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Riepilogo delle comunicazioni inviate a Marzo : (su richiesta vi re-inoltro i testi già inviati) 
•FIS - ufficio Sindacale di Confindustria Firenze -Dott.sa Enrica Masi rimane a vostra disposizione per 
gestire la pratica ; •19/3 - rinvio pagamenti mod. F24  a cura di Dott. Giuliano Gaudenzi ; •16/3 - 
difficoltà con i registratori telematici - a cura di Dott. Giuliano Gaudenzi ; •17/3 - posticipo di versamen-
to tassa di soggiorno (comunicazione relativa al Comune di Firenze ) ; •24/3 – proposta di  testo per 
risposta automatica durante la chiusura dell’hotel in italiano/inglese ; •25/3- ulteriori chiarimenti su 
codici ATECO ; •2/4 - DURC proroga della validità ; • proposta di lettera voucher in italiano /inglese. 

Comunicazioni Commerciali : Nuova Azienda Convenzionata  GIGLIO Eco Group - per sanificazione hotel : 
azienda certificata ;  50% del costo detraibile con credito d'imposta ;   rilascio attestato a fine 
sanificazione e vetrofania per ogni spazio sanificato ;  possibilità di sopraluogo immediato nel massimo 
rispetto delle norme vigenti ;  vendita prodotti monouso per sanificazione maniglie, ascensori, front desk 
etc. Novità da FAS Italia :  colonnina igienizzante con dispenser automatico ; pannello informativo per  
distanza di sicurezza «Covid» personalizzabile ;  barriera «para fiato» per tavolini da colazione e reception 
; copertura igienica per sala colazioni ;  armadio igienizzante ; telecamera per controllo temperatura 
Infine ricordiamo i nostri partner storci come UNOGAS che ci ha permesso di rateizzare le bollette gas/EE 
in diverse rate oltre alle letture effettive  & Corpo Vigili Giurati  per servizio di sorveglianza esterna degli 
hotel :  2 passaggi diurni +1 passaggio notturno ad un  canone mensile di €uro 50,00 

Nuove Regole POST COVID in ambito  HACCP :  insieme al nostro consulente Dott. Serpieri di Firenze 
Haccp stiamo costantemente monitorando la situazione. Sarà nostra cura di aggiornarvi di ogni novità. 
 
Fiere & Eventi  a Firenze e Provincia – Nuove date 2020  : Pitti Uomo - 2/4 Settembre ; Pitti Bimbi - 9/10 
Settembre ; Pitti Filati – data da stabilire ; Pitti Fragranze - 11/13 Settembre ; Calcio Storico – data da 
definire . Rinviato al 2021: Pitti Taste - 13/15 Marzo ; Testo – 1°  metà di Febbraio . In attesa delle nuove 
date : GP Mugello ; Firenze Rock . 

Formazione: grazie alla collaborazione con Sig. Maurizio Maleci  ogni Mercoledì verrà pubblicato un 
breve filmato relativo a : «Sicurezza in caso di incendio». Il primo filmato,  «gli estintori», è già stato 
inviato. Tutti i documenti saranno pubblicati sul nostro  sito www.firenzealbergo.it 

La Storia di Firenze in piccoli assaggi : grazie al contributo della nostra amica Paola Angelini di  Guided 
Florence Tours,  ogni Venerdì del periodo di  quarantena pubblichiamo brevi storie : 1) Firenze e la V 
domenica di quaresima ; 2) Il look ai tempi dell'epidemia . Le News saranno pubblicate sul nostro sito.  


