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CATTOLICA - Via Bellini, 8

UFFICIO ORDINI: 0541.968196 - Fax 0541.833171

e-mail: info@cubiaalimentari.it - www.cubiaalimentari.it

partner ideale per la tua attività

Qualità ServizioCortesia

Carni Fresche e Congelate - Ittici Congelati

Pasta Verdura Surgelate - Salumi Latticini e Deperibili   

Birre Vini Liquori - Generi Alimentari Vari    

per Hotels, Ristoranti, Bar, Comunità

Servizio a Domicilio
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Materassi ignifughi, 
reti hotel, sommier 
e testate imbottite, 

divani castello 
e letti a parete

Bucci SNC di Bucci Giovanni e Rinaldini Gianni
Via Tomba 38, Vecchiazzano - Forlì

Ref. di zona BUCCI GIOVANNI 335.242716
Tel. 0543 86317  - Fax 0543 83535        info@bucci-group.com      www.bucci-group.com
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Consulta ogni mercoledì
le promozioni inviate da

Federalberghi 
mediante NEWSLETTER!
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 RIVIERA INTERIORS
SEDIE, TAVOLI E ARREDO CONTRACT

UNA NUOVA COLLEZIONE STORICA

I CAVALIERI DELLA 
TAVOLA ROTONDA
ERANO DAVVERO TUTTI TONDI I TAVOLI SU CUI SEDEVANO?

TORO SEDUTO
SCOPERTE LE SEDIE PREFERITE DAL CAPO INDIANO

GIARDINI PENSILI DI
BABILONIA
SCOPERTI I MOBILI CHE ARREDAVANO I FAMOSI GIARDINI

SCOPRI TANTE ALTRE NOVITA’ SUL SITO:

WWW.RIVIERA-INTERIORS.COM
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#1. CHIAMACI
ci occuperemo noi delle altre 9

10 COSE DA 
FARE QUANDO 
VUOI VENDERE
IL TUO HOTEL

Francesca

339 7771891

Gabriele

333 8690156

Paolo

333 1593296



8 Lavoratori minorenni
comunque essere inferiore ai 15 anni. Se le 
regole non vengono rispettate si parla invece di 
sfruttamento del lavoro minorile.
Prima di assumere un minore il datore di 
lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi 
per la sicurezza e l’igiene sul luogo di lavoro; 
in particolare dovrà prestare particolare 
attenzione a:
- i rischi connessi alla sua poca esperienza e al 
suo non ancora completo sviluppo fisico;
- le attrezzature e ai luoghi di lavoro;
- esposizione a agenti chimici, biologici e fisici
- il movimento manuale dei carichi;
- la gestione e manipolazione di macchinari e 
strumentazioni;
- informazione e formazione sulla sicurezza del 
lavoratore minore.
La normativa sul lavoro dei minorenni vale 
anche per apprendistato, rapporti a termine e 

Lavoro

I minorenni possono lavorare regolarmente? 
Contrariamente a quanti molti pensano, la 
risposta è sì. Ma ci sono alcuni limiti che devono 
essere rispettati.  
Su minori e lavoro sono state scritte tantissime 
parole e la confusione è ancora troppa. Ma 
cerchiamo di fare un po’ di chiarezza almeno sui 
principi fondamentali.
Innanzitutto la definizione: si definisce minore 
colui che non ha compiuto 18 anni di età ed 
in particolare si definisce bambino se non ha 
compiuto 16 anni; adolescente se ha un’età 
compresa tra i 16 e i 18 anni.  
Con lavoro minorile si intende l’impiego di 
lavoratori che non hanno ancora raggiunto 
la maggiore età. Ma non basta: l’età minima 
per l’ammissione al lavoro dei minorenni è 
fissata nel momento in cui abbia concluso il 
suo percorso di studi obbligatorio e non deve 

Fabrizio Romani
info@studio-romani.it
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tutti gli altri contesti assimilabili a un rapporto 
di lavoro.  
Lavorazioni vietate. 
Esistono delle lavorazioni vietate ai minori; in 
particolare nel caso degli agenti chimici vige 
il divieto assoluto di esposizione per quelli 
molto tossici, corrosivi, esplosivi e altamente 
infiammabili, mentre per quanto riguarda il 
rumore, nel caso in cui il soggetto sia esposto 
a una media giornaliera superiore a 80 dbA è 
obbligo del datore di lavoro di fornire materiali 
per la sicurezza personale e formazione sul loro 
utilizzo. 
Sul tema della sorveglianza sanitaria, da 
verificare sempre e comunque nel Documento 
di Valutazione dei Rischi, occorre evidenziare 
che il minore prima di essere impiegato deve 
essere riconosciuto idoneo a seguito di una 
visita medica che dovrà essere rinnovata 
periodicamente a spese del datore di lavoro.
In tema di orario di lavoro è importante sapere 

che il lavoro notturno è espressamente vietato 
per i lavoratori minorenni. 
Con “notte” s’intende il periodo di tempo che va 
dalla 22 alle 6 o dalle 23 alle 7. 
Tuttavia esistono alcune eccezioni:
- se il minore è impiegato nell’ambito della 
cultura, dello spettacolo, dello sport o della 
pubblicità il suo lavoro può protrarsi non oltre 
delle ore 24 ma deve poi essergli riconosciuto 
un periodo di riposo di almeno 14 ore;
- i minori che abbiano già compiuto 16 anni 
possono essere impegnati nel lavoro notturno 
solo in caso di estrema necessità o di forza 
maggiore purché si tratti di un lavoro limitato nel 
tempo e non ci siano adulti a poterlo svolgere al 
suo posto.
Per poter far lavorare, i bambini oltre alla 
autorizzazione dei genitori occorre richiedere 
una autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro; 
per gli adolescenti è sufficiente l’autorizzazione 
dei genitori. 
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ContactUp 

Sondaggio Interattivo 
Password Wi-Fi 
Canali Social 

Gestione Autonoma 
Contenuti

HotelUp®

La nuova applicazione mobile per  
Alberghi, Hotel e Stabilimenti Balneari  

I tuoi collaboratori raggiungibili con 1 click

Prenota Camera, Ombrelloni e Servizi Vari

Ordina i Piatti dalla Camera o dall’Ombrellone 
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Lasagna autunnale
INGREDIENTI
•	Sfoglia lasagne all’uovo 200g
•	Olio EVO 20g
•	Grana Padano 50g
per la vellutata
•	Zucca 500g
•	Brodo Vegetale 400g
•	Porro 1
•	Olio EVO 30g
•	Sale fino e pepe q.b.
per il ragù
•	Salsiccia 460g
•	Vino bianco 100 ml
•	Olio EVO 20g
•	Sale fino q.b.
•	Brodo vegetale 50g
•	Rosmarino 1 rametto

Difficoltà: facile
Preparazione: 40 min 
Cottura: 35 min
Dosi per: 4 porzioni
Costo: medio
fonte: ricette.giallozafferano.it

PREPARAZIONE
Tagliare la zucca a spicchi, eliminare la buccia e i semi interni, tagliare a cubetti e affettare sottilmente 
il porro. In un tegame scaldare un filo d’olio di oliva e rosolare il porro a fuoco vivace per un paio 
di minuti. Unire la zucca a cubetti avendo cura di tenerne da parte 50 gr (per il ragù), il rosmarino e 
proseguire la cottura a fuoco medio, aggiungendo il brodo vegetale poco alla volta, man amano che 
sarà assorbito dalla zucca. Cuocere per circa 20 minuti o fino a quando la zucca non sarà morbida. 
Ragù: eliminare il budello, sgranare la salsiccia e metterla in una padella larga, rosolarla con un 
filo d’olio, sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare. Unire i 50 g di zucca, aromatizzare con 
il rosmarino e proseguire la cottura per 15-20 minuti aggiungendo il brodo vegetale per non far 
asciugare la preparazione. A cottura ultimata spegnere il fuoco e tenere da parte il ragù. Nel frattempo 
la zucca sarà pronta, frullarla con il mixer ad immersione per ottenere la crema. 
I funghi: sciacquarlo rapidamente e asciugarlo bene con un panno. Affettare i funghi nel senso della 
lunghezza, porli in una padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, farli saltare 5 minuti e bagnando 
con il brodo vegetale a cottura ultimata spegnere il fuoco e tenere da parte. 
La besciamella: scaldare in un pentolino il latte aromatizzato con la noce moscata, a parte far sciogliere 
il burro a fuoco basso, poi spegnere il fuoco e aggiungere la farina setacciata a pioggia, mescolando 
con una frusta per evitare la formazione di grumi. Poi rimettere sul fuoco dolce e mescolare fino a 
farla diventare dorata per ottenere il roux, da unire al latte mescolando energicamente con la frusta. 
Cuocere 5-6 minuti a fuoco dolce finché la salsa si sarà addensata. Prendere una teglia rettangolare 
20X30 cm, distribuire sul fondo uno strato di besciamella, poi uno di crema di zucca e adagiare un 
primo strato di sfoglie di lasagna. Ricoprire con il primo strato di ragù e poi adagiare sopra i funghi, 
iniziare un secondo strato con le sfoglie e lo stesso ordine: besciamella, crema di zucca, ragù e funghi,  
proseguire fino ad esaurire gli ingredienti. Terminare con uno strato di ragù e funghi, spolverizzare la 
superficie con il Grana Padano grattugiato e aromatizzate con qualche rametto di rosmarino. Cuocere 
in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti più 5 minuti in modalità grill. A cottura ultimata, 
sfornate la lasagna autunnale e lasciarla intiepidire prima di servirla.

per la besciamella
•	Burro 50 g
•	Farina 00 50 g
•	Latte tiepido 500 ml
•	Noce moscata q.b.
•	Sale fino q.b.
per i funghi
•	Funghi Porcini 500 g
•	Aglio 1 spicchio
•	Brodo vegetale 50g
•	Olio EVO 30g
•	Sale fino e pepe q.b.
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PREVENZIONE E AZIONI MIRATE 
CONTRO IL BATTERIO DELLA LEGIONELLA

TRATTAMENTI INNOVATIVI SULL’IMPIANTO IDRICO SANITARIO

UTILIZZO OTTIMIZZATO DI SOSTANZE CHIMICHE NON AGGRESSIVE

INTERVENTI RAPIDI ED EFFICACI

INSTALLAZIONI DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO CONTINUO E AUTOMATICO

ASSISTENZA QUALIFICATA

CLIMAX ROMAGNA PISCINE
R I SC A L DA M E N TO  I   CO N D I ZI O N A M E N TO  I   T R AT TA M E N TO ACQ U E

VIA PEDROLARA, 65 - 47853 CORIANO (RN)

Tel. 0541 694000 - Cell. 339 5493994 
E-mail: info@romagnapiscine.it

Il partner ideale per la sicurezza della tua struttura! 

LEGIONELLA

STOP
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Filiale di Riccione
Viale Milano 37/a angolo Viale Ceccarini

0541.690.332 - riccione@lacassa.com
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Sistema per il Trattamento dell’Aria

Atmosphere Sky™

Sistema per il Trattamento dell’Aria Atmosphere 
Sky™, un impianto esteticamente piacevole 
e facilmente trasferibile da ambiente ad 
ambiente, che, posizionato in una qualsiasi 
area (sala riunioni, mini club, taverne, sale 
colazioni o salette ristorante) filtra e depura 
l’aria in modo efficace e silenzioso.

Atmosphere Sky è il solo sistema per il 
trattamento dell’aria con certificazione 
Allergy UK in grado di ridurre con efficacia 
102 tipi di contaminanti sospesi nell’aria 
(tabelle descrittive, specifiche tecniche, video 
dimostrativi, saranno inviate su richiesta, via 
mail). 
A fronte di un prezzo di listino di euro 1.508,00 
oltre i.v.a., questo impianto può beneficiare dei 
contributi attualmente in essere (sotto forma 
di credito di imposta) in quanto riconosciuto 

Il Sistema per il Trattamento dell’Aria 
Atmosphere Sky™ è un brevetto esclusivo 
Amway (www.amway.it) è in esposizione 
presso gli uffici di Federalberghi Riccione.

Per contatti ed ulteriori informazioni:
ANTONIO MARINARO 

CODICE INCARICATO AMWAY 5234055 
cell. 3483130334 | mail: info@antoniomarinaro.com

Il Sistema per il Trattamento dell’Aria 
Atmosphere Sky™ può filtrare tutte le 22 
categorie di contaminanti:
 batteri, virus
 allergeni del gatto, cane, blatte, baco da seta
 peli di aminali
 fumo di sigaretta
 polvere, acari della polvere vivi e residui
 formaldeide
 funghi, muffe
 pollini delle graminacee 
 lattice
 sostanze chimiche ridotte
 composti organici volatili (COV) totali

quale strumento atto alla purificazione degli 
ambienti. 
Inoltre, essendo un brevetto Amway e 
rientrando nella ampia gamma dei prodotti di 
questa importante multinazionale, il prezzo di 
acquisto viene ulteriormente abbattuto grazie 
ai bonus che l’Azienda riconosce ai nuovi 
consumatori. 
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RICCIONE   VIA OGLIO 3 
TEL  0541 643890  FAX 0541 645483   EMAIL   mrcompagnoni73@gmail.com
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Cenni sul certificato di conformità 
edilizia e di agibilità 

della richiesta di Segnalazione Certificata di 
Conformità Edilizia e di Agibilità (SCEA). 
Restano esclusi dalla presentazione della SCEA 
gli interventi minori (opere interne e altre opere 
minori che non necessitano di autorizzazione 
sismica) realizzati con la comunicazione di inizio 
lavori (CILA), interventi per i quali la richiesta è 
facoltativa.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI 
CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ 
Verificata la conformità edilizia del fabbricato, 

Architettura

CHI È SOGGETTO ALLA PRESENTAZIONE 
DELLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI 
CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ
La normativa edilizia nazionale (Testo Unico 
dell’Edilizia DPR 380/2001) e regionale (Legge 
Regionale 15/2013), dispone che ogni fabbricato 
al termine di interventi autorizzati con Permesso 
di Costruire o  Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (SCIA) deve risultare conforme al 
progetto che ha autorizzato la sua costruzione 
e/o modifica, e che per tali interventi sia 
prevista obbligatoriamente la presentazione 

Stefano Barilari
stefano.barilari@studio65.it



VERIFICA 
OFFERTE DEL 

MESE SU  
www.cotes.sm

NUOVE IDEE
NUOVE PROPOSTE

NUOVE PROMOZIONI

Montanari Daniele - 0549 908824 - 337 1008733
Strada degli Angariari, 21 Rovereta – RSM

d.montanari@cotes.sm
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la presenza di tutti i requisiti di sicurezza e il 
rispetto delle normative igienico sanitarie è 
possibile presentare la Segnalazione Certificata 
di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCEA) senza 
la realizzazione di interventi edilizi per tutti i 
fabbricati che non hanno il certificato o per 
l’aggiornamento del vecchio certificato.

COSA FARE SE SI RISCONTRANO DIFFORMITÀ 
FRA LO STATO DI FATTO E I PRECEDENTI 
TITOLI EDILIZI
Se dal confronto dello stato di fatto del 
fabbricato con i progetti depositati emergono 
delle difformità, le normative consentono per 
alcuni specifici casi la presentazione di un titolo 
edilizio in sanatoria al fine di regolarizzare lo 
stato di fatto dell’immobile. 
Per la valutazione di quale titolo e intervento 
attuare per regolarizzare il fabbricato, va fatta 
da parte del vostro tecnico di fiducia un attento 
esame dello stato dell’immobile.

CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA 
MANCANZA DEL CERTIFICATO DI 
CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ 
Le normative nazionali e regionali stabiliscono 
espressamente che l’utilizzo dell’immobile è 
consentito dalla data di presentazione della 
richiesta del certificato di conformità edilizia e 
di agibilità.



  

LABORATORIO ANALISI 

HACCP 

SICUREZZA SUL LAVORO 

PREVENZIONE LEGIONELLOSI 

PRIVACY 

PRATICHE PISCINE 

CORSI DI FORMAZIONE 

Uno, per TUTTO 

Daniele Vaccarini 

   0541 830442                             329 3515158                       info@mare-a.com 

 
MARE.A s.r.l. - Via E. Toti, 2 - 47841 Cattolica (RN) 

www.mare-a.com 
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Con SGR come unico fornitore avrai chiarezza 
di informazioni, uno sportello vicino a casa pronto 
ad ascoltarti, tanti servizi raggiungibili dal web. 
Tutto in un unico posto.

www.sgrlucegas.com

NON SBAGLIARE
SCEGLI LA LUCE GIUSTA!
PASSA A SGR LUCE E GAS
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PREVENIRE  
È SEMPRE 
LA MIGLIORE 
SOLUZIONE!

VALGEL IGIENIZZANTE MANI
• Contenuto: Tanica 5 l
• Contenuto: Dispenser 500 ml
• Contenuto: Flacone100 ml

VALMASK
• Confezione: da 20 e 50 mascherine 

Contattaci alla mail commerciale@erbavita.com
www.erbavita.com

INNALZA LE 
TUE DIFESE!



PACK VERSATILI 
PER TE E PER 
IL TUO CLIENTE 
IN 6 BELLISSIME 
PROPOSTE.

Ti permette di ridurre al minimo le interazioni tra 
i clienti ed il personale. 

Ti da la possibilità di offrire una colazione completa, 
di qualità e riducendo gli sprechi.

È personalizzabile! 
Crea la tua box a seconda delle tue esigenze. 

I tuoi clienti possono usufruire del box in camera, o in qualsiasi
altro posto e momento della giornata grazie al pack dotato di
una pratica chiusura.

Per saperne di più:
T. 335.8140067 / 075.43357 
www.mrbreakfast.it 
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PACK VERSATILI 
PER TE E PER 
IL TUO CLIENTE 
IN 6 BELLISSIME 
PROPOSTE.

Ti permette di ridurre al minimo le interazioni tra 
i clienti ed il personale. 

Ti da la possibilità di offrire una colazione completa, 
di qualità e riducendo gli sprechi.

È personalizzabile! 
Crea la tua box a seconda delle tue esigenze. 

I tuoi clienti possono usufruire del box in camera, o in qualsiasi
altro posto e momento della giornata grazie al pack dotato di
una pratica chiusura.

Per saperne di più:
T. 335.8140067 / 075.43357 
www.mrbreakfast.it 
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BALCONI AL LIMITE?

NON TESTARE LA 
SICUREZZA SULLA 
TUA PELLE

I TUOI CLIENTI MERITANO PIÙ SICUREZZA

Scarica il numero della collana: 
“Progettid’Eccellenza”, dedicato alle Architetture 
Trasparenti e sicure nel mondo dell’Hostpitality

All’interno: Panoramica attuale sul mondo dell’Hospitality,
Case History, Sicurezza e normative

SCARICA QUI

www.faraone.it | faraone@faraone.it

Scegli la solidità Fararone per i tuoi clienti.
Test scrupolosi secondo le normative           check-up dello stato del parapetto          parapetti sicuri e di design1 2 3



I NOSTRI FORNITORI CONVENZIONATI

CONSULENTE PRIVACY
Norjak         
consulente privacy
Jannette Bertolo tel. 328 4313897 
jannette@norjak.it

CONSULENTI IMMOBILIARI
Drudi - Ravaglia - Fontjin  pag. 7
consulenti convenzionati
Paolo Fontijn cell. 333 1593296 
paolofontijn@gmail.com

DETERGENZA E IGIENE PROFESSIONALE 
G Professional   pag. 26
sconto 10%
Giovanni Gambuti tel. 333 5613338 
g.gambuti@gprofessional.it

DETERGENZA E MONOUSO
Centrofarc Adriatica   pag. 40
fornitore convenzionato
Monica Pettinari tel.  0541 600872 
m.pettinari@centrofarcadriatica.com

DETERGENZA E MONOUSO
Pieri Group    pag. 47
listino riservato 
Mauro Zanchini tel. 335 1213972 
info@pieri-group.it

FOOD DISTRIBUTION PROSCIUTTI E FORMAGGI
Compagnoni Mauro   pag. 17
premio su ordinativi
Giovannini Marco tel. 329 1978396
marco.giovanninimg@gmail.com

FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 
S.G.R.    pag. 21
tariffe luce e gas convenzionate 
Simone Rossini tel. 388 4285548 
simone.rossini@sgrservizi.it

ALIMENTI E BEVANDE, CASH & CARRY 
Cubia    pag. 2
sconti sulle singole quotazioni
tel. 0541 968196 
commerciale@cubiaalimentari.it

ARCHITETTURE TRASPARENTI, BALAUSTRE, FACCIATE 
Faraone          pag.  27
Lavori su preventivo a misura
Roberto Volpe tel. 0861 784200 
faraone@faraone.it

ARREDAMENTO CONTRACT
Riviera Interiors   pag. 6
offerte dedicate
Daniele Marchi cell. 338 2084506 
info@riviera-interiors.com
 
ASSICURAZIONI
Lonzi e Associati    pag. 48
sconto 50% polizza multirischi hotel
tel. 0541 647840 
info@lonziconsulenze.it 

AZIENDA VINICOLA
Agrintesa Soc. Coop. Agr.  pag. 11
sconto 20% 
Marco Casati tel. 348 8148058 
info@cantineintesa.it

BOX DOCCIA
Ferbox    pag. 46
prezzi personalizzati
tel. 0734 628919 - info@ferbox.it 

CANALI SATELLITARI
Sky Italia    pag. 22
fornitore convenzionato
Alex Breccia tel. 340 0500465
alex.breccia@skytv.it



FORNITURE ALBERGHIERE
Indel B    pag. 37
sconto 3%
Pasquale Borghesi tel. 335 6166314 
pasquale.borghesi@indelb.com

GARANZIE A IMPRESE, FINANZA AGEVOLATA
Confidi Punto Net   pag. 34
Consulenze personalizzate
Simona Federici tel. 327 5554033 
simona.federici@confidi.net

GEL IGIENIZZANTE MANI
Erba Vita Group   pag. 23 
sconto 5%
Matteo De Angelis tel. 339 2746077
commerciale@erbavita.com

GEL IGIENIZZANTE MANI E PRODOTTI FARMACEUTICI
Promopharma    pag. 44
fornitore convenzionato
tel. 0549 911030 
info@promopharma.it

LABORATORIO ANALISI - SERVIZI - CONSULENZE
Mare.a    pag. 20
sconto 10%
Daniele Vaccarini 329 3515158 
dvaccarini@mare-a.com

MATERASSI, RETI, SOMMIER, TESTATE E IMBOTTITI
Bucci     pag. 4
sconto particolare riservato ai soci
Bucci Giovanni tel. 335 242716 
info@bucci-group.com

MATERASSI, SOMMIER, BASI LETTO E GUANCIALI
Dorelan    pag. 35
promozione sui prodotti Dorelan
Claudio Bondi tel. 366 4052937 
info@dorelanhotel.it

NOLEGGIO AUTO E MINIVAN CON AUTISTA
S.E.C. Service Executive Car
fornitore convenzionato
Marco Sorci tel. 335 6403693 
sec@servicexecutivecar.com

PORTALE INFORMAZIONI ALBERGHIERE
Capital Pubblicità        
fornitore convenzionato
Mirco Masi tel. 347 8736675 
info@lareclamepubblicita.it

PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI
Montega    pag. 42
prodotti ausiliari con sconti settimanali
Stenilio Morazzini 348 5932932 
commericiale@montegauno.com

PRODOTTI E SERVIZI BANCARI
La Cassa di Ravenna   pag. 15
fornitore convenzionato
tel. 0541690332 
riccione@lacassa.com

PRODOTTI FARMACEUTICI
Promopharma    pag. 44
fornitore convenzionato
tel. 0549 911030 
info@promopharma.it

PRODOTTI PER LA COLAZIONE
MR BREAKFAST    pag. 24
sconto 5%
Maurizio Zurli tel. 335 8140067 
maurizio.zurli@mrbreakfast.it

PRODUZIONE E VENDITA ARREDAMENTI INT./EST.
Italsedie    pag. 14
sconto 30%
Bassetti Maurizio tel. 335 7741644 
info@italsedie.com

SALUMI DI ALTA QUALITÀ
Villani    pag. 32
fornitore convenzionato
Loris Cappelli tel. 348 2325684 
commerciale@villanisalumi.it

SERVIZI CONTABILITA’ PAGHE E LICENZE
Hotel Service     pag. 38
società di servizi di Federalberghi Riccione
Angela Casini tel. 0541 605000 
casini@federalberghiriccione.it



SERVIZI ON-LINE PER QUESTI ONARI INTELLIGENTI
Qualitando        pag. 33
sconto 10% 
Marzia Baislak tel. 392 6351056
marzia@qualitando.com

SERVIZI WEB
Edita    pag. 31
consulente web marketing 
Filippo B. tel. 0541 790882 
bonucci@editarimini.com

SERVIZI WEB, AGENZIA DI COMUNICAZIONE
Retorica Comunicazione  pag. 45
sconto dal 5% al 10% 
Alex Bianchi tel. 329 7897050 
alex.bianchi@retorica.net

SERVIZIO SPEDIZIONE
Mail Boxes E.T.C.   pag. 9
listino dedicato ai soci
Filippo Bortoletto tel. 329 2136854 
info@ad-turista.it

SOFTWAREHOUSE
Isystem        pag. 10
fornitore convenzionato 
Alessandro Ciotti tel. 339 2709705 
isystemft@gmail.com

SOFTWARE GESTIONALE
Passepartout / Tag Marketing      
sconto 10% 
Emiliano Carlini tel. 3292265855 
commerciale@tagmarketing.it

STAMPA DIGITALE, CARTELLONI, INSEGNE, ROLL-UP
Multigraph Rimini
fornitore convenzionato 
Giometti M. tel. 0541 386202 
inforimini@multigraph.it

STAMPANTI
Ricoh    pag. 41
consulenza e analisi gratuita
Andrea Zaccaroni tel. 349 7109952 
andrea.zaccaroni@ricoh.it

SURGELATI E FOODSERVICE DOLCE E SALATO
Dulca    pag. 5
fornitore convenzionato
Marina Selva tel. 333 9350205 
marina.selva@dulca.com

TECNOLOGIA E SERVIZI
Cotes    pag. 19
sconto 30% e promozioni mirate
Daniele Montanari tel. 337 1008733 
d.montanari@cotes.sm

TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA
DM Europe    pag. 25
sconti particolari dedicati ai soci
Marco Russotto tel. 329 8129988 
dmeurope@dmeuropesrl.com

TRATTAMENTO ARIA
Horizon    pag. 16
fornitore convenzionato
Antonio Marinaro tel. 348 3130334
info@antoniomarinaro.com

TORREFAZIONE
Caffè Pascucci Torrefazione spa       pag.  39
listino riservato ai soci
Abati Biagio tel. 348 2639229 
b.abati@pascucci.it

TRATTAMENTO ACQUE PISCINE
Climax - Romagna Piscine  pag.  13
sconto 10% su tutti i materiali
Luca Bracalenti tel. 339 5493994 
info@romagnapiscine.it
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Contattaci subito 0541 790882

GRAFICHE D’IMPATTO
ABBINATE AD UNA 
STRATEGIA VINCENTE

ESPERTI CERTIFICATI 
GOOGLE ADWORDS PER 
UNA GESTIONE EFFICACE

SEI SICURO
DI SPENDERE IL GIUSTO 

PER FARTI TROVARE?
afdati a degli esperti

Gestione campagne Google Ads, 
Facebook e Instagram Ads

Trattiamo i tuoi soldi… come fossero i nostri… È il concetto base dei 
nostri specialisti,  ottieni il massimo da ogni euro investito.

Ottieni più visibilità, ottimizza i costi
e vendi più camere



Scopri un mondo di sapori autentici e di passione antica per le cose fatte bene!

www.villanisalumi.it
 

Un'azienda familiare che dal 
1886 produce salumi speciali 

nel gusto e curati nell’aspetto, 
con la passione degli artigiani 
e sempre restando fedele alle 

proprie origini.

Tradizione e modernità 
convivono nel nostro lavoro 

quotidiano e siamo specialisti 
dei fiori all’occhiello della 

salumeria italiana.

Sempre al fianco dei nostri 
clienti per supportarli nella 

vendita con attività di 
formazione e degustazioni.
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2020Raccogli indirizzi 
email a norma e 

profilati

Invii questionari 
di gradimento e 

newsletter

Hai l’integrazione  
diretta con TripAdivsor 

e Holidaycheck

Aumenti le  
recensioni  

positive vere!

Sogni ogni giorno di portare il tuo hotel in cima alla classifica di Tripadvisor o 
conquistare il mercato tedesco grazie a HolidayCheck?

La soluzione non è comprare recensioni ma è installare un sistema di accesso 
alla rete wi-fi, che fa collegare i tuoi ospiti, raccoglie il loro indirizzo email, 
invia un questionario di gradimento e ne monitora la soddisfazione quando 
ancora sono in hotel.
Sì, una recensione negativa si previene durante il soggiorno.

Uno strumento sviluppato per il mondo dell’ospitalità, con partnership  
internazionali, che fa volare il tuo hotel in vetta ad ogni classifica. 

Migliorare la reputazione online del tuo hotel si può!

Attiva adesso una prova gratuita, vai su www.qualitando.com o scrivici a info@qualitando.com



Per info contatta  i  nostri  consulenti  
Cooter  sc:  commercia le@cooter. i t  -  Conodi.net:  info@conodi .net

Noi sosteniamo il turismo italiano, le imprese, le famiglie

Acquistiamo il tuo credito d'imposta!

Il servizio “Acquisto credito di imposta Bonus vacanze” consentirà ai destinatari 
di usufruire di LIQUIDITÀ IMMEDIATA a fronte del credito di imposta ceduto.

Il Bonus Vacanze può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020

COFITER e CONFIDI.NET mettono a disposizione delle strutture ricettive 
un plafond di € 5.000.000. 

SEMPRE A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE DEL TURISMO

CHI PUÒ 
RICHIEDERLO

Nuclei familiari 
con ISEE ono a 40.000 euro.

L’importo del Bonus sarà 
modulato a seconda 

del numero dei componenti 
del nucleo familiare

COSA 
GARANTISCE

Una agevolazione 
di massimo € 500 per nucleo 

familiare da utilizzare, 
in un'unica soluzione, 

per soggiornare presso una 
sola struttura turistica ricettiva

in in Italia (albergo, campeggio, 
villaggio turistico, agriturismo 

e bed&breakfast)

E' fruibile nella misura dell’80%, 
sotto forma di sconto immediato, 

per il pagamento dei servizi
prestati dall’albergatore.

L’imprenditore vedrà rimborsato 
lo slo sconto sotto forma di credito 

d’imposta utilizzabile, senza limiti 
di importo in compensazione, 
ovvero cedibile anche a istituti 

di credito e intermediari onanziari

Il restante 20% potrà essere 
scaricato come detrazione 

di imposta, in sede 
di dichiarazione dei redditi, 
da parte del componente 

del nucleo familiare 
a cui viene intestato 

il documeil documento di spesa 
del soggiorno

SPECIALE BONUS VACANZE
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D I ST INGU I T I
Hai conosciuto molte filosofie di ospitalità. 
Ora esprimi la tua.

Definisci il tuo sistema letto hotel tra centinaia di combinazioni possibili: materassi, sommier, testiere, divani letto e tutti 
gli accessori di cui hai bisogno per offrire un comfort unico e indimenticabile. 
Affidati all’esperienza Dorelan e crea la soluzione ideale a misura dei tuoi ospiti.

www.dorelanhotel.com

T A I L O R - M A D E  B E D D I N G  S O L U T I O N S
Per info contatta  i  nostri  consulenti  
Cooter  sc:  commercia le@cooter. i t  -  Conodi.net:  info@conodi .net

Noi sosteniamo il turismo italiano, le imprese, le famiglie

Acquistiamo il tuo credito d'imposta!

Il servizio “Acquisto credito di imposta Bonus vacanze” consentirà ai destinatari 
di usufruire di LIQUIDITÀ IMMEDIATA a fronte del credito di imposta ceduto.

Il Bonus Vacanze può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020

COFITER e CONFIDI.NET mettono a disposizione delle strutture ricettive 
un plafond di € 5.000.000. 

SEMPRE A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE DEL TURISMO

CHI PUÒ 
RICHIEDERLO

Nuclei familiari 
con ISEE ono a 40.000 euro.

L’importo del Bonus sarà 
modulato a seconda 

del numero dei componenti 
del nucleo familiare

COSA 
GARANTISCE

Una agevolazione 
di massimo € 500 per nucleo 

familiare da utilizzare, 
in un'unica soluzione, 

per soggiornare presso una 
sola struttura turistica ricettiva

in in Italia (albergo, campeggio, 
villaggio turistico, agriturismo 

e bed&breakfast)

E' fruibile nella misura dell’80%, 
sotto forma di sconto immediato, 

per il pagamento dei servizi
prestati dall’albergatore.

L’imprenditore vedrà rimborsato 
lo slo sconto sotto forma di credito 

d’imposta utilizzabile, senza limiti 
di importo in compensazione, 
ovvero cedibile anche a istituti 

di credito e intermediari onanziari

Il restante 20% potrà essere 
scaricato come detrazione 

di imposta, in sede 
di dichiarazione dei redditi, 
da parte del componente 

del nucleo familiare 
a cui viene intestato 

il documeil documento di spesa 
del soggiorno

SPECIALE BONUS VACANZE



Da marzo a dicembre 2020, le imprese turistico 
ricettive e termali beneficiano di un credito 
d’imposta pari al 60% del canone di locazione 
dell’immobile in cui si svolge l’attività e al 50% in 
caso di affitto d’azienda. Il credito d’imposta spetta 
a condizione che il beneficiario abbia subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 
mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo 
stesso mese del periodo d’imposta precedente.

ESONERO DAL VERSAMENTO IRAP (art. 24 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
Le imprese con un volume di ricavi non superiore a 
250 milioni di euro sono esentate dal versamento 
del saldo dell’IRAP dovuta per il
2019 e della prima rata dell’acconto dell’IRAP 
dovuta per il 2020.
PROROGA DEL SECONDO ACCONTO DELLE 
IMPOSTE SUI REDDITI (art. 98 del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104)
Per le imprese alberghiere e termali soggette 
agli indici sintetici di affidabilità, è prorogato 
al 30 aprile 2021 il termine di versamento 
della seconda o unica rata dell’acconto delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il 
periodo d’imposta successivo a quello in corso 
al 31 dicembre 2019. La proroga si applica ai 

I provvedimenti volti a fronteggiare l’epidemia 
di coronavirus hanno definito alcune misure 
che possono rivestire rilevante interesse per le 
strutture turistico ricettive e per gli stabilimenti 
termali. Per aiutare le imprese ad individuare le 
soluzioni che meglio si adattano alle caratteristiche 
di ciascuna, orientandosi tra i molti provvedimenti 
che sono stati adottati nel corso degli ultimi mesi 
abbiamo realizzato una guida rapida che illustra 
sinteticamente i principali regimi di aiuto.

ESENZIONE DALL’IMU (art. 177 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 - art. 78 del decretolegge 
14 agosto 2020, n. 104)
Sono esentati dal pagamento della prima e della 
seconda rata dell’IMU relativa all’anno 2020 
gli alberghi (immobili rientranti nella categoria 
catastale D/2 e relative pertinenze) e le altre 
strutture ricettive, a condizione che i proprietari 
degli immobili siano anche gestori delle attività ivi 
esercitate, nonché gli immobili degli stabilimenti 
termali e degli stabilimenti balneari.

CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE 
E DI AFFITTO D’AZIENDA (art. 28 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 - art. 77 del decretolegge 
14 agosto 2020, n. 104)

Aiuti e opportunità per le imprese
36

Incentivi info@federalberghiriccione.it
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37
contribuenti che hanno subito una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 25 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
Ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro 
autonomo con compensi sino a 5 milioni di euro 
che nel mese di aprile 2020 abbiano avuto ricavi 
inferiori ai due terzi dell’ammontare dei ricavi del 
mese di aprile 2019, è riconosciuto un contributo 
pari a una percentuale (dal 10% al 20%) della 
differenza tra i ricavi di aprile 2020 e i ricavi di 
aprile 2019.

CONTRIBUTO PER LA FILIERA DELLA 
RISTORAZIONE (articolo 58 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104)
Le aziende alberghiere autorizzate alla 
somministrazione di cibo possono richiedere 
un contributo a fondo perduto per l’acquisto di 
prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole 
e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la 
materia prima del territorio. Il contributo spetta 
a condizione che l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 

2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da 
marzo a giugno 2019.

MORATORIA SUI CREDITI PER LE PMI (art. 56 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - articoli 65 e 
77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
In favore delle piccole e medie imprese, è stata 
prevista una moratoria su aperture di credito 
a revoca, prestiti non rateali, mutui ed altri 
finanziamenti a rimborso rateale, sino al 31 
gennaio 2021. Per le imprese del comparto 
turistico, il pagamento delle rate dei mutui 
in scadenza prima del 30 settembre 2020, è 
prorogato sino al 31 marzo 2021.

FINANZIAMENTI PER LE PMI (art. 13 del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23)
Le piccole e medie imprese danneggiate 
dall’emergenza Covid19 possono ottenere 
un finanziamento sino a 30.000 euro, con 
durata sino a dieci anni. La garanzia del Fondo 
di Garanzia copre il 100% dell’importo ed è 
concessa automaticamente attraverso modalità 
semplificate. Per i finanziamenti di importo e 
di durata superiori, la copertura del 100% si 
può raggiungere combinando la garanzia del 



38 Fondo con quella prestata da un consorzio fidi 
o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie. 
Per le operazioni di investimento immobiliare 
nei settori turistico alberghiero e termale, con 
durata minima di 10 anni e importo superiore a 
500 mila euro, la garanzia del Fondo può essere 
cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui 
finanziamenti. 

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (art. 6-bis 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
Le imprese operanti nei settori alberghiero e 
termale possono rivalutare in modo gratuito sia 
i beni che le partecipazioni in imprese controllate 
e collegate, risultanti dal bilancio dell’esercizio in 
corso al 31 dicembre 2019. Sui maggiori valori dei 
beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio
non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra 
imposta. 

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI 
AMMORTAMENTI (art. 0.58 del decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104)
Le imprese che non adottano i principi contabili 
internazionali possono sospendere per un anno 
fino al 100% dell’ammortamento del costo delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali. La quota 

di ammortamento non effettuata sarà imputata 
nel conto economico relativo all’esercizio 
successivo e con lo stesso criterio saranno 
differite le quote successive, allungando quindi 
il piano di ammortamento originario di un anno.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE E TERMALI (art. 79 
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
Il credito di imposta per la riqualificazione e il 
miglioramento delle strutture ricettive turistico-
alberghiere e termali sarà riconosciuto anche 
per gli interventi effettuati nel 2020 e 2021, con 
una dotazione complessiva di 360 milioni di euro. 
L’incentivo, pari al 65% della spesa sostenuta 
(entro i limiti del “de minimis”), sarà erogato in 
unica soluzione, senza ripartizione in due o tre 
quote annuali.

INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 19 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 - art. 1 del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104)
I datori di lavoro del settore turismo che 
sospendono o riducono l’attività lavorativa per 
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, possono ricorrere ai trattamenti di
integrazione salariale (assegno ordinario 
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Qualità / Esperienza 
Servizio / Convenienza
Ora più che mai

Macchine colazioni 
caffè in grani a noleggio
tel.  0541 978524 - info@pascucci.it
Biagio Abati  cell  348 2639229    

www.pascucci.it
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del Fondo di integrazione salariale o cassa 
integrazione in deroga). Ulteriori contributi in 
favore dei lavoratori vengono erogati dalla rete
degli enti bilaterali del settore turismo.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI 
STAGIONALI (art. 7 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104)
Dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, per le 
assunzioni a tempo determinato o con contratto 
di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli 
stabilimenti termali, è riconosciuto l’esonero 
totale dal versamento dei contributi previdenziali 
a loro carico, per un periodo massimo di tre mesi.

ACCOGLIENZA SICURA (linee guida delle Regioni 
per la ripartenza delle attività economiche)
Federalberghi ha realizzato un manuale che 
illustra un bouquet di soluzioni utilizzabili 
all’interno delle strutture turistico ricettive al fine 
di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, nel 
rispetto delle linee guida definite dalle Regioni. Il 
manuale contiene anche un kit di strumenti per la 
comunicazione, che le aziende possono utilizzare 
per sottolineare l’attenzione dedicata alla tutela 
della salute degli ospiti e dei collaboratori e per 
rammentare a tutti le precauzioni da adottare 

al fine di svolgere in sicurezza le normali attività 
quotidiane.

BONUS VACANZE (art. 176 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34)
Il “bonus vacanze” è un contributo destinato alle 
famiglie che effettuano un soggiorno presso una 
struttura ricettiva italiana. L’importo è modulato 
secondo la numerosità del nucleo familiare: 500 
euro se è composto da tre o più persone; 300 
euro per due persone; 150 euro per una persona.
Possono ottenerlo i nuclei familiari con ISEE fino 
a 40.000 euro.

MISURE ADOTTATE A LIVELLO TERRITORIALE
Anche le Regioni e i Comuni hanno adottato 
misure in favore delle imprese colpite dalla 
pandemia, sostenendo i consumi, erogando 
contributi, riducendo il peso di alcune imposte, 
prorogando scadenze tributarie, etc.

AIUTI DI STATO (Comunicazione CE 19 marzo 
2020 C (2020) / 1863)
La misura massima complessiva degli aiuti non 
può superare 800.000 euro per impresa sotto 
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, 
agevolazioni fiscali o di pagamenti.
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www.ricoh.it

HOSPITALITY 4.0
NUOVE SOLUZIONI E TECNOLOGIE 
RICOH PER ACCOGLIERE, 
INFORMARE E GESTIRE 
I VOSTRI CLIENTI 

Semplifichiamo le modalità 
di comunicazione.      
Allestiamo le vostre sale meeting 
con lavagne interattive e room booking.
Realizziamo soluzioni per l’accoglienza.
CCreiamo ambienti di lavoro interconnessi 
e basati sull’utilizzo del cloud.

Unico contraao di noleggio con una 
gamma di prodoai diversificata!
Assistenza direaa su tuao il territorio. 

ALLESTIMENTO 
SALE RIUNIONI

ROOM 
BOOKING

CLOUD

INTERCONNESSIONE

ACCOGLIENZA

Filiale Ricoh di Imola
Via Ugo La Malfa 10 int. 3
Imola (BO) - filiale.bologna@ricoh.it
Tel: 0542.622311 - Fax: 0542.622350
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Commercialista Hotel Service
Annalisa Tentoni - Tel. 0541 605000

tentoni@federalberghiriccione.it

Sicurezza sul Lavoro
Raffaello Bonora - Tel. 348 7949432

rbonora@libero.it

Consulenza Legale
Samuele De Sio - Tel. 0541 392236

sadesio@studiolegaledesioquercia.it

Consulente del Lavoro
Romani Fabrizio - Tel. 0541 968009

info@studio-romani.com

Prevenzione Incendi
Maurizio Vandi - Tel. 0541 611723

vandimaurizio@tiscali.it

Edilizia ed Urbanistica
Stefano Barilari - Tel. 0541 611541

stefano.barilari@studio65.it

Consulenza Assicurativa
Emanuele Lonzi - Tel. 0541 647840
emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it

Consulente Web Marketing
Marco Volpe - Tel. 0541 790882

info@marcovolpe.com

Finanziamenti confidi.net
Simona Federici - Tel. 327 5554033

simona.federici@confidi.net

Agenti Immobiliari
Paolo Fontijn - Tel. 333 1593296

paolofontijn@gmail.com

Laboratorio Analisi e Servizi
Mare.a S.R.L. - Tel. 0541 830442

info@mare-a.com

Norjak - Div. Privacy Compliance
Jannette Bertolo - Tel. 328 4313897 

amministrazione@norjak.it

I CONSULENTI DI
FEDERALBERGHI RICCIONE



Un semplice gesto per prenderti sempre più cura
dei tuoi clienti

IGIENIZZANTE MANI IDEALE PER:

•   GEL IGIENIZZANTE 70% ALCOOL
  IN PRATICI STICK MONOUSO

• COMODO - SICURO - IGIENICO

IN OGNI CAMERAPER OGNI COPERTO

CONSEGNATO AD OGNI CLIENTE POSIZIONATO SUL BANCONE

RISTORANTI HOTEL

BARTRUCK FOOD
& DELIVERY

PromoPharma s.p.a. 
Via Biagio di Santolino, 156 - 47892 Acquaviva - Rep. di San Marino
tel. 0549 911030 fax 0549 956700 | info@promopharma.it - www.promopharma.it
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SOPRALLUOGO
PRODUZIONE & VENDITA DIRETTA

Ferbox Srl, C.da Campiglione– 63900 
Fermo  |     Tel. 0734/628919 | info@ferbox.it 
|  www.ferbox.it

ISTALLAZIONE
RICAMBISTICA

PRODUZIONE
MADE IN ITALY DAL 1986 

BOX DOCCIA
SOPRAVASCA

COLONNE DOCCIA
PIATTI DOCCIA

STRUTTURE LAVABO
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La tua migliore soluzione, 
 qualsiasi sia la tua esigenza di pulito!

Strumenti professionali di ultima generazione per 
la pulizia di piccoli, medi e grandi spazi.

VENDITA NOLEGGIO USATO

PIERI GROUP SRL 
Via delle Pesche, 821 - 47522 Cesena (FC) 

Tel 0547 318754 - Fax 0547 317949 
info@pieri-group.it  -  www.pieri-group.it 

SOPRALLUOGO
PRODUZIONE & VENDITA DIRETTA

Ferbox Srl, C.da Campiglione– 63900 
Fermo  |     Tel. 0734/628919 | info@ferbox.it 
|  www.ferbox.it

ISTALLAZIONE
RICAMBISTICA

PRODUZIONE
MADE IN ITALY DAL 1986 

BOX DOCCIA
SOPRAVASCA

COLONNE DOCCIA
PIATTI DOCCIA

STRUTTURE LAVABO
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