
GUIDA SULLA 
SICUREZZA 

DELL’HOTEL PER 
I VIAGGIATORI 

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ:
Questa guida tascabile è stata creata solamente 
a scopi educativi. Per ulteriori informazioni, 
contattare International SOS.

Scegliere la stanza tenendo 
conto della sicurezza.

Optare per una stanza:
• posizionata tra il 2º e il 6º piano.
• lontana dall’ingresso o da aree 

pubbliche.
• vicina ad un’uscita di 

emergenza.
• dotata di chiavistello a catena, 

serratura di sicurezza e 
spioncino.

• evitare le stanze con porte con 
sistema d’interblocco.

Ricercare le seguenti  
informazioni sulla destinazione 
prima del viaggio:  
• il paese e il suo clima culturale;
• zone da evitare, opzioni per

l’hotel e posizione dell’hotel;
• minacce relative a crimine,

terrorismo o disastri naturali.

INFORMARSI 
PRIMA DI 
PARTIRE

HOTEL STANZA DELL’HOTEL

Sistemi di sorveglianza 
all’ingresso e intorno ai 
pianterreni.

Scegliere gli hotel che dispongono di:

Accesso ben 
controllato all’entrata 
principale. 

Addetti alla sicurezza.

Forti capacità 
comunicative. 

Personale multilingue 
se non si conosce la 
lingua del posto.

Scaricare l’app International 
SOS Assistance sul sito 
internationalsos.com



Controllare che le serrature 
delle porte e le finestre 
funzionino all’interno della 
stanza e utilizzarle.

Familiarizzare con i piani e i 
percorsi per l’evacuazione di 
emergenza.

Non divulgare il numero della 
stanza. 

Portare con sé e utilizzare 
un fermaporta.

Portare sempre 
con sé un cellulare 
carico che abbia 
accesso alla rete 
locale.

UBICAZIONE
Informarsi sulla zona 
circostante l’hotel.
Evitare zone associate ad 
un alto tasso di crimine e 
proteste.

In zone dove ci sono 
significative minacce di conflitti 
o di terrorismo, scegliere
un hotel lontano dalle
strade principali e da edifici
diplomatici o del governo.

Considerare il periodo in cui 
si viaggia per evitare proteste 
o eventi che possono creare
disagio.

ESSERE VIGILI

Appendere fuori 
il cartello “Non 
disturbare”.

In luoghi ad alto 
rischio, lasciare la  
TV e la luce accesa.

Mantenere segreto il 
numero della stanza.

QUANDO SI LASCIA
LA STANZA

• passaporto, visto e
documenti di viaggio;

• acqua;
• cellulare e

caricabatterie;
• medicine;
• contanti di emergenza;
• carte di credito.

PREPARARSI PER 
LE EMERGENZE

Disporre di una piccola 
borsa di emergenza con: 


