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ALLA CONFCOMMERCIO LA GESTIONE
dello sportello IAT di
FRANCAVILLA AL MARE
COMUNICATO STAMPA
Francavilla al Mare, 23 luglio 2010
Sarà la Confcommercio a gestire lo sportello Iat (INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA) di piazzale Sirena a Francavilla al Mare.
L'intesa è stata raggiunta sulla base di un accordo siglato tra
l'organizzazione, il Comune di Francavilla al Mare e l'Azienda di
Promozione turistica regionale. Confcommercio, fino al 30 settembre,
garantirà l'apertura dell'ufficio informazioni turistiche dal lunedì
al sabato - in orario antimeridiano e pomeridiano - e la domenica
mattina. Dal primo ottobre al 30 maggio, invece, il servizio sarà in
funzione tutte le mattine dal lunedì al sabato e per 2 pomeriggi alla
settimana.
“Già lo scorso aprile – spiega il presidente provinciale di
Confcommercio Angelo Allegrino – avevamo manifestato il nostro
interesse e la nostra disponibilità all’implementazione dell’attività
di informazione e accoglienza turistica a Francavilla. Del resto
Confcommercio è l'organizzazione datoriale del turismo, distribuzione
e servizi, maggiormente rappresentativa a livello nazionale e locale,
ed ha tra i suoi obiettivi istituzionali la tutela degli imprenditori
turistici e l’incremento dei flussi turistici. Abbiamo avuto diversi
incontri con il direttore marketing dell'Aptr Francesco Di Filippo,
con la responsabile provinciale dell'Aptr Francesca Luciani, con il
sindaco Nicolino Di Quinzio e con l'assessore comunale Nicola
Giampaolo, da cui è nato questo accordo che ritengo molto importante
per predisporre nuovi progetti per questa città”.
Confcommercio metterà a disposizione il proprio personale (bilingue e
adeguatamente formato) per la gestione dello sportello Iat, dove sarà
possibile fruire o richiedere tutta una serie di servizi al turista:
dalle prenotazioni agli itinerari personalizzati. Non solo. Verranno
anche gestiti i reclami – che verranno poi inviati all'Aptr – e si
procederà al monitoraggio continuo dei dati statistici sulle presenze
e le prestazioni erogate all'utenza. “Inoltre – continua Allegrino –
è allo studio la possibilità di istituire altri punti informativi in
diverse zone della città, per garantire un servizio ancora più
puntuale a chi decide di trascorrere le proprie vacanze a Francavilla
al Mare”.
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All'inaugurazione è intervenuta anche l'assessore regionale Federica
Carpineta,
in
rappresentanza
della
giunta
regionale,
che
ha
sottolineato come “la riapertura dello sportello Iat sia l'inizio di
un nuovo cammino per Francavilla, che ha tutte le potenzialità per
sviluppare la propria vocazione turistica. Potenzialità, però, che
devono essere in moto, per costruire il futuro anche dei nostri
figli. Se non operiamo in questa direzione, vuol dire che stiamo solo
speculando sul presente”.
“Ringrazio la Confcommercio – aggiunge il sindaco Nicolino Di Quinzio
– perché l'associazione ha sempre dimostrato sensibilità verso il
turismo di Francavilla. L'auspicio è che questa collaborazione possa
essere da stimolo per avviare rapporti anche con altre organizzazioni
che operano sul nostro territorio”.
Si informa, infine, che presso lo stesso ufficio IAT di p.zza Sirena
è attivo un ufficio Confcommercio Turismo presso il quale possono
rivolgersi
tutti i commercianti e gli operatori turistici (tel.
085/4914333 - 0871/64599 ref. dott. D'Andrea oppure Presidente di
delegazione Del Ciotto )

* * *

2.
FIPE
–
MODIFICHE
ALLA
DISCIPLINA
SOMMINISTRAZIONE DI ALCOL NELLE ORE NOTTURNE

DELLA

Sulla G.U. – supplemento ordinario n. 171 – del 29 luglio 2010 è
stata pubblicata la Legge 120 di pari data relativa a "Disposizioni
in materia di sicurezza stradale".
In dettaglio:

ENTRATA IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2010 (cioè 15 gg. dopo la
pubblicazione sulla G. U.):
•

Divieto
di
somministrare
e
vendere
bevande
alcoliche
e
superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi
(alberghi,
ristoranti,
bar,
pub,
locali
da
ballo
e
di
intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre;

•

Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche
(poiché non possono effettuare nemmeno la “somministrazione non
assistita” di bevande alcoliche e analcoliche)
da parte degli
esercizi commerciali di vicinato dalle ore 24 alle ore 6;

•

Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi interni
agli stabilimenti balneari di svolgere particolari forme di
intrattenimento danzante, congiuntamente alla somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche, soltanto nella fascia oraria
tra le ore 17 e le ore 20, fatte salve le autorizzazioni già
rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e
svago di cui sopra nelle ore serali e notturne.
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ENTRATA

IN

VIGORE

DIFFERITA

(dal

13

novembre

2010):

Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e
che proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno presso
una uscita del locale un precursore per la rilevazione del tasso
alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di
alcolici.
Per saperne di più consultare il nostro sito

www.confcommerciochieti.it.* * *

3. VIDEOSORVEGLIANZA - CONVENZIONE con SCORTITALIA SRL E' stata siglata la convenzione fra Confcommercio Chieti e Scortitalia
srl. Il dott. Angelo ALLEGRINO, Presidente della Confcommercio della
provincia di Chieti, e l'amministratore unico di Scortitalia srl,
Vincenzo GIAMPIETRO, hanno siglato una convenzione biennale che consente
agli operatori commerciali associati di ottenere vantaggi nella
sottoscrizione di abbonamenti per impianti di videosorveglianza. Fra gli
ulteriori
servizi
offerti
da
Scortitalia:
vigilanza
fissa,
pattugliamento di zona, pronto intervento su radio, teleallarme,
trasporto, contazione, custodia valori.
Con le tariffe in convenzione è possibile dotarsi di un sistema di
videosorveglianza a partire da € 50,00 più IVA mensili. All'utente sarà
imputato un costo forfettario "una tantum" di € 95,00 più IVA, quale
rimborso spese di installazione.

Per ogni informazione rivolgersi presso le sedi
Confcommercio di
Chieti e Francavilla (tel. 0871/64599 - 085/4914333).

* * *

4. A SETTEMBRE 2010 RIPARTONO I CORSI DI FORMAZIONE
A SETTEMBRE PRESSO LA CONFCOMMERCIO di Chieti ripartiranno:
a) I CORSI DI FORMAZIONE:
–CORSO
–CORSO

ABILITANTE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI.

ABILITANTE ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE.

5
CORSO PER ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI
INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN
PUBBLICI ESERCIZI.
–

La durata, il costo e la relativa scheda di prenotazione sono
reperibili su:
http://www.confcommerciochieti.it/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=36

ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO
DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI
APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI SONO NECESSARI PER

RICORDIAMO

CHE

I

CORSI

POTER ESERCITARE QUESTA
PUBBLICO SPETTACOLO.

PER

PROFESSIONE

ALL'INTERNO

DEI

LOCALI

DI

_ * _
b) I CORSI SULLA SICUREZZA
La durata, il costo e la relativa scheda di prenotazione sono
reperibili su:
http://www.confcommerciochieti.it/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=37

_ * _

CORSI PRESSO CONFCOMMERCIO delegazione FRANCAVILLA
c) I CORSI DI INGLESE
La durata, il costo e la relativa scheda di prenotazione sono
reperibili su:
http://www.confcommerciochieti.it/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=204

d) I CORSI DI COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA
La durata, il costo e la relativa scheda di prenotazione sono
reperibili su:
http://www.confcommerciochieti.it/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=222

