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Le novità nei pubblici esercizi: Rassegna
Gastronomica e Vademecum Ispezioni
Lo scorso 3 aprile si è svolto il consiglio del settore Ristorazione di Ascom Varese, convocato dal fiduciario
Damiano Simbula per illustrare alcune iniziative che interessano la categoria. “Nel corso della riunione – spiega il
fiduciario Simbula – ho voluto affrontare varie problematiche inerenti il settore della ristorazione: dai problemi legati
all’assunzione del personale, all’inadeguatezza dei Voucher,
alla concorrenza da parte dei ristoranti ‘etnici’. Ho spiegato
anche la novità in merito alla nuova normativa emanata
dalla Regione Lombardia circa la regolamentazione delle
sagre organizzate nei Comuni, che ora devono essere calendarizzate con un anno di anticipo con la presentazione della
Scia prima che venga svolta la sagra stessa. E’ un significativo
passo in avanti per noi, perché finalmente i controlli su questi
eventi vengono garantiti nel rispetto delle stesse norme che
devono rispettare anche i ristoranti”. Inoltre, è stata illustrata ai consiglieri la Rassegna Gastronomica 2019 che
coinvolgerà circa 90 ristoranti della provincia che omaggeranno la clientela di un piatto tematico serigrafato “Ho
pensato ad una Rassegna ad ampio raggio che coinvolga tutto il territorio provinciale per dare più valenza all’iniziativa che vuole diventare un appuntamento fisso per la nostra clientela più affezionata”.
Da ultimo non poteva mancare la presentazione del
Il “Vademecum Ispezioni” è stato ufficialmente presentato a
Varese il 20 marzo
scorso, durante il
roadshow di Fipe,
da Antonella Zambelli, membro della
giunta nazionale di
Fipe e presidente
nazionale di Fipe
Rosa. Erano presenti
al convegno, oltre al
presidente provinciale
di Fipe, Giordano Ferrarese, anche una rappresentanza
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’A zienda
Territoriale Sanitaria per un confronto utile a fare chiarezza sull’interpretazione delle diverse normative e sui
criteri che il personale ispettivo adotta durante le visite
di controllo nei pubblici esercizi. Antonella Zambelli ha
evidenziato la necessità di “uniformare regole e relative
istruzioni, in modo da uscire una volta per tutte dall’attua-
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recente Vademecum predisposto
da Fipe – Federazione
italiana
Pubblici Esercizi di
Confcommercio
Imprese per l’Italia – realizzato per
tutti gli associati
quale supporto
nell’applicazione
delle normative
in tema di lavoro,
salute, sicurezza e
igiene alimentare, con la finalità
di aumentare la
consapevolezza
degli obblighi e
dei diritti a carico e a favore degli imprenditori e di
fornire indicazioni utili sui comportamenti da adottare
durante le fasi ispettive poste in essere dagli organi di
controllo preposti.
le “giungla”, all’interno della quale, in base ai diversi territori, ci si muove in maniera differente. Un aspetto fondamentale di questo percorso è anche la volontà di creare un
dialogo costruttivo tra imprenditore del settore e pubblica
amministrazione, tra “controllati e controllori”, in un’ottica
di prevenzione, informazione e formazione. Con i rappresentanti delle Istituzioni ci siamo trovati d’accordo sulla
necessità di creare i presupposti per scongiurare episodi di
conflittualità nel corso delle ispezioni perché fare chiarezza
sui doveri e sui diritti dei controllati non può che portare
benefici a entrambe le parti. E siamo convinti che il Vademecum sia lo strumento giusto”.
Il Vademecum, infatti, illustra le corrette norme comportamentali e le linee guida da tenere nei pubblici
esercizi, consigli su come affrontare i controlli e le migliori modalità di approccio con gli ispettori soffermandosi su doveri e diritti dei controllati. Non appena sarà
approntata la versione definitiva del Vademecum, sarà
nostra premura informare gli Associati per la distribuzione di questo importante strumento di supporto alle
imprese.
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