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Bandi INAIL 

In arrivo contributi per la sicurezza 
delle micro e piccole imprese 

E’  stato pubblicato il nuovo 
bando FIPIT dell’INAIL che 

finanzia le imprese di diversi settori. 
Finalmente niente “click second”, ma 
graduatoria a punteggio, con scorri-
mento in caso di rinuncia, obbligo di 
condividere il progetto con un Organi-
smo paritetivo, ammissione delle sole 
micro e piccole imprese, anche indivi-
duali (quindi imprese con fatturato sotto 
i 10 milioni di euro  e numero di dipen-
denti inferiore a 50). 
Le imprese che possono partecipare 
devono operare nei settori dell’agricol-
tura, dell’edilizia, dell’estrazione e della 
lavorazione dei materiali lapidei, iscritte 

alla Camera di Commercio. 
Progetti ammissibili: 
Agricoltura: adeguamento di trattore 
agricolo o forestale di proprietà del 
soggetto richiedente; 
Edilizia: acquisto di macchine i cui re-
quisiti tecnici consentano di ridurre i 
rischi connessi alla movimentazione 
manuale dei carichi e/o di caduta dall’-
alto nei cantieri temporanei e mobili; 
Estrazione e lavorazione dei materiali 
lapidei: interventi che comportano un 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
nelle attività estrattive e di lavorazione 
dei materiali lapidei, con particolare 
riferimento ai rischi connessi all’esposi-
zione a rumore e/o a polveri e alla mo-

vimentazione manuale dei carichi. 
Lo stanziamento per la Regione Lazio è 
pari a complessivi Euro 2.521.190,00. 
Il contributo verrà erogato in conto capi-
tale fino ad un massimo del 65% dei 
costi sostenuti per la realizzazione del 
progetto al netto dell’IVA, purché docu-
mentati. Il contributo massimo per cia-
scuna impresa non può superare 50 
mila Euro, mentre il contributo minimo 
ammissibile è pari a mille Euro. 
Le domande di accesso al contributo 
dovranno essere inviate per via telema-
tica, con successiva conferma tramite 
Posta Elettronica Certificata, a partire 
dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 
del 3 dicembre 2014. 

S ono aperte le iscrizioni sul 
portale SAAP2 della Regione 

Lazio dei corsi per apprendisti per la 
prima annualità “Competenze di base e 
trasversali” Edizione 23803 sede Viter-
bo con inizio 16 settembre e per la 
seconda annualità “Inglese, livello ba-
se” Edizione 24566 sede Viterbo con 
inizio il 15 settembre, organizzati in 
dieci lezioni ciascuno da quattro ore. 

I corsi sono organizzati da AIF – Asso-
ciazione Italiana per la Formazione in 
collaborazione con Confartigianato 
imprese di Viterbo. 
I corsi sono obbligatori per gli apprendi-
sti e sono completamente gratuiti per 
tutte le piccole e medie imprese in 
quanto finanziati dalla Regione Lazio. 
La durata dei corsi è pari a 40 ore cia-
scuno, ma l’obbligo di frequenza è dell’-
80% (32 ore). Sono concesse, quindi, 

otto ore di assenza. 
Confartigianato imprese di Viterbo è a 
disposizione gratuitamente per l’iscri-
zione delle imprese e degli apprendisti 
al portale della Regione Lazio SAAP2. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile 
rivolgersi allo sportello per l’apprendi-
stato dell’Associazione di categoria 
viterbese (Tel. 0761.33791 – E-mail: 
info@confartigianato.vt.it). 

Apprendistato 

Aperte le iscrizioni per i corsi 
della prima e della seconda annualità 

Gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 
chiudono per le ferie estive dal 14 al 22 agosto. 

Conf@news, la newsletter di Confartigianato imprese di Viterbo,  torna il 12 settembre 2014. 
Da oggi puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 
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A l via il corso di formazione per 
il riconoscimento della condi-

zione PES/PAV ai sensi della normati-
va tecnica (CEI EN 50110 – CEI 11-
27), organizzato da Confartigianato 
imprese di Viterbo. 
Come previsto dalle norme tecniche, il 
corso prevede una formazione teorica 
di livello 1A + 2A e formazione pratica 
di livello 1B e 2B della durata di 14 ore 
+ prova pratica. Le lezioni sono struttu-
rate in due giornate. 
Il corso sarà erogato da personale 
docente del Bureau Veritas Italia Spa 
con comprovata esperienza in ambito 
impiantistico e industriale sulle temati-
che oggetto delle materie stesse delle 
lezioni. 
Al termine del percorso formativo verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione 
da Bureau Veritas Italia Spa, primario 
ente di certificazione internazionale. 
Il Testo unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 
n. 81 del 2008) al capo III obbliga il 
datore di lavoro a riconoscere le com-
petenze delle persone che svolgono 
lavori sugli impianti elettrici della pro-
pria azienda. 
L’articolo 82 comma 1 recita: E’ vietato 
eseguire lavori sotto tensione. Tali 
lavori sono tuttavia consentiti nei casi in 
cui [….] i lavori sono eseguiti nel rispet-

to delle seguenti condizioni:[…] 1) l’e-
secuzione di lavori su parti in tensione 
deve essere affidata a lavoratori ricono-
sciuti dal datore di lavoro come idonei 
per tale attività secondo le indicazioni 
della pertinente normativa tecnica. 
Le competenze che forniscono le ido-
neità che la legge cita (PEI Persona 
idonea) e che le norme richiedono 
(PES Persona Esperta; PAV Persona 
Avvertita) sono contenute in una serie 
di normative le cui principali sono la 
CEI 11-27 IV edizione e la CEI EN 
50110-1 entrate in vigore nella edizione 
a partire dal 1 febbraio 2014. 
In sintesi nessun lavoro elettrico deve 
essere eseguito da persone prive di 
adeguata formazione professionale 
[PES-PAV] ed idoneità [PEI] (art. 82 del 
D. Lgs. 81/2008 comma 1 per bassa 
tensione). 
Poiché la nuova norma CEI 11-27/2014 
deve essere applicata a tutti i lavori in 
cui sia presente rischio elettrico, indi-
pendentemente dalla natura del lavoro 
stesso, la formazione viene richiesta a 
tutti coloro che svolgono un lavoro con 
presenza di rischio elettrico. 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni è 
possibile contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo (Tel. 076-
1.33791 – E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it ). 

Formazione. Impianti elettrici 

Al via il corso per il riconoscimento 
della condizione PES/PAV 
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C onfartigianato Imprese di 
Viterbo promuove un progetto 

finalizzato alla sicurezza stradale e alla 
tutela degli interessi degli automobilisti. 
Dal 1 al 31 agosto check-up gratuiti 
per gli automobilisti che si recheran-
no presso le autofficine iscritte pres-
so l’Associazione, che hanno aderito 
al progetto. 
Sono 13 le imprese che hanno aderito 
alla campagna “Ad agosto parti sere-
no”, tutte associate a Confartigianato e 
tutte pronte ad accogliere quanti, prima 
di mettersi in viaggio, vorranno fare il 
check dei livelli, dei freni e delle luci 
del proprio autoveicolo.  
«Con questo progetto vogliamo sotto-
lineare l’importanza della manuten-
zione periodica delle nostre auto – 
spiega Andrea De Simone, direttore 
di Confartigianato – e sensibilizzare 
gli automobilisti. Soprattutto nell’ulti-
mo periodo abbiamo assistito a una 
lunga serie di tragici incidenti sulle stra-
de della nostra Provincia, che ci spingo-
no ad una presa di coscienza. Non è 
certo la sola manutenzione del mezzo a 
garantire la nostra incolumità, ma sen-

za dubbio contribuisce a quell’atteggia-
mento civico più responsabile che do-
vrebbe avere ogni automobilista». 
Da venerdì 1 agosto, dunque, le autoffi-
cine di Confartigianato aderenti all’ini-
ziativa saranno a disposizione dei va-
canzieri della Tuscia che potranno pas-
sare per il loro check-up gratuito prima 
di mettersi in viaggio verso le mete di 
villeggiatura. 
 «I nostri associati – continua il direttore 
De Simone – vi aspettano per il control-
lo dei livelli, luci e freni. Con l’occasione 
potrete affidare i vostri mezzi nelle 
mani sicure delle nostre imprese. La 
qualità la garantisce Confartigiana-
to». 
 
Elenco delle Officine aderenti nella 
Provincia: 
 

• Massotti Francesco, str. Blerana 
snc, Blera 

• Officina Fiat di Marabottini S. e 
Scatena G., via della Repubblica 11, 
Grotte di Castro 

• Clementi Attilio, via Containo 29B, 
Orte 

• Gennarelli Aldo, via del Campo 
Sportivo snc, Orte 

• Catalani Roberto, via Cesare Batti-
sti 23, Soriano nel Cimino 

• Starnini Giordano, via del Ritiro 2, 
Valentano 

• Giordano Fabrizio, via Don Minzo-
ni 17, Vallerano 

• Leonardi Giorgio, via della Croce 
snc, Vejano 

• Zaccani snc di Zaccani Carlo & C., 
zona artigiana 10 – fraz. Di Cura, Ve-
tralla 

• Autofficina di Andrea Bellachioma, 
via degli Artigiani 13, Bagnaia – Viterbo 

• Salza Claudio, str. Sammarinese 
65E, Viterbo 

• Ranocchiari Alberto, via R. Capoc-
ci 10, Viterbo 
Latini car service srl, via dei sindacati 
14, Viterbo 
 
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è 
possibile contattare Confartigianato al 
numero 0761.33791 o all’indirizzo e-
mail info@confartigianato.vt.it  

Iniziative. “Ad agosto parti sereno!”  

Sicurezza stradale, ecco la campagna 
di sensibilizzazione di Confartigianato 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno allo sviluppo del nostro paese. 
Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 
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SCHEDA DI INTERESSE AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE DI VITERBO 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………. nato a ……………………………………………….. 

il ……………………………… in qualità di ……………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con sede legale in ……………………………………………………………… via …………………………………………………… 

P.IVA …………………………………………. C.F. …………………………………………… 

dichiara il proprio interesse al servizio di fatturazione elettronica di Confartigianato imprese di Viterbo 

Tel. ………………………………………. Fax ……………………………………..Cell. ……………………………………………. 

E-mail ……………………………………………..@…………………………………………….. 

 
Data ………………………………… 
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano o che riguardano l'Impresa di cui sopra, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003. 
            Timbro e firma 
 
          …..…………………………………………….. 

Fatturazione Elettronica 

In arrivo una proposta di Confartigianato 

D al 6 giugno scorso è scattato 
per Ministeri, Agenzie fiscali 

ed Enti nazionali di previdenza e assi-
stenza sociale, l’obbligo di ricevere le 
fatture dei propri fornitori esclusiva-
mente nel formato elettronico della 
FatturaPA. La stessa disposizione si 
applicherà poi, dal 31 marzo 2015, agli 
altri enti nazionali e alle amministrazioni 
locali. Le modalità attuative di tale ope-
razione sono state definite dal decreto 
3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’E-
conomia e delle finanze, di concerto 
con il ministro per la Pubblica ammini-
strazione e la semplificazione, emanato 
in attuazione della legge 244/2007 
(Finanziaria per il 2008), e chiari-
te  nella Circolare esplicativa emanata 
dal Ministero dell’economia e delle 
Finanze. Le Amministrazioni hanno 
l’obbligo di inserire la propria ana-
grafica nell’Indice della Pubblica 
Amministrazione (IPA) che assegna 
un codice univoco che sarà pubblicato 
sul sito www.indicepa.gov.it.  L’opera-
zione deve essere ultimata dalle Ammi-
nistrazioni interessate tre mesi prima 
della decorrenza prevista dal decreto 

per l’avvio della fatturazione elettronica 
e, quindi, a titolo di esempio, per quan-
to riguarda le amministrazioni con de-
correnza 6 giugno, tale scadenza era 
collocata al 6 marzo scorso.  
Per tutti i contratti in essere le Ammini-
strazioni sono, inoltre, tenute a comuni-
care ai propri fornitori i codici ufficio utili 
ai fini della fatturazione elettronica, 
anche utilizzando il formato di lettera 
standard allegato nella Circolare espli-
cativa. Le fatture cartacee emesse 
prima delle date di decorrenza dell’ob-
bligo potranno comunque essere anco-
ra accettate e pagate nei tre mesi suc-
cessivi alla data di decorrenza fissata 
dalla norma. Le fatture emesse succes-
sivamente a tale data non potranno 
essere pagate se non sono state rice-
vute in formato elettronico. 
Confartigianato imprese di Viterbo, 
nell’ottica di un servizio rivolto a sempli-
ficare gli adempimenti previsti, sta im-
plementando un sistema ad hoc per le 
piccole e medie imprese che hanno 
rapporti lavorativi con la pubblica ammi-
nistrazione. Tutti gli interessati al servi-
zio possono compilare ed inviare la 
scheda riportata di seguito. 
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Sistri 

Selex (Finmeccanica) disdice il contratto. 
Confartigianato: “Chiudiamola qui” 

S i aggiunge un’altra puntata alla 
vicenda del Sistri, il sistema di 

tracciabilità dei rifiuti voluto dal Ministe-
ro dell’Ambiente, che ha creato innume-
revoli problemi alle piccole imprese. Nel 
mese di luglio l’on. Realacci, presidente 
della Commissione ambiente della Ca-
mera, aveva chiesto il Ministro dell’Am-
biente “il coraggio di realizzare un siste-
ma di tracciabilità dei rifiuti semplice, 
efficace e trasparente”. Praticamente 
era l’invito a fermarsi su un progetto 
che sembra non avere sbocchi positivi. 
Se la risposta non è arrivata dal Mini-
stero, è arrivata dalla Selex che è  forni-
tore del sistema di tracciabilità. É ap-
parso infatti nel sito internet di Finmec-
canica, la notizia che la Selex ha comu-
nicato al Ministero dell’Ambiente l’inten-
zione di non proseguire nell’ambito del 
programma Sistri oltre la scadenza 
contrattuale del 30 novembre prossimo.  
Selex è una società controllata da Fin-
meccanica e con una comunicazione 
del 21 luglio indirizzata la Ministro Gian 
Luca Galletti, ha spiegato le motivazioni 
di tale decisione. Nella comunicazione 
la Selex si è dichiarata disponibile a 
gestire il Sistri fino alla scadenza con-

trattuale a fronte di un’offerta limitata di 
servizi, tale da minimizzare i costi e i 
danni a proprio carico e di consentire 
comunque al Ministero di effettuare 
tempestive ed adeguate comunicazioni 
agli utenti sulle modalità operative nelle 
fasi successive alla cessazione del 
servizio. Inoltre Selex, precisa che ogni 
responsabilità connessa all’interruzione 
del servizio al termine del contratto sarà 
di esclusiva competenza del Ministero 
dell’Ambiente. Secondo la Selex i nu-
merosi interventi sul Sistri, hanno com-
portato un enorme squilibrio contrattua-
le, tanto nella fase precedente la so-
spensione del programma quanto  in 
quella del riavvio, minandone irrimedia-
bilmente il profilo economico-finanziario 
e la sostenibilità della prosecuzione. 
Confartigianato da anni sostiene che il 
Sistri è inadeguato per le piccole impre-
se, ma ancor di più per le esigenze del 
Paese. “Con grandi difficoltà – afferma 
Confartigianato - siamo riusciti a limita-
re la platea dei soggetti obbligati ad 
aderire a questo sistema. Cinque anni 
di autentiche battaglie per fare capire 
una cosa evidente alla maggioranza 
degli imprenditori, ovvero che questo 
sistema di tracciabilità dei rifiuti è one-
roso e complesso, in poche parole inap-
plicabile per la tipologia delle imprese 
italiane. Oggi leggiamo che la Selex 
non intende rinnovare il contratto con il 
Ministero dell’ambiente per il sistema di 
tracciabilità che lei aveva strutturato. 
Riteniamo di poterne prendere atto 
senza particolare sofferenza da parte 
nostra. A questo punto ci aspettiamo di 
non arrivare a novembre per capire 
cosa dobbiamo dire ai nostri associati 
su questa penosa vicenda. Speriamo 
solo che il Ministro dell’ambiente metta 
la parola fine a questa bruttissima espe-
rienza che le imprese, ma anche l’intero 
Paese, hanno dovuto subire in questi 
anni. Per noi – conclude Confartigiana-
to -  la vicenda del Sistri dovrebbe fer-
marsi qui”. 


