dubbio una di quelle che ha subito i colpi più duri dalla pandemia di COVID-19.
Ora, man mano che l'industria guarda alla riapertura e alla ripresa da tassi di occupazione storicamente bassi, il futuro
dipende da un'implementazione efficace dei protocolli basati sulle prove – compresi quelli rivolti alla trasmissione
aeroportata.
Concentrandosi sulle strategie per edifici salubri e creando ambienti interni salubri negli hotel, questo settore così
colpito può liberare un potenziale enorme, non solo per garantire la salute e la sicurezza degli ospiti e del personale nel
breve termine, ma anche per migliorare l'esperienza degli ospiti e il loro benessere, facendone un punto di differenza e di
lealtà al marchio per gli anni a venire.
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LA SCIENZA DEGLI HOTEL SALUBRI
La creazione di edifici salubri, ottenuta mediante un'opportuna ingegnerizzazione dei controlli negli ambienti, costituisce un componente
chiave per la lotta al COVID-19 e per la riapertura dell'industria. Tuttavia, la ricerca ha illustrato che i benefici vanno ben oltre il controllo
delle infezioni. È stato dimostrato che i fattori come i livello di CO2, l'illuminazione e il rumore hanno un impatto significativo sul sonno
dei clienti, nonché sulla concentrazione e sulle prestazioni cognitive del giorno successivo. In futuro, gli ospiti si aspetteranno di più
dalla loro permanenza in termini di comfort e di benessere generale.

HOTEL SALUBRI IN AZIONE
Il programma Healthy Buildings si concentra sull'affrontare gli aspetti fondamentali degli ambienti interni, in modo che questi abbiano
un impatto positivo sulla gente presente al loro interno. Il Dr. Joseph Allen e un team multidisciplinare di esperti del programma Healthy
Buildings alla T.H. Chan School of Public Health di Harvard hanno identificato le seguenti aree chiave come “Le 9 fondamenta di un edificio
salubre.” In base a queste 9 fondamenta abbiamo tratteggiato specifiche strategie che i proprietari e gli operatori degli hotel possono
intraprendere per rendere il proprio edificio un edificio sano.
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PROGRAMMA HEALTHY BUILDINGS DI CARRIER
Come inventore del moderno condizionamento dell'aria e leader mondiale nelle soluzioni di HVAC, refrigerazione, antincendio e di
sicurezza, la missione di Carrier è quella di creare edifici salubri e confortevoli. Ora, grazie al lancio del nostro Programma Healthy
Buildings, stiamo costruendo sopra a tale eredità. I nostri esperti hanno una conoscenza e un'esperienza profonde nel settore alberghiero
e un ampio ventaglio di tecnologie e di servizi per edifici salubri pronti a rispondere alle sfide legate alla pandemia, nell'immediatezza e
lontano nel futuro.

ANALISI HEALTHY BUILDINGS PER IL SETTORE ALBERGHIERO
Noi di Carrier comprendiamo come molti dei nostri clienti del settore alberghiero stiano affrontando una grande incertezza su come
procedere nello sviluppo di una strategia volta a disporre di edifici salubri. I nostri esperti sono qui per dare una mano – cominciando da
valutazioni riguardanti vari aspetti di un hotel o di una proprietà.
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SOLUZIONI HEALTHY BUILDINGS
PER IL SETTORE ALBERGHIERO
Carrier offre un ventaglio completo
di prodotti e di servizi progettati per
aiutare a creare ambienti sicuri e
salubri per gli ospiti e per il personale
dell'hotel. Quanto segue costituisce
solamente una piccola selezione della
nostra offerta.
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SERVIZI HEALTHY BUILDINGS PER IL SETTORE ALBERGHIERO

Lavoriamo insieme a voi per comprendere a fondo le esigenze del vostro
business.
I nostri servizi Building Protection Services aiutano a garantire un'elevata
qualità dell'aria grazie ad un'adeguata manutenzione del sistema HVAC
dell'edificio.
La nostra piattaforma di assistenza BluEdge è progettata per soddisfare i
vostri requisiti e per mantenere l'efficienza di funzionamento delle vostre
attrezzature.
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INIZIATE CON UN ESPERTO
Dalla riapertura in sicurezza delle aziende al continuo miglioramento alle esperienze dei clienti, un futuro più salubre inizia dagli
ambienti interni. Lavoriamo insieme per liberare il potenziale degli hotel salubri. Venite a trovarci su www.carrier.com per saperne
di più sul nostro Programma Healthy Buildings ed entrare in contatto con uno dei nostri esperti.
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