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Cinquanta sfumature di parco: gli                  

appuntamen� green in Val Grande 

Dal 27 giugno al 19 settembre, 50 giornate in compagnia delle guide 

naturalistiche per scoprire i segreti dell'area wilderness più vasta delle 

Alpi  

Quante sfumature ha il verde? Infinite, si direbbe, a guardare il panora-

ma dei boschi selvaggi della Val Grande, l’area wilderness più vasta 

delle Alpi. Quest’estate ne potremo contare almeno cinquanta, grazie 

agli appuntamenti di 50 sfumature di Parco in Val Grande, la manife-

stazione in calendario dal 27 giugno al 19 settembre: 50 giornate, 

ogni sabato, per scoprire la cultura, la flora, la fauna e la geologia di 

questo polmone verde tra lago Maggiore e Val d’Ossola, in Piemon-

te. 

Ad accompagnare adulti e bambini in questo viaggio nella natura più 

selvaggia, le 27 guide ufficiali che operano nel territorio della Val 

Grande, una delle aree incontaminate più affascinanti dell’arco alpino 

italiano e di straordinario interesse geologico: le montagne più caratte-

ristiche della zona, come il Pedum, il Proman, i Corni di Nibbio, la 

Cima Sasso e la Cima della Laurasca, sono costituite da rocce molto 

scure (anfiboliti, serpentiniti, peridotiti), verdi o nerastre, un vero spet-

tacolo da mettere, letteralmente, sotto i piedi. Senza contare la ricca 

vegetazione (con fitti boschi di castagni ed estesi faggeti) e la varietà 

delle fioriture, grazie all’influenza termica del lago Maggiore. 

Il Parco nazionale della Val Grande è stato istituito nel 1992 ed è di-

stribuito sul territorio di 13 comuni della provincia del Verbano Cusio 

Ossola: Aurano, Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Male-

sco, Miazzina, Premosello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa 

Maria Maggiore, capitale della Valle dei pittori, Trontano, Valle Cano-

bina e Vogogna, che, con il suo bel castello visconteo, è anche sede 

dell’Ente Parco. All’interno del parco si trovano la Riserva naturale Val 

Grande (riserva naturale integrale e biogenetica di 973 ettari) e 

la Riserva naturale Monte Mottac (riserva naturale orientata e bioge-

netica di 2.410 ettari).  

Le attività e le escursioni in Val Grande 

Ogni giornata del ciclo 50 sfumature di Parco inizia con incontri di 

interpretazione ambientale, spaziando dalla geologia alla botanica, 

dalla storia della Val Grande alla fauna locale, attraverso racconti su 

personaggi realmente esistiti e altri leggendari. 
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Poi si passa all’esplorazione concreta del territorio: scarponi ai piedi, si parte alla scoperta del  

Parco a passo lento, con brevi e semplici escursioni adatte a tutti, della durata di circa 4 ore 

(incluse le soste per le spiegazioni a cura delle guide e la pausa per un pic-nic). 

Infine, previste anche attività di interpretazione ambientale dedicate ai bambini e alle famiglie, 

con appuntamenti di circa un’ora per bimbi dai 6 anni di età, accompagnati da almeno un        

genitore: divertenti mini-lezioni su rocce, fiori e animali che lo abitano, storia del Parco e oggetti 

legati alla vita rurale.  

50 sfumature di Parco in Val Grande: il programma e le prenotazioni 

In quattro dei paesi coinvolti, Cicogna, Malesco, Miazzina e Santa Maria Maggiore, le giornate 

inizieranno alle ore 9 con una sessione di interpretazione ambientale per adulti, per proseguire 

alle 10.30 con una breve escursione guidata e concludersi alle 16 con l’incontro di interpretazione 

ambientale per bimbi e famiglie.  A Vogogna, invece, la prima sessione di interpretazione        

ambientale, per bimbi e famiglie, si terrà alle ore 16, seguirà una breve escursione con ritrovo alle 

ore 17.30 e infine l’incontro di interpretazione ambientale serale per adulti alle ore 21.                   

I posti sono limitati ed è necessario prenotarsi per ogni singolo appuntamento, compilando un 

form direttamente sul sito del parco, dove è consultabile anche il programma aggiornato.         Ѐ 

richiesto un piccolo contributo da versare il giorno stesso alla guida: per adulti e ragazzi dai 13 

anni in su, 3 euro per una sessione di Interpretazione Ambientale, 5 euro per l’escursione guidata. 

Nessun contributo per bambini fino ai 12 anni. 

Ecco alcuni temi degli appuntamenti in calendario: “Mostra e dimostra” per imparare a realizza-

re un erbario o ad intrecciare fibre vegetali; “Facciamo come Linneo: le erbe in un quadrato, le 

erbe nel piatto, le erbe che curano”, con un focus sulle erbe selvatiche e sul loro utilizzo in cuci-

na e in erboristeria; “Natura che cura”, con esperienze sensoriali, meditazione, linguaggio LIS e 

yoga immersi nel verde; “La geografia degli animali” e “Animali in viaggio”, “Dimmi cosa  

lasci e ti dirò chi sei”, per investigare e comprendere i segni della presenza degli animali che 

abitano i boschi e i prati di montagna; “Maghi della sopravvivenza”, su storie di alpigiani e  

contadini, architetture ingegnose e paesaggi; “Con i piedi per terra”, tutti i trucchi per orientarsi 

nello sterminato territorio del parco. E ancora, passeggiate alla scoperta delle rocce con cui sono 

stati costruiti piccoli borghi alpini oltre a percorsi di valorizzazione di simboli e storie di uomini e 

donne della Val Grande. 

Vacanze in Val Grande: le misure di sicurezza anti-Covid 

Si tratta di un paradiso naturale che, quest’estate più che mai, fa apprezzare il suo silenzio e i suoi 

spazi immensi, per passeggiate in libertà, lontani dalla pazza folla. Se, tradizionalmente, questo 

parco nazionale è meta di escursionisti esperti, quest’anno vuole farsi conoscere ed esplorare    

anche da chi sceglie per la prima volta – magari spinto dall’emergenza Covid-19 – vacanze green 

fatte di trekking e sentieri solitari. 

SCOPRI LA MAPPA DELLE VACANZE IN ITALIA :  garantito, ovviamente, il rispetto di tutte le 

norme di sicurezza: gli eventi sono stati organizzati prevedendo piccoli gruppi di partecipanti, 

massimo dodici persone, che dovranno indossare le mascherine e seguire poche e semplici     

regole. 



 

Garantito Servizio  Assistenza  Legale, Fiscale,                
Contabile, sul CCNL  Turismo, Consulenza gratuita su 
Energia ed efficientamento, Assicurazioni, pratiche Inps, 
e tanto altro ancora…. 

Presso i ns. uffici troverete servizi sopra descritti non solo riservati alle      
aziende iscritte FEDERALBERGHI   e ai  loro dipendenti.  
I Consulenti saranno a disposizione presso la sede Federalberghi a Verbania     
Intra, dalle ore 09.30 alle 12.30, su appuntamento. 
Potrete inoltrare le Vostre richieste inerenti problematiche che ritenete utili, o 
quesiti che riguardano la Vostra attività, al n. 0323/40.33.00 - int 201 o via mail 
a direzione@federhotels.it  
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Carta d’identità elettronica per accedere ai servizi Inps: come funziona 

La carta d’identità elettronica (Cie) consentirà l’accesso a molti servizi dell’Inps, tra cui la verifica della 
propria posizione  contributiva e non solo. 

Oltre alle credenziali Pin, Cns e Spid, da oggi sarà possibile accedere a tutti i servizi online 

dell’Inps tramite la nuova Carta di identità elettronica 3.0 (Cie). 

“Con la carta d’identità elettronica (Cie) vengono ad ampliarsi le modalità attraverso cui il cittadi-

no può accedere, tramite l’apposita area MyINPS, ai servizi online dell’istituto”, spiega il presiden-

te dell’Inps, Pasquale Tridico. 

La nuova Carta di identità elettronica è un documento personale che attesta l’identità del cittadi-

no attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare. 

Con la Cie infatti si potrà accedere ai servizi per i lavoratori, utilizzare il portale dei pagamenti,  

verificare la posizione contributiva o previdenziale, consultare il cedolino della pensione. 

Come? Il procedimento non è immediato. Innanzitutto la Cie deve essere dotata di tecnologia 

NFC, poi gli utenti devono ricordare i codici Pin e Puk ad essa relativi. 

Quindi i prerequisiti sono: 

• avere una Cie in corso di validità ed i relativi codici di utilizzo Pin e Puk; 

• accedere da una postazione che permetta la lettura della Cie, ovvero un personal computer 

dotato di lettore RFID (collegato tramite interfaccia USB), o uno smartphone con sistema 

operativo Android e interfaccia NFC; 

• aver installato e configurato, sul computer o sullo smartphone, il software messo a disposi-

zione dal Ministero dell’Interno. Dopo aver installato e configurato il software bisogna     

esegurire le seguenti operazioni: 

 

 appoggia o avvicina la Cie al lettore smart card o allo smartphone; 

 premi il pulsante “Entra con Cie”, presente in fondo alla pagina, verrai indirizzato al sito del 

Ministero dell’Interno dove effettuerai l’autenticazione con la CIE. Terminata questa         

operazione verrai automaticamente indirizzato al servizio INPS richiesto. 

FONTE    QUIFINANZA.IT 
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 Linee Guida per l'utilizzo dell'Aria Condizionata in Hotel e 
Ristoranti 

L'aria condizionata influisce sulla diffusione del Covid-19? Sono molte le ricerche scientifiche    
condotte da studiosi di tutto il mondo che hanno l'obiettivo di verificare se l'utilizzo degli impianti 
di aerazione in ambienti chiusi può causare l'aumento della diffusione del virus.  

In attesa di conferme e dati ufficiali, l'Istituto Superiore di Sanità ha redatto un documento che 
raccoglie gli ultimi aggiornamenti e le indicazioni da seguire per la gestione degli ambienti chiusi, 
per prevenire la trasmissione dell’infezione da Covid 19 (scarica la versione integrale del          
documento dal web  "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor 
in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2"). 

Allo stato attuale, non c'è nessuna evidenza scientifica che considera i climatizzatori veicoli di  
trasmissione. Per questo motivo, l'ISS ha voluto divulgare alcune misure generali utili a contra-
stare la diffusione dell'epidemia, garantendo sia negli ambienti domestici che in quelli lavorativi 
un buon livello di qualità dell'aria indoor. All'interno del rapporto, non è riportata alcuna  
limitazione circa l'utilizzo dell'aria condizionata. Risulta però necessaria un'accurata manutenzione 
e pulizia degli impianti, in modo da ridurre la polverosità dell'aria ed eliminare altri fattori che 
possono contribuire ad un peggioramento dello stato di salute. 

Vediamo, ora, nel dettaglio le raccomandazioni che i gestori di hotel e ristoranti devono mettere 
in atto giornalmente per la gestione degli ambienti chiusi e per la tutela sia dei clienti che degli 
addetti ai lavori.  

Come effettuare il ricambio dell'aria 
 
• Negli ambienti maggiormente frequentati e dotati di postazioni di lavoro fisse, bisogna            

garantire un buon ricambio dell'aria attraverso l'apertura frequente di porte e finestre.             
In questo modo è possibile ridurre la concentrazione di inquinanti specifici, di umidità e         
sopratutto di bioaerosol, capace di trasportare batteri, virus, allergeni e muffe. 

• La durata e la frequenza del ricambio naturale dell'aria devono tenere conto della destinazio-
ne d'uso di ogni singolo ambiente indoor e del numero di persone che li frequenta. Il ricambio 
d'aria deve avvenire evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo. 

• Le strutture non dotate di specifici sistemi di ventilazione (VMC - Ventilazione Meccanica       
Controllata), devono garantire il ricambio dell'aria aprendo finestre e balconi che si affacciano 
sulle strade meno trafficate e comunque non nelle ore di punta del traffico. Per gli edifici    
situati in zone urbane o di maggiore passaggio di mezzi, è consigliato arieggiare più volte 
al giorno e non una sola volta al giorno per tempi lunghi.  

• Per gli edifici dotati di sistemi VMC, gli impianti devono mantenere l'ingresso e l'estrazione 
dell'aria 24h/24 e 7 giorni su 7, eliminando la funzione di riciclo dell'aria per evitare il traspor-
to di agenti patogeni.  

• Nel caso di ambienti privi di finestre (servizi igienici, spogliatoi, ecc...), mantenere costante-
mente in funzione gli impianti di ventilazione fino all'orario di chiusura o fino a quando è        
consentito l'accesso, in modo da ridurre le concentrazioni nell'aria. 

Durante e dopo l'uso di prodotti per la pulizia, è necessario arieggiare gli ambienti aprendo le   
finestre oppure aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione degli appositi impianti.  
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Manutenzione e pulizia degli impianti di aerazione 
 

• Le strutture che utilizzano sistemi di ventilazione meccanica controllata devono controllare il 
perfetto funzionamento di ogni singolo impianto. Bisogna procedere alla sostituzioni di 
pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9), anticipando gli interventi 
programmati, qualora fosse necessario. 

• Procedere con la pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o ventilcon-
vettore). Per la pulizia dei filtri, bisogna prestare attenzione alle batterie di scambio termico e 
alle bacinelle di raccolta della condensa. Evitare di impiegare detergenti e/o disinfettanti        
direttamente sui filtri, per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento                 
dell'impianto. Ciascun prodotto utilizzato per la pulizia deve essere approvato dal SPP. 

• Se alcuni ambienti sono dotati di piccoli impianti autonomi di riscaldamento/raffrescamento 
oppure di sistemi di climatizzazione portatili (dove l'aria che viene riscaldata/raffrescata è 
sempre la stessa), è necessario effettuare la pulizia con una frequenza direttamen-
te proporzionale al numero di persone che frequentano quei determinati ambienti (è preferibi-
le che la pulizia avvenga con una cadenza settimanale).  

• Per la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione, bisogna utilizzare panni puliti in micro-
fibra, inumiditi con acqua e saponi di uso comune, oppure con una soluzione di alcool etilico 
con una percentuale minima del 70%. È necessario asciugare accuratamente ogni singolo 
pezzo dopo la pulizia. 

• Evitare o ridurre l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto diffondono nell'ambiente sostanze 
inquinanti inficiando sulla qualità dell'aria indoor.  

FONTE  www.forniturealberghiereonline.it 
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Email Marketing: come sfruttarlo per ripartire! 

In un periodo in cui il se�ore alberghiero sta a�raversando uno sconvolgimento ges�onale e lavora�vo, si pre-
senta un’opportunità che può consen�re di consolidare le relazioni con la clientela.   Una corre�a strategia di 
email marke�ng riesce a coinvolgere gli ospi� abituali e può essere una fonte di informazioni posi�ve per loro, 
nello stesso tempo si può inserire una campagna promozionale per prenotazioni future. Quando i vostri clien� 
saranno pron� per tornare a viaggiare di nuovo, il vostro hotel sarà il loro primo pensiero. Ecco quali sono i pun� 
da tenere in considerazione. 

Azioni a breve termine 

Prendetevi il tempo necessario per stabilire una connessione con i vostri clien� abituali rafforzando il rapporto 
e, di conseguenza, anche la reputazione del vostro brand. La comunicazione che si stabilisce in questo momento 
non serve solo come consolidamento tra il vostro marchio e il cliente, ma anche come base per una campagna 
marke�ng futura. L’obie(vo è quello di stabilire una con�nuità nella relazione tra le par� in modo tale che nel 
momento in cui presenterete delle offerte da parte di diversi hotel tra cui il vostro, la scelta dei clien� ricada con 
certezza sulla vostra proposta. 

No�zie posi�ve e collaborazioni 

La situazione è piu�osto dramma�ca ul�mamente, è importante che si diffondano no�zie posi�ve. Inviate quin-
di, ai vostri clien� no�zie posi�ve e contenu� u�li ed edifican�. Inoltre, se l’hotel ha partecipato in qualche modo 
ad aiutare la comunità in un periodo difficile come quello passato in emergenza sanitaria, è consigliabile che si 
me�a in evidenza. Aiutare gli ospi� a ricordare i momen� più belli passa� nel vostro hotel richiamerà automa�ca-
mente un sen�mento posi�vo che porterà il cliente a tornare nello stesso luogo in cui si è trovato bene in prece-
denza. 

Conta�o marke�ng 

Durante le comunicazioni di marke�ng bisogna prendere in considerazione il target e cercare di personalizzare il 
più possibile i messaggi. Questo perché quello che può andare bene per qualcuno può non essere ada�o ad altri, 
perciò si deve prendere in considerazione la posizione dei propri clien� e la loro situazione in modo da suddividerli 
e comunicare con loro in modo più efficace e dire�o. 

Le esperienza posi�ve dei clien� 

È stato dimostrato che i feedback genera� dagli uten� hanno un forte impa�o sui futuri ospi� degli hotel influen-
zandone le opinioni e la prenotazione. Le persone si fidano molto di più del passaparola che delle campagne pro-
mozionali in quanto ritengono più veri�ero e genuino il commento di un utente che ha vissuto l’esperienza in hotel. 

 

Nomi reali per l’email marke�ng 

Ricerche di mercato effe�uate sulle email promozionali inviate hanno messo in evidenza come le persone predili-
gono quelle che vengono firmate con nome e cognome di persone realmente esisten� e non con un semplice mar-
chio. Quindi considerate l’idea di inserire il nome del responsabile marke�ng del vostro hotel e avrete sicuramente 
un riscontro migliore. Sapere che vi sono persone reali con cui ci si può relazionare è uno s�molo a concludere una 
prenotazione seguendo l’offerta inviata via email. 

Sensibilità e comprensione per le necessità del cliente 

Durante le comunicazioni u�lizzate sempre toni adegua� per far percepire alle persone che siete lì per soddisfare le 
loro esigenze offrendogli in soggiorno da vivere con serenità. Data l’a�uale insicurezza e paura a viaggiare dovreste 
cercare un sistema per rassicurare i clien� abituali illustrando in modo chiaro cosa state facendo per garan�re loro 
sicurezza per la salute. Inoltre stabilite i nuovi termini di cancellazione del soggiorno in modo da tranquillizzare i 
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FONTE    HOTELNERDS.IT 

A medio termine  

Man mano che le ci�à riaprono disponete una strategia di email marke�ng per ricordare ai vostri clien� la possibili-
tà di soggiornare presso il vostro hotel. 

Inviate email firmate - Le campagne marke�ng devono essere firmate con nomi di persone realmente esisten� per 
dare più fiducia ai clien�. Create nuovi pacche( per prenotazioni an�cipate di vacanze es�ve o autunnali anche 
abbinandole per offrire maggiori opzioni. 

Suddividi i conta+ per �pologia - Ove possibile suddividi in gruppi simili i clien� in modo da poter inviare a ciascu-
no la giusta offerta, i millennial non riceveranno le stesse promozioni dei baby boomer, ad esempio. Il messaggio 
che ognuno riceverà per e mail sarà personalizzato e risponderà alle diverse esigenza di ogni individuo, quanto è 
molto importante sopra�u�o in questo periodo. 

Conta�are i clien� che hanno cancellato il soggiorno 

È probabile che gli ospi� cancellino le prenotazioni in questo periodo per la paura di blocchi dovu� al coronavirus. 
Questo non toglie che s�ano programmando un ulteriore viaggio per un momento successivo. Inviare offerte per 
prenotazioni future significa offrire loro una valida alterna�va che deve comprendere necessariamente tu�e le in-
formazioni sulla sicurezza del soggiorno per quanto concerne la loro salute. 

A lungo termine 

Posizionatevi per il successo futuro 

È chiaro ormai a tu( che i viaggi non riprenderanno a breve quindi è necessario mantenere viva la posizione 
dell’hotel in modo da non essere dimen�cato o superato da altre proposte. Informazioni u�li sui viaggi futuri, sulla 
sicurezza, sulle a�ra(ve nei dintorni dell’hotel oppure even� che avverranno in un prossimo futuro, servono a 
mantenere la posizione o�enuta in passato dall’hotel. 

Promuovere la stru�ura come meta per il benessere 

Con l’a�enzione sempre più puntata sul benessere e la forma fisica, è necessario che le stru�ure alberghiere offra-
no agli ospi� proposte adeguate magari aggiungendo menù salutari vegani o detox in modo da dare soddisfazione 
a coloro che voglio sen�rsi coccola�. Inoltre si possono me�ere in evidenza la presenza di una spa, la palestra, la 
piscina o altre �pologie di tra�amen� benefici in hotel o nei dintorni. 

Seguendo ques� suggerimen� si riuscirà a inviare la proposta giusta alla persona giusta e al momento giusto. La 
suddivisione dei clien� per età, provenienza o scopo del viaggio (business o vacanza) vi aiuterà a colpire nel segno 
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Bonus Vacanze: anche se l’hotel non lo accetta 

al cliente spetta comunque il 20% 

FONTE    TTGITALIA.COM 

Arrivano alcuni chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate sul meccanismo del Bonus Vacanza e      

soprattutto su uno dei punti critici: il fatto che oltre la metà delle strutture non accetti lo ‘sconto’ 

da recuperare poi come credito di imposta. 

Secondo quanto riportano alcuni Organi di Stampa, infatti, anche nel caso in cui la struttura in 

cui si soggiorna non accetti il Bonus, il cliente potrà comunque inserire il 20% del valore come 

detrazione al l ’ interno del la prossima dichiarazione dei  reddit i . 

 

L’importo dell’agevolazione, infatti, viene riconosciuto per l’80% come sconto immedia-

to presso la struttura e per il 20% come credito di imposta per il cliente. Questa seconda parte 

potrà essere recuperata in ogni caso. L’importante è che la fattura sia intestata al soggetto che 

effettuerà la dichiarazione dei redditi.  

Sarà anche necessario tenere in considerazione la spesa complessiva, che dovrà essere superiore 

all’importo del bonus. Nel caso in cui la somma sia inferiore, la percentuale da portare in         

d e t r a z i o n e  s a r à  r i m o d u l a t a  d i  c o n s e g u e n z a . 

 

Se ad esempio un nucleo di 4 persone, che può usufruire di uno sconto pari a 500 euro, prenota 

un soggiorno del valore di 400 euro, quest’ultima sarà la cifra massima dell’agevolazione. Anche 

se la struttura non riconoscerà lo sconto, in detrazione potrà essere portato il 20 % di 400 euro 

(ovvero 80 euro).  
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Il Sempione inserito dal Touring Club Italiano tra i più 

bei passi alpini 

 

Per il Touring Club Italiano tra i passi alpini da non perdersi c'è il passo del Sempione.    

Il passo al confine tra Ossola e Vallese, a 2005 metri, è inserito in una piccola rassegna 

di 10 passi alpini da non perdersi nella prestigiosa rivista di viaggiatori italiani: “Segna il 

confine tra le Alpi Pennine e le Alpi Lepontine- si spiega- e collega la piemontese val 

d'Ossola, con la valle del Rodano, in pratica Domodossola sul versante italiano, con    

Briga sul versante Svizzero. Sul passo, gran panorama sul Monte Leone, si trova          

l'Ospizio del Sempione”. 
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Gentili Associati, 
Come ben sapete il mercato energetico è in continua evoluzione.    
Siamo pertanto ad informarvi su quanto segue: 
 
Dal primo gennaio 2016 le bollette hanno cambiato veste e tutti gli operatori si sono adeguati        
progressivamente alle nuove normative della Bolletta 2.0, che rendono purtroppo ancora più 
complesso il controllo dei costi da  
parte degli utenti.  Infatti le bollette riportano solo più costi medi forfettari e non dettagliati.  
 
Prima conseguenza è infatti il proliferare di fornitori ed offerte non equiparabili perché fondate su          
differenti  
parametri che, se non conosciuti, creano confusione e false aspettative; pertanto la sbandierata 
semplificazione si riduce ad una mera illusione di risparmio. 
 
Dalla fine del 2018 sparirà il Mercato di Tutela (domestico) anche per tutte le utenze residenziali, 
che dovranno  obbligatoriamente passare nel mercato libero e saranno tempestate di proposte (già 
adesso lo sono) che non  
avranno le basi conoscitive per selezionare e scegliere. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Associazione si rende fin d'ora disponibile nel mettervi 
a conoscenza per tempo dei cambiamenti e valutare con voi le "mirabolanti" offerte che pervengono 
a voi ed ai vostri dipendenti (vedi ad esempio offerte di sconto Canone RAI ed altre), per non riceve-
re sgradevoli soprese e sostenere costi  
smisurati in tema di energia! 
 
Certa della vostra attenzione,  Vi  invito a mettervi  in contatto con la  ns.  sede  oppure  direttamen-
te con la Sig.ra  
Maria Paola Mathieu, che come sempre si è resa disponibile ad incontrarvi in azienda anche per         
esaminare le      bollette relative alle Vs. utenze private oppure anche presso la ns. sede di Verbania, 
previo appuntamento,       nell’orario di apertura al pubblico dei ns. uffici, dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 dal lunedì al venerdì.   
Contatti diretti della Sig.ra Mathieu: Cell +39 335 5970784  / Mail: m.mathieu@alma.it  oppure  
mariapaolamathieu@gmail.com  
 
Ribadiamo che la proposta è estendibile anche ai Vs. cari e ai Vs. dipendenti, qualora           
interessati ad una consulenza gratuita sul tema. 
 
 
Grazie per l’attenzione e in attesa di un Vs. contatto, siamo a porgere i ns. migliori saluti. 
  

 

 

Direzione Federalberghi Provincia  V.C.O. 

Tel.    0323/403300 – int 201  (dalle ore 09.00 alle 13.00) 

Cell.  349/4514268  

Mail: direzione@federhotels.it  

COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 
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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’ 

1. Quesito: Che  metratura deve avere una  piscina per non avere  l’obbligo del bagnino? 

 
Risposta:  

Circolare Regione Piemonte del 2013: la figura dell'assistente ai bagnanti non è obbligatoria per le struttu-

re turistico-recettive che abbiano vasche con superficie inferiore o uguale a cento metri quadri e altezza 

massima dell'acqua  inferiore o uguale a metri 1,40 purché all'entrata delle stesse sia esposto un cartello 

ben visibile, con il quale si comunicano agli utenti le fasce orarie di apertura della piscina, l'assenza dell'as-

sistente ai bagnanti e l'obbligo di    accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona mag-

giorenne. 

2. Quesito: Ci sono notizie di un’eventuale proroga della cassa integrazione? I ns. dipendenti sono in cas-

sa (FIS) da circa 18 settimane e hanno terminato il periodo concesso per “Covid”. Non aven-

do più ferie, cosa posso fare? 

Risposta: Se l’azienda rientra nel campo di applicazione del FIS, in attesa di un rifinanziamento delle misu-

re Covid-19 (che è all’esame del Governo, anche se con tempi purtroppo alquanto incerti) l’indicazione è di 

richiedere l’attivazione del FIS ordinario.   

Si tratta di uno strumento più oneroso, in termini procedurali ed economici, rispetto al FIS Covid ma al 

momento è l’unico disponibile, nelle more del rifinanziamento degli ammortizzatori con causale Covid. 
 
 

3. Quesito: La nostra sede INPS del Vco ci ha comunicato che se i lavoratori percettori di “bonus per lavo-

ratori stagionali” (art.84 DL rilancio)  venivano assunti con contratto di lavoro intermittente non 

perdevano il requisito al bonus. La sede INPS di Novara invece ci comunica il contrario.  Per il 

mese di maggio il problema non si pone perché la circolare INPS n.80 parla di contratti in esse-

re alla data del 19 maggio 2020.  Se loro perdessero il diritto però il problema lo avremmo per 

un eventuale bonus di giugno.  Molti nostri clienti ci segnalano la difficoltà a reperire persona-

le. Al momento vista l’incertezza l’unico contratto che possono proporre è quello intermittente, 

ma tanti si rifiutano perché temono di perdere il diritto al bonus che gli verrebbe riconosciuto 

senza fare nulla. Si potrebbe eventualmente pensare di proporre un bonus per lavoratori sta-

gionali che vengono assunti come intermittenti, potrebbe essere  riconosciuto in base alle pre-

stazioni lavorative.  L’INPS potrebbe verificare le giornate lavorate dal flusso uniemens tra-

smesso. 
 
Risposta:  

Il bonus di maggio spetta a coloro che alla data del 19 maggio avevano i requisiti previsti. Da quella data, 

non vi è alcuna disposizione che vieti di sottoscrivere un contratto di lavoro per i beneficiari del bonus. 

Non ci risulta che sia previsto un bonus per il mese di giugno. 

Per quanto riguarda la questione della cumulabilità delle varie indennità con il rapporto di lavoro intermit-

tente, è una questione che la Federazione ha già portato all’attenzione del Governo e del Parlamento con 

diversi emendamenti, che continuiamo a sostenere. 

Per quanto riguarda infine la diversità di interpretazioni da parte delle strutture territoriali INPS, sollecite-

remo alla direzione generale dell’istituto un chiarimento nel senso di consentire il cumulo. 
 



 Pagina  17 

L’ Ospitalità al Vs. servizio! 



Pagina 18 

L’ Ospitalità al Vs. servizio! 



L’ Ospitalità al Vs. servizio! 

 Pagina  19 



L’ Ospitalità al Vs. servizio! 

 Pagina  20 

 

 

SERVIZIO DI  
CONSULENZA LEGALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federalberghi Provincia V.C.O. ha il piacere di presentare, a completamento dei  servizi           
offerti all’interno dei propri uffici, i nuovi servizi di CONSULENZA GRATUITA messi a       
disposizione delle aziende iscritte, in materia di: 

Diritto civile 

Contrattualistica nazionale e internazionale 

Diritto commerciale e societario 

Controversie di lavoro 

Recupero del credito 
Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

Procedure concorsuali 

Infortunistica stradale 

Diritto di famiglia 

Amministrazione di sostegno 

Diritto delle successioni 

Locazioni e condominio 

Privacy e protezione dei dati personali  (GDPR) 
Azione civile nel processo penale 

 

 
 

Gli appuntamenti si           

terranno  

in Via G. Canna n. 9 

A  Verbania Intra  

Riferimenti Telefonici: 

Tel.: 0323-40.3300  

Fax: 0323-40.37.33 

Mail:  

info@federhotels.it   

COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 

 

           Su appuntamento 

        l’Avv. Giovanni Garippa 

        sarà lieto di accogliervi  

         in sede Federalberghi   

   per una consulenza gratuita 
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Agevolazioni Fiscali per la Sanificazione e l'Adeguamento 
degli Ambienti di Lavoro: Come Utilizzare i Crediti di        
Imposta? 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni su come usufruire del Bonus 
Sanificazione introdotto dal Governo con il Decreto Rilancio. Attraverso una circolare divulga-
ta il 10 luglio, l'Ente ha voluto specificare quali sono i beneficiari dei crediti di imposta, precisan-
do che tra questi sono incluse tutte le attività aperte al pubblico, e quindi anche alberghi, risto-
ranti e bar. 

Nello specifico, i crediti di imposta previsti sono due e riguardano relativamente le spese per 
l'adeguamento degli ambienti di lavoro e le spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi 
di protezione. Vediamo di seguito quali sono i soggetti beneficiari e le opzioni di utilizzo di en-
trambi i crediti. 
 
Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro  
 
Questa agevolazione è rivolta a quelle attività che hanno effettuato interventi e investimenti  
necessari per il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la    
diffusione del Covid-19.  

 

Inoltre, non è prevista alcuna distinzione in funzione del regime fiscale adottato dai soggetti   
richiedenti. Per questo, possono usufruire del credito anche:  

• i soggetti in regime forfetario; 
• i soggetti in regime di vantaggio; 
• gli imprenditori e le imprese agricole. 
 
l credito d'imposta previsto per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è pari al 60% delle 
spese ammissibili sostenute nell'anno 2020, per un massimo di 80.000 euro (quindi l'am-
montare del credito non può essere superiore a 48.000 euro). 

Stando ai chiarimenti resi noti dall'Agenzia dell'Entrate, il credito d'imposta può essere: 

 
La comunicazione delle spese ammissibili al credito d'imposta dovrà essere inviata dal 20       
luglio 2020 al 30 novembre 2021, inoltrando il modello compilato all'apposito servizio web 
presente nell'area riservata del sito dell'Ente o attraverso i canali telematici del'Agenzia delle 
Entrate. I soggetti richiedenti riceveranno risposta entro cinque giorni.  

Fino al 31 dicembre 2021, invece, i beneficiari possono optare per la cessione del credito stesso 
a istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione riguarda esclusivamente la quota 
del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile. La comu-
nicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020 attraverso 
le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. 

All'interno della circolare dell'Agenzia delle Entrate, è specificato che i soggetti beneficiari del 
credito sono gli esercenti di tutte le attività d'impresa aperte al pubblico, nonché le as-

• utilizzato in compensazione, tramite modello F24;  
• ceduto entro il 31 dicembre 2021 (anche parzialmente), ad altri soggetti, compresi istituti 

di credito e altri intermediari finanziari. 
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Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di        
protezione 
 

Questa agevolazione, detta anche "Bonus Sanificazione", prevede l'assegnazione di un credito di 
imposta pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti 
utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. 

 

Anche in questo caso non è prevista alcuna distinzione in funzione del regime fiscale adottato dai 
soggetti richiedenti. 

Il credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per 
un totale delle spese ammissibili sostenute nell'anno 2020 pari o inferiore a 100.000 euro.  

La circolare dell'Agenzia delle Entrate conferma che il credito può essere: 

 

La Comunicazione delle spese ammissibili al credito d'imposta dovrà essere inviata dal 20 luglio 
al 7 settembre 2020, con le stesse modalità indicate per il credito riservato alle spese di      
adeguamento degli ambienti di lavoro (anche il modello da inoltrare all'Agenzia dell'Entrate è il 
medesimo). 

Fino al 31 dicembre 2021, invece, i beneficiari possono optare per la cessione del credito stesso a 
istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione riguarda esclusivamente la quota del 
credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.  

Anche in questo caso, la comunicazione della cessione del credito deve avvenire attraverso le 
funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. 

I soggetti che possono beneficiare del credito sono gli esercenti di tutte le attività d'impre-
sa aperte al pubblico, nonché enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti. 

• utilizzato in compensazione tramite modello F24; 
• utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della 

spesa; 
• ceduto, entro il 31 dicembre 2021 (anche parzialmente), ad altri soggetti, compresi istituti 

FONTE    INFOHOTEL 



Via  G. Canna n. 9 

28921 Verbania Intra  

(VB)                

C.F.: 93032870037 

Tel:  0323 403300 

Fax: 0323 403733 
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info@federhotels.it  
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Portale web 

www.federhotels.it 

“ Le acque di torrenti diversi 
nel  lago diventano  
 una cosa sola.” 

Si è costituita il 27 aprile 2011, dalla scissione dell’Associazione           

Interprovinciale,  la neo       Federalberghi Provinciale del             

Verbano Cusio Ossola, l'organizzazione rappresentativa delle             

imprese turistico-ricettive che operano sul territorio                       

provinciale .Possono assumere la qualità di “Associato” le imprese         

alberghiere, qualunque sia il livello e la categoria a cui appartengono, 

nonché le imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature o 

strutture,    agiscano in un’ottica di problematiche strettamente affini 

a quelle delle aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla                      

composizione dell’offerta turistico-ricettiva nella Provincia del V.C.O. 

L'Associazione aderisce a Federalberghi  e all'Unione Regionale delle 

Associazioni Piemontesi Albergatori (Federalberghi Piemonte). 

APP / STARTUP  E  DITORNI 

WhatsApp: 12 cose che (forse) non sapete di poter fare 

WhatsApp è l'app di messaggistica più utilizzata al mondo e ha rivoluzionato il modo di comuni-
care, rendendo obsoleti i cari, vecchi sms. 

Eppure, nonostante la sua popolarità, e nonostante il fatto che probabilmente tutti voi che state 
leggendo lo usate tutti i giorni, molte sue funzioni probabilmente non le conoscete. 

** Come vedere i messaggi eliminati su WhatsApp ** 

Esistono infatti (almeno) 12 semplici trucchi per utilizzarlo meglio. 

Per esempio, sapete che c'è un modo per leggere i messaggi senza che il mittente lo     
sappia? O che si possono utilizzare caratteri speciali come il grassetto e il corsivo? 

Andate a questo link: https://www.grazia.it/stile-di-vita/tecnologia/whatsapp-trucchi-spunta  

 

E troverete i trucchi per usare 
meglio WhatsApp!! 

FONTE    GRAZIA.IT 


