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Super Green Pass:  
l’unica via per continuare a lavorare 

Giuseppe Gagliano  
Presidente Federalberghi Salerno 

Dal 10 Gennaio 2022 si amplia l’utilizzo del Green Pass rafforzato che, vale la pena ricordarlo, 
si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid-19.
Per fare ingresso negli alberghi e nei pubblici esercizi, negli spazi chiusi o all’aperto e finanche 
per la consumazione al banco, è ora necessario presentare il Super Green Pass. 
Siamo favorevoli  alla campagna vaccinale,  unica arma di protezione per noi,  per le nostre 
famiglie, per i lavoratori e per gli ospiti che ci scelgono. 
Come logica  conseguenza  di  ciò,  riteniamo che  il  Super  Green  Pass  rappresenti  l’unica 
possibilità per continuare a lavorare e non fermare di nuovo l’economia. 
A patto che vengano ben valutate le conseguenze organizzative che ci sono dietro, così come 
altri  potenziali  fattori  critici  che  rischiano  di  compromettere  la  competitività  turistica 
dell’Italia  rispetto  ad  altri  Stati  che  trattano  in  maniera  differente  la  questione.  A tale 
proposito, consideriamo prioritario riconoscere i vaccini che vengono somministrati in altri 
Paesi, così come è necessario ed urgente uniformare le regole per l’ingresso dei viaggiatori 
nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni a quanto in vigore negli altri Stati. Procrastinare 
nella soluzione di queste criticità avrà una dura conseguenza: la perdita di enormi flussi di 
viaggiatori che, nonostante il fascino della nostra Penisola, si dirigeranno altrove.

#ospitalitàebellezza - 1/2022 1

Federalberghi ha lanciato la campagna "PRENOTA DIRETTAMENTE", per 
assistere le imprese che desiderano invitare i propri clienti a prenotare senza il 
tramite  di  intermediari.  Cliccando  qui  le  strutture  ricettive  che  desiderano 
partecipare ala campagna possono scaricare gratuitamente il logo o acquistare il 
materiale promozionale.

http://www.federalberghisalerno.it/it/post/Hotrec-Prenota-Direttamente-Book-Direct.htm
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

10. “Legge di Bilancio 2022: Provvedimenti di carattere giuslavoristico e previdenziale” 

11. “Lavoratori Extracomunitari: Istruzioni amministrative”

12. “Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali”

13. “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro”

14. “Ordinanze su trasporto scolastico e spostamenti Isole minori e su impianti di risalita”

15. “Proroga congedo parentale COVID-19: Istruzioni INPS”

16. “Smartworking: Indicazioni Ministero del Lavoro”

17. “Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti balneari e del commercio: modalità 
operative”

18. “Canone RAI: Rinnovo abbonamento”

19. "Incentivi per le imprese turistiche”

20."Lavoratori autonomi occasionali - obbligo di comunicazione: indicazioni INL”

21. "Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”

22. "Canone speciale Rai - Esonero per l'anno 2021”

23. "Indennità di disoccupazione Naspi: Indicazioni INPS”

24. "Fondo rotativo imprese”

25. "ENIT: Piano workshop 2022”

26. "Obbligo vaccinale e Super Green Pass: circolare del Ministero degli Interni”
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Google e Federalberghi hanno selezionato un bouquet di  corsi  per aiutare gli  albergatori  a migliorare la 
propria presenza online e perfezionare le proprie conoscenze sul marketing digitale. I corsi sono gratuiti e 
flessibili: è possibile adattare il proprio piano di studio come si preferisce, selezionando singoli moduli o 
seguendo uno o più corsi completi. Clicca qui per accedere ai corsi

Federalberghi offre ai propri associati la possibilità di usufruire di un insieme di servizi e strumenti a 
supporto dell’attività d’impresa a particolari condizioni di favore. Clicca qui per scoprire tutte le 
convenzioni e le opportunità riservate ai soci.

http://www.federalberghisalerno.it/account/login.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/federalberghi-google-turismo-digital-training-certificazioni.htm
http://www.federalberghisalerno.it/p/perche-associarsi.htm
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Sala stampa 

Comunicato stampa del 12/01/2022 Bilancio turistico 2021 ancora una volta in rosso 

I  dati  dell’osservatorio  Federalberghi  mostrano che  nel  2021  sono andate  in  fumo 148  milioni  di 
presenze turistiche rispetto al 2019. “ La burrasca è tutt’altro che passata - sostiene il Presidente di 
Federalberghi Bernabò Bocca - e tutto il settore alberghiero guarda con il fiato sospeso al Consiglio 
dei ministri  di domani. Imprese e lavoratori degli  alberghi hanno bisogno ancora del sostegno del 
Governo per poter passare la più grande crisi che si sia mai vista nel settore.”

Comunicato stampa del 12/01/2022 2020 anno peggiore della storia 

In riferimento ai dati diffusi stamani da Istat ed ai toni entusiastici con i quali sono stati commentati, 
Federalberghi  esprime tutta  la  sua  contrarietà.  Questi  dati,  riporta  la  nota  dell’associazione  degli 
albergatori, ci lasciano con l’amaro in bocca. Il 2020 è stato l’anno peggiore della storia. Ha quindi 
davvero poco senso festeggiare un primato fittizio,  a  fronte di  una realtà in cui  il  mercato è ben 
lontano dai livelli del 2019.
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Imprese del Turismo n. 01/2022 

Sul numero 1/2022 della newsletter di Federalberghi si parla del bilancio in rosso del 2021, del 
canone Rai, dell'obbligo vaccinale per gli over 50, dei contributi a fondo perduto,  di decontribuzione 
INPS, di smartworking e di tanto altro ancora. 

Clicca qui per leggere o scaricare la rivista. 

Linea strategica “Rigenerazione Urbana 2021”: Programma regionale di 
percorsi turistici 

Il Burc n. 4 del 10 gennaio ha pubblicato la graduatoria delle proposte progettuali, risultate 
ammissibili a finanziamento, presentate  dai Comuni non capoluoghi di Provincia con finalità di 
costruire un Programma di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di 
portata nazionale ed internazionale da svolgersi sul territorio regionale.

Federalberghi  ha  realizzato  un  marchio  e  un  set  di  strumenti  per  la 
comunicazione,  che  le  aziende  possono  utilizzare  per  sottolineare 
l’attenzione dedicata alla tutela della salute degli ospiti e dei collaboratori e 
per  rammentare a  tutti  le  precauzioni  da  adottare  al  fine di  svolgere  in 
sicurezza  le  normali  attività  quotidiane.  I  cartelli  sono  disponibili  nella 
sezione “Accoglienza sicura” dell’area riservata del sito.

http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm
http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/Comunicato-stampa-Bilancio-turismo-2021-Federalberghi.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/Comunicato-stampa-anno-2020-turismo-Federalberghi.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/IDT12022.htm
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface

