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PMI Days. Seminario con il patrocinio della Camera di Commercio 

Grande successo per il seminario formativo 
sul nuovo libretto di impianto per la climatizzazione 
De Simone: «Ringraziamo la Provincia per la proficua collaborazione» 

B oom di presenze per l’incon-
tro formativo sulle nuove re-

gole per la manutenzione e ispezione 
degli impianti termici: oltre 60 gli im-
prenditori riuniti da Confartigianato 
imprese di Viterbo presso la sala Cunic-
chio della Camera di Commercio di 
Viterbo, che ha patrocinato l’evento.   
Inserito nel ciclo di incontri “PMI Days”, 
si è tenuto lo scorso martedì il semina-
rio destinato agli impiantisti alle prese 
con il nuovo modello del libretto di im-
pianto per la climatizzazione, entrato in 
vigore a partire dal 15 ottobre 2014. 
Oltre all’ingegner Giulio Vannucci e 
all’ingegner Dario Maggioli, specialisti 
che hanno chiarito gli aspetti più tecnici 
relativi al nuovo strumento, hanno pre-
so parte al seminario, rispondendo alle 
numerose domande dei presenti, il 
responsabile dell’ufficio energia della 
Provincia di Viterbo, Sandro Meschini, 
e l’ispettore accreditato per gli impianti 
termici, Massimo Costantini. 
«Il seminario ha registrato un grande 
successo di partecipanti e il livello degli 
interventi è stato impeccabile – spiega 
Andrea De Simone, direttore di Confar-
tigianato Imprese di Viterbo –. Ci pre-
me ringraziare in particolar modo la 
Provincia di Viterbo per essersi resa 
disponibile e per la proficua collabo-
razione in questo settore. La sinergia 

con le istituzioni del 
nostro territorio è 
fondamentale per il 
superamento delle 
problematiche che 
via via si interpongo-
no sulla strada, già 
sufficientemente 
impervia, che le no-
stre imprese devono 
percorrere». 
Esempio della pre-
senza di Confartigia-
nato al fianco dei 
propri imprenditori, il 
seminario ha registrato la soddisfazione 
dei numerosi partecipanti che hanno 
potuto dar voce alle proprie perplessità 
sulla compilazione nuovo modello di 
libretto, ricevendo risposte puntuali e 
chiare dagli esperti chiamati ad interve-
nire. 
Dal 15 ottobre 2014, infatti, tutti gli im-
pianti termici, sia esistenti che di nuova 
installazione, indipendentemente dalla 
loro potenza termica, devono essere 
muniti di un “libretto di impianto per la 
climatizzazione” conforme al nuovo 
modello, che sostituisce gli esistenti 
“libretto di impianto” e “libretto di centra-
le”. 
Sempre dal 15 ottobre 2014 anche il 
“rapporto di controllo di efficienza ener-
getica” deve essere conforme ai modelli 

allegati al Decreto Ministeriale 10-
/02/2014, non più divisi per potenza 
d’impianto (superiori o inferiori alla 
soglia dei 35 kW), ma per tipologia di 
generatore. I rapporti di controllo di 
efficienza energetica vanno compilati in 
occasione degli interventi di controllo 
ed eventuale manutenzione degli im-
pianti termici. 
«Il settore degli impianti termici è uno 
dei comparti che stanno attraversando 
una fase di profondi cambiamenti – 
continua De Simone – motivo per il 
quale è necessario capire quali siano le 
necessità delle imprese, da una parte, 
e dei cittadini che richiedono i servizi 
dall’altra. Lo scopo dei nostri seminari è 
proprio quello di fornire delle risposte 
concrete alle nostre imprese». 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni 
giorno allo sviluppo del nostro paese. 
Confartigianato lavora per renderli 
più forti e più liberi. 
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C ontinua l’assistenza di Con-
fartigianato imprese di Viterbo 

per gli operatori del settore impianti per 
rispondere alla normativa sui gas fluo-
rurati ad effetto serra e per continuare 
ad operare in modo corretto. 
Dopo aver effettuato l’iscrizione provvi-
soria presso il Registro delle Imprese e 
delle Persone previsto dal DPR 43-
/2012 sui gas fluorurati ad effetto serra, 
gestito dalle Camere di Commercio del 
capoluogo di Regione, gli addetti devo-
no completare l’iter di certificazione per 
poter operare con i gas fluorurati ad 
effetto serra. 
Adesso è in programma un’ulteriore 
sessione del corso di formazione con 
relativo esame per la categoria degli 
impiantisti presso la sede di Confarti-
gianato imprese di Viterbo, organismo 

di valutazione per conto di un primario 
ente di certificazione nazionale. 
Sono tenuti a sostenere l’esame per 
ottenere il patentino tutte le persone 
che svolgono attività su apparecchiatu-
re fisse di refrigerazione, condiziona-
mento d’aria e pompe di calore, su 
impianti fissi di protezione antincendio, 
su impianti fissi di protezione antincen-
dio, su commutatori ad alta tensione, 
su apparecchiature che contengono  
solventi a base di gas fluorurati. 
Dall’altra parte, l’Associazione ha atti-
vato un servizio ad hoc di consulenza e 
assistenza per l’ottenimento della certi-
ficazione delle imprese. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è 
possibile contattare gli uffici dell’Asso-
ciazione di categoria al nr. 0761.33791 
o all’indirizzzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it.  

Impianti, FGAS e certificazioni 

Al via una nuova sessione d’esame 
per ottenere il patentino da frigorista 

C’ è tempo fino al prossimo 
12 novembre per aderire 

alla collettiva di imprese laziali che 
parteciperà alla prossima edizione di 
Arti & Mestieri Expo, in programma 
presso la nuova Fiera di Roma, dall’11 
al 14 dicembre. la Regione Lazio, as-
sessorato alle Attività Produttive, U-
nioncamere Lazio, La Camera di com-
mercio di Roma e la Camera di com-
mercio di Rieti promuovono la parteci-
pazione della collettiva d’imprese alla 
fiera. L’appuntamento, giunto quest’an-
no alla nona edizione, ha l’obiettivo di 
offrire all’artigianato di qualità e all’eno-
gastronomia una prestigiosa vetrina di 
presentazione al grande pubblico delle 
eccellenze delle produzioni artigianali. 
Alla collettiva potranno partecipare le 
aziende artigiane con sede di produzio-
ne nel Lazio. In occasione dell'evento 

Confartigianato propone una conven-
zione riservata a tutte le imprese asso-
ciate del sistema. 
Considerato il forte interesse per l’e-
vento, saranno ammesse a partecipare 
un numero selezionato di imprese. 
Per info e adesioni contattare gli uffici 
di Confartigianato Imprese di Viterbo al 
numero 0761.33791 oppure scrivere 
a l l ’ i n d i r i z z o  m a i l  i n -
fo@confartigianato.vt.it  

Fiere 

Arti & Mestieri Expo: convenzione per gli associati 
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C onfartigianato, al fine di valo-
rizzare sempre più l’artigiana-

to ed il saper fare, ha avviato alcuni 
progetti tesi a promuovere e a far cono-
scere, in particolare tra le giovani gene-
razioni, i mestieri artigiani più tradizio-
nali – Le eccellenze del made in Italy – 
così come quelli più innovativi, i cosid-
detti “artigiani digitali”. In questo conte-
sto si colloca un progetto di ricerca, 
promosso dall’Università Bocconi, con 
la finalità divulgativa di realizzare un 
libro che racconti le storie imprendito-
riali e personali di giovani artigiani, 
under 35, che ce l’hanno fatta: che 
hanno realizzato il loro sogno imprendi-
toriale e che sono alla guida di aziende 
artigiane strutturate. L’obiettivo del 
progetto di ricerca è anche quello di 
ricavare da storie diverse tratti della 
personalità e caratteristiche comuni 
che possano raccontare e dimostrare 
scientificamente il ruolo che l’artigiana-

to e la piccola impresa svolge e potrà 
svolgere sempre più nel Paese. Tutti i 
giovani imprenditori che abbiano rag-
giunto i propri obiettivi e che vogliano 
prendere parte al progetto, sono invitati 
a contattarci. Le caratteristiche richie-
ste per i partecipanti sono le seguenti: 
- under 35, anche di seconda genera-
zione a condizione che abbiano innova-
to rispetto al processo produttivo svi-
luppando, ad esempio, nuove linee di 
prodotto; 
- preferibilmente del settore manifattu-
riero; 
- aziende con dipendenti; 
- belle storie personali e aziendali; 
- disponibilità ad essere “studiati e 
osservati” per un paio di giorni in azien-
da. 
Per info e candidature è possibile con-
tattare gli uffici di Confartigianato al 
numero 0761.33791 oppure scrivere 
all’indirizzo mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

Valorizzazione dell’artigianato 

Progetto con Università Bocconi: 
storie di imprenditori under 35 

L a Direzione Generale MCTC 
Divisione V, con circolare del 

27 ottobre 2014 Prot. 23743, ha preci-
sato i seguenti punti fondamentali. L’in-
testazione temporanea va effettuata 
solo per le auto in comodato d’uso 
gratuito. 
Per periodi di comodato/utilizzo di dura-
ta inferiore o pari ai 30 giorni non è fatto 
obbligo di comunicazione; i 30 giorni, 
inoltre si intendono consecutivi. L’anno-
tazione dell’intestazione temporanea 
presuppone l’uso gratuito “esclusivo” e 
“personale”. 
È quindi da escludere la possibilità che 
un medesimo veicolo possa essere 
temporaneamente intestato contempo-
raneamente a due o più utilizzatori. 
Essendo il comodato per sua natura a 

titolo gratuito, sono da escludersi dall’-
obbligo di effettuare la comunicazione 
gli utilizzi che costituiscono una qualsi-
voglia forma di corrispettivo, fringe-
benefit, ecc. 
Alla scadenza del periodo di comodato 
d’uso dei veicoli aziendali, non occorre 
effettuare alcuna comunicazione. 

L’annotazione dell’intesta-
zione temporanea va effet-
tuata anche nel caso in cui i 
veicoli aziendali vengano 
ceduti in comodato per più 
di 30 giorni consecutivi ai 
soci, agli amministratori e ai 
collaboratori dell’azienda 
(non solo ai dipendenti). 
Le medesime istruzioni ope-
rative si applicano anche ai 
veicoli intestati a nome del-

l’imprenditore individuale, ma solo a 
condizione che i veicoli stessi siano 
individuati tra i beni strumentali dell’im-
presa. 
Per il momento, inoltre, sono esentati 
dall’obbligo di aggiornamento della 
carta di circolazione i veicoli affidati agli 
organi di polizia giudiziaria.  

Gestione veicoli 
Aggiornamenti sull’intestazione temporanea di veicoli a motore 
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I.S.E.E. 
 

(PER AVERE SCONTI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ETC.) 
 
 

È UN SERVIZIO GRATUITO CHE PUOI RICHIEDERE PRESSO IL CAF CONFARTIGIANATO SU APPUNTAMENTO 
 
 

COSA PUOI RICHIEDERE CON L’ISEE? 
 
 

• ASSEGNO DI  MATERNITA’ (madri non lavoratrici) 

• ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO (per famiglie con almeno tre figli minori) 

• BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS (sconti in bolletta fino al 20%) 

• CONTRIBUTO PER L’AFFITTO (per chi abita in affitto, a seguito di bandi del comune) 

• BORSE  DI  STUDIO, BUONI LIBRI DI TESTO E PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 

• RIDUZIONE TASSE UNIVERSITARIE E BORSE DI STUDIO 

• RIDUZIONE DELLE RETTE PER ASILO NIDO COMUNALE 

• ESENZIONE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI 

• RICHIESTA DELLA SOCIAL CARD (sconti per gli acquisti alimentari) 

• ISCRIZIONE ALLE LISTE DELL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO 

• RATEIZZAZIONE CARTELLE EQUITALIA 

• IN TUTTI I CASI PREVISTI DAGLI ENTI 

 
 
 

CONTATTA CONFARTIGIANATO IMPRESE DI VITERBO 
PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO 

PER LA TUA ISEE GRATUITA 
TEL. 0761.33791 

 
 
 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo 
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Formazione 

Corso per addetti al montaggio e smontaggio ponteggi 

A vrà inizio il prossimo 19 no-
vembre il corso di formazione 

per addetti al montaggio, allo smontag-
gio ed alla trasformazione dei ponteggi 
metallici fissi. Il corso mira a dare rispo-
sta all’esigenza dettata dal D. 
Lgs.81/08, con lo scopo di fornire ai 
preposti ed agli addetti al montaggio, 
smontaggio e trasformazione dei pon-
teggi un’apposita formazione teorica-
pratica. L’ulteriore vantaggio di parteci-
pare al corso di formazione teorico e 
pratico, è quello di incrementare l’espe-

rienza, la consapevolezza ed il saper 
fare dei lavoratori addetti al montaggio 
e smontaggio dei ponteggi. 
Il programma del corso è composto da 
tre moduli per un totale di 28 ore: 
- Il primo è giuridico e riguarda la legi-
slazione in generale sulla sicurezza e 
sulle statistiche degli infortuni e delle 
violazioni nei cantieri, i lavori in quota e 
la direttiva cantieri. 
- Il secondo è tecnico e riguarda i cosid-
detti Pi.M.U.S., i piani di montaggio, 
uso e smontaggio dei ponteggi, i tipi di 
ancoraggi, l’uso dei dispositivi anticadu-

ta, le verifiche di sicurezza. 
- Il terzo è il modulo pratico e alcune 
ore riguardano la gestione della prima 
emergenza e del salvataggio. Il modulo 
pratico è in programma il prossimo 29 
novembre e vale come aggiornamento 
quadriennale per chi è già in possesso 
del corso base. 
Al termine del corso verrà rilasciato 
specifico attestato come previsto dalla 
normativa. Gli uffici di Confartigianato 
imprese d i Viterbo (Tel.  076-
1.337912/42) sono a disposizione per 
informazioni e iscrizioni.  

Formazione 

Al via il corso per preposti 

C onfartigianato imprese di Vi-
terbo ha progettato un corso 

di formazione per preposti conforme a 
quanto richiesto dall’art. 37, comma 7, 
del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 del-
l'accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
Il corso avrà inizio lunedì 17 novembre 
2014 e si propone di fornire la formazio-
ne obbligatoria ai responsabili di funzio-
ne, servizio, area o settore, ai capire-
parto, capisquadra, capisala, capiturno, 
capocantieri etc., e più in generale a 
tutti coloro che ricadono nel ruolo di 
preposto, con o senza investitura for-
male (quindi anche di fatto), in quanto 
in posizione di preminenza rispetto ad 
altri lavoratori, così da poter impartire 
ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da 
eseguire. 
Tali soggetti devono organizzare o 
sovrintendere l’attività dei lavoratori e 
necessitano quindi di una formazione 
specifica che li metta in condizione di 
poter comprendere adeguatamente il 
proprio ruolo, i propri obblighi e respon-
sabilità in materia di salute e sicurezza 
del lavoro. 
Il preposto dovrà partecipare, oltre al 
presente corso, anche alla formazione 
sulla sicurezza prevista per i lavoratori, 

in conformità all'Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2012, per lo specifico codice 
ATECO (Confartigianato imprese di 
Viterbo è a disposizione per ulteriori 
informazioni ai nr. 0761.337912/42). 
Il corso è rivolto al preposto che, secon-
do la normativa, si definisce "la persona 
che, in ragione delle competenze pro-
fessionali e nei limiti dei poteri gerarchi-
ci e funzionali adeguati alla natura del-
l'incarico conferitogli, sovraintende 
all'attività lavorativa e garantisce l'attua-
zione delle direttive ricevute, controllan-
done la corretta esecuzione  da parte 
dei lavoratori ed esercitando un funzio-
nale potere di iniziativa" 
La sanzione per l’inadempimento degli 
obblighi di informazione, formazione e 
addestramento, di cui agli articoli 36 e 
37 del D.Lgs. 81/2008, consiste nell’ar-
resto da due a quattro mesi del datore 
di lavoro/dirigente o nell’ammenda da 
1.200 a 5.200 euro. Tali sanzioni si 
riferiscono a ciascun lavoratore interes-
sato e quindi l'eventuale importo san-
zionatorio va moltiplicato per il numero 
dei lavoratori non formati. 
 
Il corso di formazione per  preposti ha 
la durata di 8 ore e i principali argomen-
ti che trattati sono i seguenti: 

a) principali soggetti coinvolti e i relativi 
compiti, obblighi e responsabilità; 
b) definizione e individuazione dei prin-
cipali fattori di rischio; 
c) il processo di valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle principali misure 
tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; 
e) relazioni tra i vari soggetti interni ed 
esterni del sistema di prevenzione; 
f) incidenti e infortuni mancati; 
g) tecniche di comunicazione e sensibi-
lizzazione dei lavoratori, in particolare 
neoassunti, somministrati, stranieri; 
h) modalità di esercizio della funzione 
di controllo dell'osservanza da parte dei 
lavoratori delle disposizioni di legge e 
aziendali in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro, e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e individuali messi 
a loro disposizione. 
 
Al termine del corso viene rilasciato 
attestato di partecipazione con valore 
legale che da diritto a ricoprire l’incarico 
che prevede la normativa. 
Per ulteriori informazione ed iscrizioni, 
si invitano gli interessati a prendere 
contatto con gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42. 


