lunedì 7 febbraio 2022

#ospitalitàebellezza
Il bicchiere è mezzo pieno!
Giuseppe Gagliano
Presidente Federalberghi Salerno

Attesissima, è nalmente arrivata la notizia che gli stranieri vaccinati che fanno ingresso in
Italia provenendo da paesi con regole vaccinali diverse dalle nostre, potranno accedere alle
strutture ricettive e a tutte le attività in cui è richiesto il pass ra orzato, previa e ettuazione
di un tampone rapido o molecolare con esito negativo al Covid-19. Una misura che tutto il
sistema Federalberghi ha chiesto a gran voce e che rappresenta un primo passo per rimettere
l’Italia al pari di altri Stati che, applicando meno restrizioni, risultavano più appetibili da
turisti di molti mercati esteri, su tutti Stati Uniti, Inghilterra e Russia. A ben vedere sono i
turisti più attrattivi per le nostre strutture. Va detto subito che questa decisione mostra il
anco a possibili polemiche. Mi riferisco alla disparità di trattamento ora riservata agli italiani
che per dormire in albergo dovranno comunque mostrare il super green pass. È una misura
migliorabile, su questo non ci piove, ma è comunque un modo per incentivare la ripresa dei ussi
turistici dall’estero, come dimostra il ritrovato interesse per le nostre destinazioni negli ultimi
giorni. Ciò che serve a dare maggior respiro alle strutture ricettive e a tutte le aziende dell’indotto
che bene ciano altrettanto del turismo straniero. Ha poco senso fare polemica perché si poteva
fare meglio: andando in questa direzione il Governo ha mostrato di voler tendere una mano verso
il nostro settore. Il provvedimento va migliorato, non lo dimentichiamo. Va ricercato un dialogo
costruttivo con chi ha l’onere e la responsabilità di decidere. Il compito della nostra Associazione
è quello di riempire l’altra metà del bicchiere. Con equilibrio e responsabilità.

Convenzioni
Opportunità
Vantaggi
Agevolazioni

Federalberghi o re 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.
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari:

49.“Trasparenza, condivisione e correttezza negli appalti: rilascio dell’applicativo monitoraggio
congruità occupazionale appalti”
50. “Minimali e massimali retributivi per il 2022
51. “De brillatori automatici esterni: convenzione tra Federalberghi e Iredeem
52. “Agevolazione per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori: proroga dei termini di
fruizione
53. “Coronavirus: Ordinanza del Ministero della Salute, proroga misure di contenimento
54. “Bonus acqua potabile: comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate
55. “Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, Legge 30/12/2021 - Linee di indirizzo e
prime indicazioni
56. “Misure urgenti in materia di certi cazioni verdi Covid-19: Decreto Legge 02/02/2022
57. “Fondo Nuove Competenze: Riapertura delle istruttorie

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.

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
essibili: 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 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 ne di svolgere in
sicurezza le normali attività quotidiane. I cartelli sono disponibili nella
sezione “Accoglienza sicura” dell’area riservata del sito.
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Sala stampa

Articolo de “Il Mattino - ed. Salerno” del 04/02/2022 “Dall’estero con due vaccini. Noi
albergatori speriamo nel ritorno degli stranieri”
“Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno: nalmente chi ha fatto un percorso vaccinale diverso dal
nostro può venire in Italia presentando un tampone negativo. Non possiamo lamentarci che il
Governo è andato in questa direzione. ” dichiara il Presidente provinciale di Federalberghi Giuseppe
Gagliano che aggiunge “ora vanno eliminate le disparità con i turisti italiani ai quali è richiesto il super
green pass per accedere in albergo”.
Clicca qui per leggere l’articolo completo

Corso di formazione online
FIPE Innovation Academy

16.01.22 - 22.02.22 - 03.03.22 Ore 15.00
Il
ha l’obiettivo di fornire agli imprenditori conoscenze e
competenze nella gestione degli innovativi strumenti di digital
transformation per la ristorazione

Clicca qui per iscrivert
Dopo l’iscrizione riceverai una mail di conferma con le istruzioni
necessarie per accedere al corso

Sicurezza sul lavoro: sospensione dell’attività per aziende non in regola
Il Decreto Fiscale 2022 ha introdotto tra le sanzioni la sospensione dell’attività in mancanza
•
•
•
•
•
•
•

del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
della formazione del personale;
della mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione
della mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione, con nomina del responsabile
della mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza
della mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
della mancanza di protezioni verso il vuoto

Contatta l’uf cio per assistenza e consulenza al numero 089.2147589
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