
con il patrocinio gratuito

25 Gennaio 2019 ore 9,00

SALA CONVEGNI SMART HOTEL

Piazza Indipendenza 13/b

Segreteria Organizzativa

Associazione ANSAF

Tel. 334 3069188 

DESTINATARI 

• Chiunque operi nel mondo dell’ospitalità

• Proprietari e gestori di strutture ricettive

• Manager d’hotel

• Progettisti e consulenti

• Fornitori del settore ricettivo

• Studenti di Scuole Alberghiere

• Collettività 

PARTECIPAZIONE

• LIBERA e GRATUITA

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE

• Direttamente sul posto il giorno dell’evento

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

• A richiesta dell’interessato, 

all’atto dell’iscrizione

Salute, sicurezza e 

buone pratiche nelle 

attività ricettive

Hotelinsalute.com
La nuova frontiera dell’ospitalità

Sede evento

SALA CONVEGNI SMART HOTEL

Piazza Indipendenza 13/b

ROMA

ROMA

Sponsor



Ore 9,30 

E. PICHICHERO 

HYGEIA LAB – Tor Vergata RM

Il rischio microbiologico nelle 

camere d’albergo, come 

individuarlo e come attenuarlo

Ore 10,00

D. ESPOSITO

LABORATORIO RADIOMETRICO 

U-SERIES 

La radioattività negli ambienti di 

vita indoor, rischio reale 

o fake news?

Ore 10,30

Ore 12,20 

Ore 11,20

F. FIORI

DIRIGENTE ASL RM 1

Responsabilità di gestori e 

proprietari di strutture ricettive: 

soluzioni per mitigarle

Ore 11,50

D. CELLUPICA

FONDATORE HOTELINSALUTE.COM

Come migliorare il business  

delle ospitalità alberghiere

attraverso camere Healthy Room.

Dibattito e Conclusioni

Garantire una maggiore salubrità e 

sicurezza nelle camere della propria 

ospitalità, consente alla struttura 

ricettiva di:

 Poter dimostrare di tenere alla salute 

dei propri ospiti

 Ridurre i rischi ambientali indoor

 Preservare il valore dell’immobile

 Mitigare la responsabilità di 

proprietari e gestori

 Migliorare la propria offerta di 

ospitalità

 Distinguersi dai propri competitor

 Incrementare il proprio business.

F. MICOZZI

PRESIDENTE ANSAF

L’importanza di proteggere 

gli ospiti delle strutture ricettive 

dai rischi per la loro salute

Nel mondo ci sono  almeno 700 milioni 

di persone che soffrono di allergie 

respiratorie, persone che viaggiano 

e che cercano una struttura ricettiva 

dotata  di  camere, con particolari 

requisiti di salubrità ambientale, 

in grado di soddisfare i loro bisogni di 

salutista (per scelta o per necessità).

Ore 11,00 Pausa caffè

Ore 9,15    Saluti autorità

Dott. Franco De SIMONI

CDSC – IFEL

Ore 9,00    REGISTRAZIONE PRESENTI

Con il patrocinio di

Hotelinsalute.com
La nuova frontiera dell’ospitalità


