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PRESENTAZIONE

Nel corso dell’8° Congresso Nazionale di Medicina del
Lavoro, inaugurato a Napoli il 10 ottobre 1929, venne
fondata la Società Italiana di Medicina del Lavoro, evento
che rafforzò il prestigio e le tradizioni della nostra disciplina.
Luigi Devoto, Luigi Ferrannini e Nicolò Castellino ebbero il
compito di redigere lo Statuto della Società.

A distanza di 75 anni, il 67° Congresso vuole celebrare
quest’anniversario ed essere nel contempo un’occasione di
riflessione sullo stato attuale e sulle prospettive future di
alcuni importanti aspetti della Medicina del Lavoro oggi più
che mai in rapida evoluzione. L’inizio del Terzo Millennio
sta assistendo infatti ad un rapido e continuo cambiamento
del mercato del lavoro e delle professioni, nonché alla
comparsa di diversi e nuovi rischi che gli strumenti tradizionali
scientifici, professionali ed etici della Medicina del Lavoro
e dell’Igiene Industriale non sempre sono in grado di affrontare
in modo soddisfacente.

La rapidissima evoluzione delle scienze di base e di
quelle mediche fornisce nuovi strumenti d’indagine
estremamente sensibili e specifici le cui possibili applicazioni
in Medicina del Lavoro sono peraltro largamente inesplorate.
Particolarmente complesse sono le implicazioni etiche e
deontologiche connesse con l’uso di tali strumenti e
l’interpretazione dei dati ottenuti, in particolare per quanto
attiene alla valutazione della suscettibilità individuale. Basti
pensare alle potenzialità delle nuove tecniche di biologia ed
epidemiologia molecolare, di fenotipizzazione metabolica,
di tossico/farmacogenetica o di determinazione degli addotti
a concentrazioni fentomolari. Si rende oggi più che mai
necessario, sia per il medico del lavoro competente che per
le altre figure professionali che operano nella Medicina del
Lavoro, un aggiornamento continuo degli strumenti culturali
necessari a garantire una corretta valutazione e un’efficace
gestione dei nuovi rischi occupazionali, oltre che di quelli
tradizionali.

Per tutti questi motivi il Congresso vuole essere
un’occasione di discussione non solo all’interno della SIMLII
stessa, ma in tutta la comunità scientifica e professionale
coinvolta nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Riteniamo infatti che le iniziative interdisciplinari
possano contribuire significativamente a raggiungere l’obiettivo
comune: una più efficace protezione della salute e della
sicurezza di tutti i lavoratori, senza distinzione alcuna.

Nicola Sannolo                      Maurizio Manno
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INFORMAZIONI GENERALI

Contenuti: Il Congresso affronta due temi di forte interesse
oggi in Medicina del Lavoro ed in Igiene Industriale: i nuovi
indicatori biologici e i rischi negli ambienti confinati non
industriali. Entrambi saranno trattati sia da un punto di vista
concettuale che metodologico e pratico. I lavori congressuali
mirano a fissare lo stato delle conoscenze e a delinearne
l’evoluzione, in modo da poter costituire la base per la stesura
di due future Linee Guida della SIMLII, oltre quelle su
Mercurio, Cromo e Pronto Soccorso, già previste nel
programma. Auspichiamo che il Congresso possa essere non
solo un utile strumento di aggiornamento scientifico-
professionale, ma anche un’occasione di incontro e
discussione per i medici del lavoro e per tutti coloro che nel
nostro paese sono interessati alla tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori. Con questo obiettivo il Congresso
ospiterà anche alcuni simposi satellite organizzati assieme
ad altri enti e associazioni: “Radiazioni non ionizzanti:
normativa, valutazione del rischio, sorveglianza medica” in
collaborazione con l’AIRM, “Danno biologico: riconoscimento
assicurativo e previdenziale” con INAS, INAIL ed INPS,
“Monitoraggio ambientale e biologico: un approccio razionale
alla definizione dei valori limite di esposizione” in
collaborazione con l’AIDII, e “Patologie cronico-degenerative
dell’apparato locomotore correlate al lavoro”. Vi saranno
infine presentazioni orali e sessioni poster, sia attinenti ai
temi congressuali che libere.

Destinatari: Il Congresso si rivolge a tutti gli operatori della
prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, medici
del lavoro competenti, igienisti industriali, tecnici della
prevenzione, operatori della sanità pubblica, responsabili e
addetti dei servizi di prevenzione e protezione, specializzandi,
dottorandi, studenti. Il Congresso si rivolge anche agli attori
principali, ovvero i lavoratori, i datori di lavoro e i manager
pubblici e privati, interessati ad approfondire le tematiche
trattate.

Sede: Il Congresso si terrà a Sorrento presso il Centro Congressi
dell’Hotel Hilton Sorrento Palace che offre, oltre ad un’alta
tecnologia e qualità di servizi, un contesto di rara bellezza e
la tradizionale ospitalità partenopea.
Indirizzo: Hotel Hilton Sorrento Palace - Centro Congressi,
via Sant’Antonio,13 - 80067 Sorrento (Na), tel. 081 8784141,
fax 081 8783933, e-mail: cb_sorrento@hilton.com.

Iscrizione: Gli interessati sono invitati a comunicare la loro
partecipazione entro il 30 giugno 2004, inviando per posta,
fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa le Schede di
Iscrizione e di Prenotazione Alberghiera riportate sul presente
Programma, compilate in stampatello in tutte le loro parti.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Mercoledì, 3 Novembre 2004

Ore 14,30  Consiglio Direttivo SIMLII e Registrazione

Ore 17,00  Cerimonia Inaugurale

Ore 18,00 Celebrazione del 75° anniversario della fondazione
della Società Italiana di Medicina del Lavoro

Ore 20,00  Cocktail di benvenuto

Giovedì, 4 Novembre 2004

“Nuovi indicatori biologici in Medicina del Lavoro: aggiornamento
e prospettive”

Ore 08,30 I Sessione plenaria: Basi razionali e significato
tossicologico degli indicatori biologici

• Introduzione
• Nuovi indicatori di esposizione
• Indicatori di dose biologicamente efficace
• Nuovi indicatori di effetto
• Monitoraggio biologico e suscettibilità individuale

Discussione

Ore 10.40 Coffee break

Ore 11,00 II Sessione plenaria: Il monitoraggio biologico nella
  pratica della Medicina del Lavoro

• La qualità del dato e l’interpretazione dei risultati
del monitoraggio biologico

• Il contributo del monitoraggio biologico
alla valutazione del rischio

• Ruolo del monitoraggio biologico nella sorveglianza
sanitaria ed epidemiologica

• Principi etici nell’impostazione, valutazione e
gestione dei dati di monitoraggio biologico
Discussione

Ore 13,00 Colazione di lavoro

Ore 14,00 Sessione poster

Ore 14.30 Sessioni parallele:
• Comunicazioni orali sul tema
• Discussione dei poster

Ore 16,10 Coffee break

Ore 16,30 Linee Guida SIMLII:
Mercurio, Cromo, Pronto Soccorso
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Venerdì, 5 Novembre 2004

“Qualità degli ambienti confinati non industriali (indoor):
valutazione del rischio, prevenzione, sorveglianza sanitaria”

Ore 08,30 III Sessione plenaria: Rischio chimico e biologico
• Introduzione
• Qualità dell’aria
• Inquinamento chimico e fumo passivo
• Inquinamento biologico e allergopatie
• Impianti di climatizzazione

Discussione

Ore 10.40 Coffee break

Ore 11,00 IV Sessione plenaria: Rischi fisici
• Discomfort acustico
• Discomfort illuminotecnico
• Discomfort termoigrometrico
• Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria

Discussione

Ore 13,00 Colazione di lavoro

Ore 14,00 Sessione poster

Ore 14.30 Sessioni parallele:
• Simposio satellite 1: I valori limite nella pratica

 dell’Igiene Industriale e della Medicina del Lavoro
(in coll. con AIDII)

• Simposio satellite 2: Radiazioni non ionizzanti:
normativa, valutazione del rischio, sorveglianza

 medica (in coll. con AIRM)
• Comunicazioni orali sul tema

Ore 16,10 Coffee break

Ore 16,30 Sessioni parallele:
• Simposio satellite 3: Patologie cronico-degenerative

  dell’apparato muscolo-scheletrico correlate al lavoro
  (in coll. con SIR)

• Simposio satellite 4: Danno biologico: riconosci-
mento assicurativo e previdenziale (in coll. con

 INAS, INAIL e INPS)
• Comunicazioni orali e discussione dei poster

Ore 18,30 Assemblea dei soci

Ore 21,00 Cena sociale

Sabato, 6 Novembre 2004

Ore 09,00 Sessioni parallele: Comunicazioni libere

Ore 11,30 Relazioni dei Rapporteur

Ore 12,30 Cerimonia di chiusura
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Accreditamento ECM
Il Programma Scientifico è in corso di valutazione per
l’accreditamento Educazione Continua in Medicina (ECM) del
Ministero della Salute.

Accreditamento di Eccellenza
La partecipazione darà diritto ad acquisire 15 crediti utili per
il Programma di Formazione per l’accreditamento di eccellenza
e l’aggiornamento in Medicina del Lavoro per specialisti della
SIMLII.

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione al Congresso sarà rilasciato al
termine dei lavori congressuali agli iscritti in regola con la
registrazione che ne faranno richiesta alla Segreteria
Organizzativa.

Contributi scientifici
I partecipanti che desiderano presentare una comunicazione
orale o un poster sono invitati ad inviare alla Segreteria
Organizzativa (Aritur s.r.l., Via San Giacomo, 31 - 80133 Napoli)
il testo in tre originali a stampa + copia identica in floppy disk,
entro e non oltre il 30 giugno 2004. Il testo dovrà essere
predisposto seguendo i criteri editoriali del “Giornale Italiano
di Medicina del Lavoro ed Ergonomia” e stampato esclusivamente
come sotto descritto. La presentazione del contributo scientifico
è condizionata all’iscrizione di almeno uno degli autori, in qualità
di autore responsabile. Ciascun iscritto non potrà essere autore
responsabile di più di un contributo.

Formato del testo
Il testo, oltre a Titolo, Autori e Indirizzo, dovrà essere
strutturato in Introduzione, Materiali e Metodi (o Casistica),
Risultati, Discussione ed eventuali Conclusioni. Avrà caratteri
Times New Roman 12, con interlinea 1 e margini di 2 cm
e dovrà essere contenuto in 8000 battute, escluso il titolo
ma compresi gli spazi bianchi, la bibliografia, i ringraziamenti
e le eventuali figure e/o tabelle (per ogni figura o tabella
calcolare 200 battute in meno per ogni cm d’altezza). I testi
che non si atterranno alle presenti indicazioni non potranno
essere pubblicati.

Comunicazioni orali
I CD o floppy con il testo della presentazione in Power Point
dovranno essere identificabili e consegnati personalmente dal
relatore al Centro Slide almeno 30 minuti prima dell’inizio
della sessione di presentazione. Presentazioni con
videoproiezione, lavagna luminosa o proiettore per diapositive
(5 cm x 5 cm) dovranno essere richieste alla Segreteria almeno
un’ora prima della sessione.
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Poster
Dimensioni massime: cm 70 x 100 (largh. x alt.) con affissione
mediante puntine da disegno. Il poster dovrà essere affisso
prima dell’inizio dei lavori della giornata in cui verrà presentato
e dovrà essere staccato entro la fine della stessa giornata. I
poster non rimossi saranno eliminati. Dalle ore 14.00 alle
14.30 di ciascuna giornata è richiesta la presenza del/degli
autore/i al poster.

Atti congressuali
Agli iscritti saranno consegnati gli atti congressuali contenenti
il testo delle relazioni, delle comunicazioni e dei poster.

ALTRE INFORMAZIONI

Cena sociale
La cena sociale si terrà il giorno venerdì 5 novembre 2004
alle ore 21.00 presso l’Hotel Hilton Sorrento Palace. Si
raccomanda di prenotarsi con anticipo. La prenotazione in
loco sarà infatti possibile subordinatamente ai posti in quel
momento disponibili.

Modalità di pagamento
Il versamento della quota d’iscrizione e della prenotazione
alberghiera dovrà essere effettuato, congiuntamente o
separatamente e nel rispetto delle scadenze indicate, mediante:

1. bonifico bancario intestato ad Aritur s.r.l. indicando
nella causale “iscrizione 67° Congresso SIMLII”, e inviando
per posta o per fax (081.5520877) alla Segreteria Organizzativa,
oltre alla scheda d’iscrizione, anche copia del bonifico stesso
con la specifica delle singole voci cui il pagamento si riferisce,
oppure

2. assegno circolare non trasferibile intestato ad Aritur
s.r.l., inviando, mediante raccomandata indirizzata alla Segreteria
Organizzativa e unitamente all’assegno stesso e alla scheda
d’iscrizione, una specifica delle singole voci e/o persone cui
il pagamento si riferisce.
Sarà possibile pertanto effettuare pagamenti cumulativi,
attenendosi alle modalità sopra indicate, solo indicando il/i
nominativo/i e se trattasi di iscrizione e/o prenotazione alberghiera.

Cancellazioni e rimborsi
In caso di rinuncia alla partecipazione al Congresso, da
comunicarsi per iscritto, fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa
entro il 10 settembre 2004, verrà rimborsato il 50% della
quota di iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.

Badge
Per accedere alle sessioni scientifiche e a tutti gli spazi
congressuali sarà necessario indossare il badge consegnato al
momento della registrazione.
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La quota di iscrizione dà diritto a quanto segue:
• Accesso alle sessioni scientifiche e agli spazi congressuali
• Registrazione ECM
• Atti congressuali
• Kit congressuale
• Cocktail di benvenuto
• Colazioni di lavoro e coffee break
• Attestato di partecipazione

Programma degli accompagnatori
Escursione con visita guidata ai siti archeologici di Oplonti e
Stabia. Escursione con visita guidata ad Amalfi e Ravello.

La quota per gli accompagnatori comprende:
• Cerimonia inaugurale
• Cocktail di benvenuto
• Le due visite guidate con colazione

Come arrivare a Sorrento

In aereo:
L’Aereoporto di Napoli Capodichino dista soli 50 Km da
Sorrento. Ci sono diverse soluzioni per giungere a Sorrento.
La più comoda ed economica, se disponibile al momento
del vostro arrivo, è senz’altro il servizio bus della società
Curreri. Il bus si prende subito fuori l'uscita “Arrivi”
dell'aeroporto. È inoltre possibile raggiungere Sorrento coi
treni che partono dalla Stazione della Circumvesuviana o
con gli aliscafi che partono dal Molo Beverello (Piazza
Municipio). Altre soluzioni sono i taxi e i servizi di transfer
con prezzi che variano da € 100 a € 150.

In treno
La Stazione di Napoli Centrale-Piazza Garibaldi delle
Ferrovie dello Stato è collegata con Sorrento dai treni locali
della Circumvesuviana, raggiungibile direttamente dalla
Stazione Centrale tramite un nastro trasportatore. I treni
da Napoli a Sorrento, mediamente uno ogni ora, impiegano
circa 60 minuti e rappresentano la soluzione più veloce
ed economica per raggiungere Sorrento, ma sono spesso
affollati.

In auto:
Giunti a Napoli in autostrada, si prosegue lungo l’A3 in
direzione Penisola Sorrentina e si esce al casello di
Castellammare di Stabia. Si prosegue lungo la strada
statale 145 per 23 km, attraversando i comuni di Vico
Equense, Meta, Piano di Sorrento e Sant’Agnello, fino a
raggiungere Sorrento. Giunti all’incrocio fra Corso Italia
e il Viale degli Aranci, si svolta a sinistra e poi subito a
destra; percorsi circa 500 m si imbocca la breve salita a
sinistra che porta direttamente ai parcheggi dell’Hotel
Hilton Sorrento Palace.
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Per mare:
Dal Molo Beverello di Piazza Municipio a Napoli partono nel
corso della giornata 4 o 5 corse di aliscafo per Sorrento. Il
percorso è di circa 40 minuti (www.alilauro.it) e l’approdo
al porticciolo di Sorrento (Marina Piccola) dista circa 1 Km,
tutto in salita, dal Centro Congressi al quale è collegato da
taxi o bus di linea.

Shopping e varie
I negozi a Sorrento osservano tutto l’anno un orario di apertura
tipico delle località di villeggiatura: al mattino aprono, di
norma, dalle 10.00 alle 13.00 e al pomeriggio dalle
17.00/18.00 alle 21.00. I prodotti tipici dell’artigianato locale
sono quelli realizzati con l’antica arte dell’intarsio, mentre
per gli aspetti gastronomici ricordiamo la famosa “treccia
sorrentina” (pasta di mozzarella intrecciata) o il tipico liquore
di limoni comunemente definito “limoncello”. Molti sono i
locali dove ascoltare musica e intrattenersi piacevolmente,
tutti concentrati in centro a breve distanza a piedi dal Centro
Congressi. Infine, per gli amanti della tradizione, uno spettacolo
di tarantella è certamente un modo piacevole di trascorrere
la serata.

Visite guidate
Visita n. 1: Oplonti e Stabia (in autopullman privato e con
guida, pranzo incluso) - Si tratta di un’escursione culturale
che prevede una prima sosta agli scavi di Oplonti (antico
nome della città di Torre Annunziata) dove si visiterà la Villa
di Poppea, grandiosa costruzione residenziale della metà
del I sec. a.C. che l’UNESCO ha definito “patrimononio
dell'umanità”. La villa fu ampliata in età imperiale ed
attribuita a Poppea Sabina, seconda moglie dell'imperatore
Nerone. L’escursione prosegue a Stabia con la visita dei siti
archeologici e dell’“antiquarium stabiano”. Si rientra in
albergo nel pomeriggio.

Visita n. 2: Amalfi e Ravello (in autopullman privato e con
guida, pranzo incluso) - Visita della splendida cittadina di
Amalfi, che deve la sua fama, oltre che alla sua posizione
direttamente sul mare, al suo Duomo, particolarmente noto
per la ricca facciata policroma preceduta da un atrio porticato,
una fra le più importanti testimonianze dell'arte gotica in
Italia. Proseguimento per Ravello, una fra le località più
incantevoli della Costiera Amalfitana, adagiata su un terrazzo
proteso sul mare tra le Valli del Dragone e del Reginna, sede
di alcune straordinarie ville tra cui la famosa Villa Rufolo.

Programmi pre- e post congressuali
È previsto un soggiorno pre o postcongressuale a Napoli e
nelle isole del golfo i cui dettagli sono disponibili presso la
Segreteria Organizzativa.
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HOTEL HILTON SORRENTO PALACE ****
Sede Congressuale

camera singola € 160.00  camera doppia € 210.00

HOTEL ANTICHE MURA****
10 minuti a piedi dal Centro Congressi Hilton Sorrento Palace

camera singola € 150,00  camera doppia € 220,00

HOTEL CONCA PARK****
150 mt. dal Centro Congressi Hilton Sorrento Palace

camera singola € 160,00  camera doppia € 200,00

HOTEL MEDITERRANEO****
10 minuti in auto dal Centro Congressi Hilton Sorrento Palace

camera singola  € 160,00  camera doppia € 190,00

HOTEL FLORA****
15 minuti a piedi dal Centro Congressi Hilton Sorrento Palace

camera singola € 140,00  camera doppia € 180,00

HOTEL BELLAVISTA***
10 minuti in auto dal Centro Congressi Hilton Sorrento Palace

camera singola € 105.00  camera doppia € 135.00

HOTEL EDEN***
10 minuti a piedi dal Centro Congressi Hilton Sorrento Palace

camera singola € 96,00  camera doppia € 130,00

HOTEL LEONE ***
100 mt. dal Centro Congressi Hilton Sorrento Palace

camera singola € 95.00  camera doppia € 125.00

HOTEL DEL MARE***
15 minuti a piedi dal Centro Congressi Hilton Sorrento Palace

camera singola € 90,00  camera doppia € 110,00

 HOTEL TOURIST***
15 minuti a piedi dal Centro Congressi Hilton Sorrento Palace

camera singola € 75,00  camera doppia € 95,00

I PREZZI SI INTENDONO PER CAMERA AL GIORNO ED INCLUDONO LA 1a COLAZIONE
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER POSTA, FAX O E-MAIL, COMPILATA IN STAMPATELLO

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Posizione professionale:

❍ Dipendente ___________________________________________________

❍ Docente ______________________________________________________

❍ Libero professionista ________________________________________

❍ Studente/specializzando _____________________________________

❍ Altro ___________________________________________________________

Istituzione: ________________________________________________________

❑ Congressista         ❑ Standista

Da barrare per l’accreditamento E.C.M.:

❍ Medico (disciplina: _____________________________________________ )

❍ Chimico    ❍ Biologo    ❍ Tecnico della prevenzione

67°
Congresso Nazionale

SIMLII
SORRENTO 3 - 6 Novembre 2004

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

COMUNE

C.A.P.              PROVINCIA

TEL.    FAX

E-MAIL

LUOGO E DATA DI NASCITA
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Quota d’iscrizione (IVA compresa)
Entro il Entro il Dopo il

30.06.04 10.09.04  10.09.04

❍ Socio SIMLII €  320.00 € 370.00 € 420.00

❍ Non socio SIMLII € 370.00 € 420.00 € 470.00

❍ Studente*/ Specializzando* € 200.00 € 225.00    € 250.00

❍ Accompagnatore € 200.00 € 200.00 € 200.00

❍ Cena sociale €  65.00 €  65.00 €  65.00

TOTALE € ____________________________________

* allegare dichiarazione

Accompagnatore /i (Cognome e Nome)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Allego l’importo totale relativo alla/e quota/e indicata/e
sopra con la seguente modalità:

Modalità di pagamento

❍ Assegno circolare non trasferibile intestato ad ARITUR s.r.l.

❍ Bonifico bancario da effettuarsi sul c/c 1201/54 intestato a
ARITUR s.r.l. presso la Banca di Roma, Agenzia Napoli 11,

  via Verdi, 31 - 80133 Napoli, abi 03002, cab 03422

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n°196 del
30.06.03 - codice in materia di protezione dei dati personali.

Data __________________   Firma ________________________________________

75°ANNIVERSARIO
D E L L A  F O N D A Z I O N E
DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA DEL LAVORO

Napoli 1929

Sorrento 2004

Allego contributo scientifico per:

❍ Comunicazione orale      ❍ Poster       ❍ Indifferente

Desidero iscrivermi come sotto indicato (barrare e
cerchiare gli importi corrispondenti):
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

L’Hotel Hilton Sorrento Palace, sede congressuale, offre la seguente
tariffa speciale per coloro che prenoteranno entro il 30 giugno 2004.

Desidero prenotare presso l’Hotel Hilton Sorrento Palace

con arrivo il ____/____/____ partenza il ____/____/____ (totale notti n. _______):

❍  n. _______ camera/e singola/e x € 160.00 Tot. ___________

❍  n. _______ camera/e doppia/e x € 210.00 Tot. ___________

❍  n. _______ camera/e matrimoniale/i x € 210.00 Tot. ___________

Allego il deposito per la prima notte* € _______________________

+ Spese di Agenzia € 18.00 per camera  

Totale  €  _______________________

* il costo si intende per camera e per notte con trattamento di pernottamento
e prima colazione

67°
Congresso Nazionale

SIMLII
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER POSTA, FAX O E-MAIL, COMPILATA IN STAMPATELLO
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Prenotazione alternativa all’Hotel Hilton Sorrento Palace
(l’elenco degli hotel è a pag. 12)

Desidero prenotare presso l’Hotel: ____________________________________

Eventuale Hotel alternativo: ___________________________________________

con arrivo il ____/____/____ partenza il ____/____/____ (totale notti n. _______):

❍  n. _______ camera/e singola/e x € __________ Tot. __________

❍  n. _______ camera/e doppia/e x € __________ Tot. __________

❍  n. _______ camera/e matrimoniale/i x € __________ Tot. __________

Allego il deposito per la prima notte* € ________________________

+ Spese di Agenzia € 18.00 per camera  

Totale  €  _______________________

* in caso di prenotazione di più camere, calcolare l’importo complessivo
del deposito in base alla tipologia e/o al numero delle stesse.

Nel caso in cui l’Hotel richiesto sia completo, ne sarà proposto uno similare.

Modalità di pagamento
Per essere valida, la prenotazione deve essere inviata insieme al deposito
e ai diritti di agenzia di € 18,00 secondo la seguente modalità:

❍ Assegno circolare non trasferibile intestato ad Aritur s.r.l.

❍ Bonifico bancario da effettuare sul c/c 1201/54 intestato a Aritur s.r.l.
presso la Banca di Roma, Agenzia Napoli 11, via Verdi, 31 - 80133
Napoli, abi  03002, cab 03422 inviandone copia via fax o e-mail

Il saldo complessivo dei pernottamenti prenotati dovrà essere effettuato
entro il 30 settembre tramite bonifico bancario e/o assegno circolare
come sopra indicato oppure potrà essere garantito con carta di credito
per il pagamento diretto in Hotel:

❍ effettuerò il saldo entro il 30 settembre come sopra indicato

❍ effettuerò il saldo direttamente in Hotel garantendo con la seguente carta di credito:

❑ AMERICAN EXPRESS       ❑ MASTER CARD       ❑ VISA

N° 

titolare della carta (nome e cognome): ______________________________________

data di scadenza (mese e anno): _______ / _______

Data ________________   Firma ________________________________________

Cancellazioni e rimborsi
Per le cancellazioni pervenute per iscritto, via fax o e-mail, alla Segreteria
Organizzativa fino al 10 settembre, saranno trattenute esclusivamente le
spese di agenzia.
Per le cancellazioni pervenute per iscritto, via fax o e-mail alla Segreteria
Organizzativa fino al 15 ottobre, verrà trattenuto il deposito della prima
notte e le spese di agenzia.
Per le cancellazioni pervenute dopo il 15 ottobre, e per i “mancati arrivi”
verrà trattenuto l’intero importo relativo al soggiorno prenotato.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n°196 del
30.06.03 - codice in materia di protezione dei dati personali.

Data ________________   Firma ________________________________________


