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In questa pagina del sito di Federalberghi è riportato l'elenco delle news pubblicate da Federalberghi in tema di coronavirus.
  
I singoli documenti sono in ogni caso reperibili nelle apposite sezioni del sito (circolari, comunicati stampa, newsletter, etc.).
 
Invitiamo le strutture ricettive che abbiano necessità di ulteriori informazioni o chiarimenti a rivolgersi alla propria
associazione territoriale.
 

----------
 
 
In hotel non serve il green pass
Sul numero 17/2021 della newsletter di Federalberghi si parla di green pass negli alberghi, del CCNL dirigenti di aziende
alberghiere, di mutui agevolati e di tanto altro ancora.
(Imprese del Turismo n. 17 del 1 - 15 agosto 2021 (https://www.federalberghi.it/impresedelturismo/imprese-del-turismo-n-
17-del-1-15-agosto-2021.aspx#.YQv2Aj9xdPY))
 
Per accedere al ristorante degli alberghi non serve il green pass
La Cabina di regia ha confermato che le persone alloggiate nelle strutture ricettive possono consumare i propri pasti al chiuso
presso i ristoranti delle strutture stesse anche se non sono in possesso della certificazione verde.
(comunicato stampa del 5 agosto 2021 (https://www.federalberghi.it/comunicati/per-accedere-al-ristorante-degli-alberghi-
non-serve-il-green-pass.aspx#.YQvqyz9xdPY))
 
Green pass - equipollenza certificazioni extra UE
Il Ministero della salute, con la circolare del 30 luglio 2021, ha fornito chiarimenti sulla equiparazione delle certificazioni
vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi ai fini previsti dal decreto-legge n. 105 del 2021. I chiarimenti sulla
equipollenza delle certificazioni relativamente all’ingresso in Italia erano stati già forniti con la circolare del Ministro della
salute del 28 giugno 2021. Si rammenta infatti che con l’app VerificaC19 è possibile verificare solo le certificazioni italiane
degli stati dell’Unione Europea, conformi ai regolamenti europei.
(circolare Federalberghi n. 320 del 4 agosto 2021 (https://www.federalberghi.it/circolari/green-pass-equipollenza-
certificazioni-extra-ue.aspx#.YQqcqD9xdPY))
 
Ingressi in Italia - ordinanza minsalute 29 luglio 2021
Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui vengono stabiliti i criteri per derogare ai divieti di
spostamento da e per l'estero e le misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. L’ordinanza ha validità dal 31
luglio al 30 agosto 2021.
(circolare Federalberghi n. 316 del 30 luglio 2021 (https://www.federalberghi.it/circolari/ingressi-in-italia-ordinanza-
minsalute-29-luglio-2021.aspx#.YQfSUD9xdPY))
 
Certificazione verde COVID-19 - cartelli informativi e modulo di delega per la verifica
Federalberghi ha realizzato alcuni cartelli che le imprese possono utilizzare per segnalare agli ospiti le aree aziendali in cui
l’accesso è consentito solo alle persone munite della Certificazione verde COVID-19. I cartelli possono essere richiesti alle
associazioni territoriali degli albergatori.
(circolare Federalberghi n. 314 del 30 luglio 2021 (https://www.federalberghi.it/circolari/certificazione-verde-covid-19-
cartelli-informativi.aspx#.YQfKwD9xdPY))
 
COVID19 - criteri e modalità per l'esonero contributivo per autonomi e professionisti
Il Ministero del lavoro ha stabilito i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefici contributivi per il 2021 a favore di
lavoratori autonomi e professionisti.
(circolare Federalberghi n. 313 del 30 luglio 2021 (https://www.federalberghi.it/circolari/covid19-criteri-e-modalit-per-
lesonero-contributivo-per-autonomi-e-professio.aspx#.YQfKNT9xdPY))
 
COVID 19 - differimento termini di versamento previdenziale per artigiani e commercianti
L'INPS ha diramato chiarimenti con riferimento al differimento dei termini di versamento dei contributi previdenziali per
artigiani e commercianti prevista dal decreto sostegni-bis.
(circolare Federalberghi n. 312 del 30 luglio 2021 (https://www.federalberghi.it/circolari/covid-19-differimento-termini-di-
versamento-previdenziale-per-artigiani-e-comm.aspx#.YQfJ_z9xdPY))
 
Un milione di bonus vacanze
Sul numero 16/2021 della newsletter di Federalberghi si parla di bonus vacanze, di bonus sanificazione e bonus facciate, di
SCF, del nuovo digitale terrestre, di indennità Covid 19, del barometro del settore e di tanto altro ancora.
(Imprese del Turismo n. 16 del 16-31 luglio 2021 (https://www.federalberghi.it/impresedelturismo/imprese-del-turismo-n-
16-del-16-31-luglio-2021.aspx#.YQfIZD9xdPY))
 
COVID 19 - conversione in legge del decreto sostegni bis - disposizioni giuslavoristiche
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Comunicati
(https://www.federalberghi.it/comunicati/all-
comunicati-stampa.aspx)

per accedere al ristorante degli alberghi non serve
il green pass
(https://www.federalberghi.it/comunicati/per-
accedere-al-ristorante-degli-alberghi-non-serve-il-
green-pass.aspx)
La Cabina di regia ha confermato che le persone
alloggiate nelle strutture...
quasi un milione di famiglie in vacanza grazie al
bonus
(https://www.federalberghi.it/comunicati/quasi-
un-milione-di-famiglie-in-vacanza-grazie-al-
bonus.aspx)
Circa 955.000 famiglie italiane hanno già utilizzato i
buoni vacanza per trascorrere...
L'estate degli italiani
(https://www.federalberghi.it/comunicati/lestate-
degli-italiani.aspx)
La fotografia del movimento degli italiani per l’estate
2021 lascia pensare che la ripartenza del settore si stia
facendo più...Circolari e news
(https://www.federalberghi.it/circolari/all-
circolari-news.aspx)

coronavirus - green pass nelle mense aziendali
(https://www.federalberghi.it/circolari/coronavirus-
green-pass-nelle-mense-aziendali.aspx)
Sul sito internet del Governo è stata pubblicata una nuova
risposta alle...
verifica green pass - circolare mininterno 10 08 21
(https://www.federalberghi.it/circolari/verifica-
green-pass-circolare-mininterno-10-08-21.aspx)
Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 10 agosto
2021, ha fornito alcuni...
bonus terme - decreto Mise 1 luglio 2021
(https://www.federalberghi.it/circolari/bonus-
terme-decreto-mise-1-luglio-2021.aspx)
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio
2021 è stata data...
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Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @federalberghi

16 ago 2021

Per semplificare la vita agli ospiti e agli 
operatori, abbiamo aggiornato le risposte
alla domande più frequenti in materia di 
#GreenPass, sulla base delle ultime 
indicazioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri.#StayTuned 
federalberghi.it/primopiano/gre…
  

 

La pandemia ha influenzato la nostra vita
e continuerà a farlo, ma non ha intaccato
la voglia di viaggiare
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