lì 09/01/2018

Cari Colleghi,
siamo felici di informarvi che dopo mesi di confronto e di lavoro tra la nostra Associazione Regionale
Abruzzobnb e le IsCtuzioni Regionali – Assessorato del Turismo, Assessorato della Salute e del Welfare -, con
la Deliberazione di Giunta n. 1060 del 31 dicembre 2018 è stato raggiunto l’importante obiePvo per il
raggiungimento del quale tanto ci siamo impegnaC e che ci permeRerà di poter servire prodoP freschi e
manipolaC per le colazioni ai nostri ospiC. Chi tra di voi era presente al nostro convegno del 28 novembre
2018 presso la Sala della Provincia e Teramo, aveva già ascoltato le rassicurazioni dell’Assessore Regionale
Giorgio D’Ignazio sull’imminente soluzione regolamentare e questo impegno si è ora concreCzzato
aRraverso la Determina Regionale che per la prima volta in Abruzzo meRe mano alla normaCva relaCva ai
B&B. Ringraziamo ancora l’Assessore Giorgio D’Ignazio per il suo sostegno e la sua coerenza nel portare
avanC insieme questo importante primo traguardo.
Come stabilito dalla suddeRa Determina di Giunta, tuP gli uﬃci SUAP comunali saranno edoP in merito
alle nuove disposizioni e si dovranno uniformare per quanto riguarda il modello NIAS che andrà a corredo
della SCIA di inizio aPvità. Per le struRure già operaCve non ancora iscriRe al NIAS sarà possibile
regolarizzarsi entro 4 mesi dalla pubblicazione sul BURA di tale provvedimento di Giunta. Per informazioni
sarà sempre l’uﬃcio SUAP del Comune a provvedere.
Per quanto riguarda la possibilità di manipolare gli alimenC, questa sarà consenCta solo dopo la frequenza
di un corso di formazione sull’igiene alimentare e l’acquisizione del relaCvo aRestato.
La nostra Associazione si sta aPvando per assumere tuRe le informazioni necessarie e sarà a disposizione
per un supporto in merito.
Teniamo a precisare che se l’iscrizione al NIAS è un adeguamento obbligatorio per tuP e peraltro già
adoRato da molC Comuni della Regione, la frequenza al corso per l’igiene alimentare che dà la possibilità di
manipolare gli alimenC non è obbligatorio per coloro i quali decidessero di servire ai propri ospiC
esclusivamente alimenC confezioni e non manipolaC. Potrete prendere visione della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1060 del 31/12/2018 consultando il sito della Regione Abruzzo e sul portale
“impresainungiorno”.
Questo primo risultato è stato possibile perché molte struRure di B&B si sono unite e hanno deciso di
creare un’Associazione di categoria regionale ora riconosciuta come interlocutore privilegiato con le
IsCtuzioni. Ogni struRura di B&B è quindi invitata ad associarsi all’Associazione Regionale Abruzzobnb.
Consultando il nostro sito www.abruzzobnb.it potrà prendere visione del nostro Statuto e scaricare il
Modulo di Adesione.
Cordialmente
Lucia Simioni
Presidente Associazione Abruzzobnb
info@abruzzobnb.it - 347250971

