DESTINATARI
Tutti coloro che orbitano intorno al mondo
dell’ospitalità alberghiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proprietari e gestori
Manager
Responsabili marketing
Direttori generali
Responsabili Acquisti
Responsabili Qualità
Responsabili del Servizio Clienti
Progettisti e consulenti
Fornitori di settore
Studenti di Scuole Alberghiere
Collettività

Con il patrocinio gratuito
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

PARTECIPAZIONE
•
•

GRATUITA con limitazione di posti
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Con il contributo di

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per partecipare scarica il tuo biglietto gratuito su

HOTELINSALUTE
la nuova frontiera dell’ospitalità

Innovare per migliorare
il benessere degli ospiti
nelle strutture ricettive

oppure su hotelinsalute.com/eventi

18 FEBBRAIO 2019 Ore 14,00

Termine iscrizione
18 febbraio 2019

RICONOSCIMENTI CREDITI FORMATIVI

La partecipazione all’evento consentirà il
riconoscimento di:
- 3 Crediti formativi ai sensi dell'art. 7, comma 3,
del DPR 137/2012 e del Regolamento per la
Formazione continua dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati

- 2 ORE di aggiornamento Valide per gli RSPP e
ASPP e per datori di lavoro RSPP
(cfr. accordo Stato Regioni 7 luglio 2016).

Maria Cristina FASSI
CONSULENTE
FINANZIARIO

Sala convegni
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
di CUNEO
Corso IV Novembre, 8 Cuneo

Franco ALLARA
CONSULENTE
FINANZIARIO

Segreteria Organizzativa

Hotelinsalute.com
Tel. 335 7845852 – 0112257323

info@hotelinsalute.it

«Le camere d’albergo non
dovrebbero mai rappresentare
un rischio per la salute, bensì
luoghi di benessere assoluto
per gli ospiti»

Ore 14,00 Registrazione partecipanti

Dino Cellupica
Fondatore di Hotelinsalute.com

Moderatore: arch. Marco ROVEGGIO
Ore 14,10 P. SMANIA
TECNICO DELLA PREVENZIONE ASL TO3
I requisiti tecnico-edilizi ed igienicosanitari che debbono possedere le
aziende alberghiere per il loro
funzionamento.
DPGR 15 maggio 2017, n°9/R

Ore 14,40 M. MAGNONI - FISICO
DIRIGENTE ARPA PIEMONTE
Il radon negli ambienti di vita:
rischi reali e possibili rimedi.

Ore 15,10 B. LANFRANCO

DOCENTE e CONSULENTE ENERGETICO
Igiene e riduzione dei consumi nei centri
benessere finanziati

Ore 15,50 D. CELLUPICA
FONDATORE di HOTELINSALUTE.COM
Come migliorare il benessere degli ospiti
ed il business alberghiero con la camera

HEALTHY ROOM

Ore 16,15 M.C. FASSI - F. ALLARA
CONSULENTI FINANZIARI
FIDEURAM
Gestione del passaggio generazionale
della proprietà alberghiera: vantaggi
fiscali e continuità del valore
patrimoniale.

Ore 16,45 F. CURLETTI
BPE BEAM POWER ENERY S.P.A.

Il trattamento ecologico
dell’acqua negli impianti di
distribuzione idrica a servizio di case,
alberghi, ecc.

Ore 17,15 DISCUSSIONE
Ore 15,40 Pausa

hotelinsalute.com

Ore 17,30 CHIUSURA LAVORI

La conoscenza dei servizi presenti
nelle camere delle strutture ricettive
consente scelte consapevoli da
parte dei consumatori e in
particolare dei clienti salutisti, per
scelta o per necessità.
Le camere con un
benessere ambientale
rappresentano
un
emozionale per gli ospiti
a tornare.

livello di
superiore
elemento
e li induce

Conoscere i rischi e adottare le
soluzioni per difendersi da essi
consente di rafforzare il valore
patrimoniale dell’attività ricettiva.
La presenza di rischi e di condizioni
ambientali di basso livello possono
invece anche vanificare gli sforzi di
una vita.

