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Dai cartelli informativi alle Faq sulla sicurezza: le iniziative di Federalberghi per
garantire che le strutture ricettive sono un luogo sicuro
In vista dell’entrata in vigore del green pass il 15 ottobre anche negli ambiti
lavorativi pubblici e privati, gli albergatori bergamaschi di Ascom sono pronti ad
accogliere in sicurezza i loro ospiti. È questo quanto emerso nel corso
dell’Assemblea del Gruppo Albergatori, svoltasi il 5 ottobre in Ascom, durante la
quale è stato fatto il punto sugli obblighi posti a carico delle strutture turisticoricettive in materia di green pass.
In particolare sono state presentate le iniziative di Federalberghi nate per
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promuovere l’immagine dell’Italia e delle strutture ricettive come luogo sicuro.
In quest’ottica, la Federazione ha realizzato alcuni strumenti per comunicare agli
ospiti e agli intermediari che tutti i lavoratori-collaboratori delle strutture
associate sono in possesso del green pass: cartelli in 6 lingue (italiano, inglese,
francese, tedesco, spagnolo e russo) che possono essere affissi negli spazi comuni
e visualizzati mediante gli schermi presenti nella struttura e le televisioni in
camera; una “firma” digitale della campagna “Accoglienza sicura” che può essere
apposta in calce alle e-mail, diffusa sui social media e sul sito web. In entrambi i
casi l’obiettivo è chiaro: valorizzare le condizioni di sicurezza garantite da tutto il
sistema locale di accoglienza.
“L’Italia è il primo Paese in Europa per numero di persone vaccinate e l’unico ad
aver introdotto il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro – commenta il
presidente Giovanni Zambonelli, alla guida di Ascom e del Gruppo Albergatori -.
Più che una imposizione ritengo sia un elemento cruciale per uscire
dall’emergenza sanitaria e, di fatto, un valore aggiunto per rilanciare il settore
dell’ospitalità in particolare in città e hinterland, di fatto le aree che hanno pagato
di più gli effetti della pandemia negli ultimi mesi. Il Green Pass può quindi essere
un valore aggiunto in termini di sicurezza e fare da traino al comparto turistico
italiano e straniero”.
L’Assemblea, oltre ad analizzare i risultati della stagione estiva appena
conclusa, è stata un’importante occasione di confronto della categoria su temi
cruciali per il settore ricettivo: dalle risorse messe a disposizione dalla Regione
Lombardia a sostegno delle attività ubicate nei comprensori sciistici al nuovo
decreto ministeriale che disciplina la nascita di una piattaforma per mappare le
strutture ricettive e gli immobili destinati agli affitti brevi al fine di contrastare
l’evasione nel settore turistico.

Il cartello di Federalberghi
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