
           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

 
CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
LORO INDIRIZZI  

Milano 22/11/16 
Caro Albergatore, 

 

Sulla base di quanto viene effettuato all’estero, in materia di emergenza che comporta eventuali processi di 
evacuazione, (ad esempio per il verificarsi di un incendio, un allagamento, un atto sovversivo 
ecc.), l’Associazione intende promuovere l’allegato protocollo di collaborazione tra strutture ricettive 
vicine che prevede, in caso di evacuazione della clientela da parte di una struttura, l’accoglimento della 
stessa da parte di una struttura posta nelle immediate vicinanze,  all’interno degli spazi comuni nei termini 
dell’accordo (allegato).  

La reciproca collaborazione è ritenuta utile soprattutto quando i clienti evacuati si trovassero costretti ad 
attendere all’esterno parecchio tempo con condizioni atmosferiche sfavorevoli, prima di poter rientrare in 
struttura al cessare dell’emergenza. 

Per poter applicare il protocollo potrai prendere contatto con gli uffici di ATR per la stipula con la struttura da 
te individuata e disponibile alla reciproca assistenza. 

Il protocollo potrà inoltre costituire documento integrativo da inserire tra le procedure di emergenza della 
struttura, adottate ai fini della prevenzione incendi. 

Nel rimanere a completa disposizione, si inviano i migliori saluti 

 

 

Il Direttore 
Ciro Pascal 
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																																												aderente	a				 	
Albergatori	della	Città	Metropolitana	di	Milano	

	

PROTOCOLLO	DI	COLLABORAZIONE	TRA	STRUTTURE	ALBERGHIERE		
IN	CASO	DI	EVENTI	CHE	COMPORTANO	EVACUAZIONE	DELLA	CLIENTELA	ALLOGGIATA		

	
	
Premesse	
ATR	 Associazione	 Albergatori	 della	 Città	 Metropolitana	 di	 Milano	 è	 promotrice	 del	 presente	
accordo	di	collaborazione	tra	strutture	alberghiere	in	caso	di	evacuazione	della	clientela	a	seguito	
di	una	emergenza.	
	
Accordo	
Le	strutture	alberghiere	firmatarie	del	presente	accordo,		nell’ambito	delle	proprie	procedure	di	
emergenza,	si	impegnano	reciprocamente	a:	
	

• accogliere	 eventuali	 clienti	 	 della	 struttura	 in	 procedura	 di	 evacuazione,	 secondo	 le	
proprie	 disponibilità,	 nei	 propri	 spazi	 comuni,	 in	 attesa	 che	 gli	 stessi	 possano	 rientrare	
nella	struttura	coinvolta	dall’emergenza	temporanea;	

	
• somministrare	 eventuali	 generi	 di	 prima	 necessità,	 su	 autorizzazione	 e	 a	 carico	 della	

struttura	coinvolta	nel	processo	di	evacuazione,	qualora	il	processo	si	prolunghi	oltre	le	4	
ore;	

	
• fornire,	 nell’ambito	 delle	 proprie	 possibilità,	 supporto	 ai	 clienti	 evacuati	 in	 materia	 di	

accesso	 ai	 servizi	 della	 struttura,	 come	 ad	 esempio	 utilizzo	 wi-fi,	 telefono	 o	 altro	 che	
consenta	di	contattare	familiari	o	amici,	con	spese	a	carico	della	struttura	coinvolta	dalla	
evacuazione.	

	
HOTEL		 	 	 	 	 	 	 	 HOTEL	

Indirizzo_______________________	 	 	 	 	 	 Indirizzo_______________________	

Comune________________________	 	 	 	 	 	 Comune________________________	

	

Responsabile	 	 	 	 	 	 	 	 Responsabile	 	 	 	 	

_________________________________	 	 	 	 	 	 _________________________________	

	
	
VISTO	DELL’ASSOCIAZIONE	 	_______________________________________________________________	
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