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Newsletter Aprile 2020
La nostra Newsletter Mensile in tempi di Covid-19

Stay tuned and never give up!
Per qualsiasi informazione a voi necessaria siamo a disposizione
Hana & Consiglio Direttivo del Consorzio Firenze Albergo
Cell. 342 899 3856 - Tel. +39.055.2707278 - Fax. +39.055.281616 - www.firenzealbergo.it
assistenza@firenzealbergo.it - assistenza.firenzealbergo@confindustriafirenze.it
Riepilogo delle comunicazioni inviate ad Aprile : (su richiesta possiamo inoltrare i testi già inviati)
FIS - ufficio Sindacale di Confindustria Firenze -Dott.sa Enrica Masi rimane a vostra disposizione per
gestire la pratica ; 2/4 - DURC proroga della validità ; 2/4 proposta di lettera voucher in italiano & inglese.
8/4 - linee guide OMS in ITALIANO ; 8/4 – delibera 106 della Giunta Comunale di Firenze per il
versamento della tassa di soggiorno ; 9/4 - aggiornamento su ammortizzatori sociali per i lavoratori
assunti tra il 24 Febbraio e 17 Marzo ; 19/4 - invio della Ordinanza Regionale 38 del 18 Aprile 2020 ;
27/4 - invio nuovo DPCM del 26 Aprile 2020 ; 27/4 - invio documento Protocollo Accoglienza Sicura a
cura delle 3 Associazioni di Categoria ; 28/4 - invio modulo informativa Privacy Covid-19
Comunicazioni inviate nel mese di Maggio : 3/5 - invio ordinanza regionale 48 del 3 Maggio (che
sostituisce l'Ordinanza 38 della Regione Toscana) ; 3/5 - nuovo modello di AUTOCERTIFICAZIONE
Comunicazione importante per il settore alberghiero : con riferimento alla TRASMISSIONE «REPORT» in
onda su RAI 3 in data 13 Aprile , il nostro Presidente Innocenti , a nome del Consorzio Firenze Albergo ,
ha inviato una lettera di ringraziamento al giornalista e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci per aver
parlato, anche se brevemente, di alcune problematiche legate al colosso booking.com . In meno di 24
ore abbiamo ricevuto una nota di risposta dallo stesso Ranucci.
Comunicazioni riguardo le nostre Aziende convenzionate: UNOGAS - nessuna penale per la riduzione di
consumi e/o consumi a zero ; ECO GIGLIO - sanificazione della struttura alberghiera : per info chiamare
Hana ; FAS ITALIA -panelli informativi, bustine monouso, roll-up informativi, guanti in lattice
ISTITUTO FARMACEUTICO MILITARE FIRENZE- prodotti igienizzanti, gel etc.
La storia di Firenze a cura di Paola Angelini : IV. «17 Aprile 1524: la (vera) scoperta dell'America» ; V. «I
Poveri Vergognosi» ; VI. «AD 1401 concorso per la porta Nord del Battistero»
Il Consiglio Direttivo del Consorzio Firenze Albergo si è riunito nelle seguenti date: Giovedì 23 Aprile e
Giovedì 30 Aprile . Il prossimo appuntamento è previsto per Giovedì 7 Maggio .
Stiamo continuamente monitorando la situazione dal punto di vista normativo di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, haccp, medicina di lavoro e privacy. Intanto vi ricordiamo di aggiornare i seguenti vostri
documenti : DVR, PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP, DUVRI (dove presente) con rischio COVID.
E' importante collaborare con il vostro Rspp, Responsabile Interno della Sicurezza e Medico Competente
INCONTRI ON-LINE PROGRAMMATI PER IL MESE MAGGIO:
11 Maggio ore 15:00 Dott. Nuti
«Privacy - trattamento dati personali in tempi di COVID»
settimana 20 - (data ancora da stabilire) - Dott. Giuliano Gaudenzi
« COVID : panoramica riepilogativa ad oggi riguardo scadenze; aggiornamenti contabili etc.»
Gli appunti di Elena
a cura di ELENA TROTTA

Coronavirus : la fase 3 e la grande incognita del turismo

