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C onfartigianato imprese di Vi-
terbo, ente autorizzato dal 

Ministero dei trasporti,  comunica che 
sono aperte le iscrizioni ai corsi per il 
conseguimento dell’idoneità professio-
nale sia per la preparazione agli esami 
per l’accesso alla professione di auto-
trasportatore conto terzi nazionale ed 
internazionale (150 ore) che per l’acqui-
sizione della capacità professionale 
trasporto merci fino a 3,5 tonnellate (74 
ore). 
 
Capacita’ professionale senza vinco-
li e limiti 

Corso propedeutico all'esame per il 
conseguimento della capacità profes-
sionale necessaria per lo svolgimento 
dell’attività di trasporto nazionale ed 
internazionale di merci per conto di terzi 
con automezzi superiori a 3,5 t. (150 
ore), con frequenza obbligatoria, al 
termine del quale verrà rilasciato l’atte-
stato di frequenza per accedere all’esa-
me presso l’Amministrazione provincia-
le di residenza. La valenza dell’attesto 
di frequenza è nazionale. 
 
Capacità professionale con mezzi da 
1.5 a 3.5 tonnellate 
Corso per l’acquisizione  della capacità 

professionale per lo svolgimento dell’at-
tività di trasporto di merci per conto 
terzi con mezzi da 1,5 a 3,5 t. (74 ore), 
con frequenza obbligatoria, al termine 
del quale verrà rilasciato l’attestato 
valido per la dimostrazione di capacità 
professionale senza alcun esame.  
 
Per avere ulteriori informazioni è possi-
bile contattare la Segreteria organizzati-
va: 
 
Confartigianato Trasporti Viterbo  
Via I. Garbini n. 29/g Tel. 0761/337910 
Fax 0761/337920 E-mail: letiziacar-
letti@confartigianato.vt.it 

Formazione per Gestori di Autotrasporto conto terzi 

Al via i corsi di formazione per l’acquisizione 
della capacità professionale 

Formazione 

Manutentori di cabine elettriche, 
aperte le iscrizioni al corso di formazione 

S ono aperte le iscrizioni al cor-so di formazione per manuten-
tori di cabine elettriche in media e bas-
sa tensione del cliente finale ai sensi 
della norma CEI 78-17. 
Il percorso, organizzato da Confartigia-
nato imprese di Viterbo in collaborazio-
ne con Assocert (Associazione Italiana 
per il sostegno e controllo della confor-
mità dei prodotti, delle professioni e 
delle certificazioni) fornisce le cono-
scenze essenziali per l’adempimento a 
quanto richiesto appunto dalla norma 
elaborata dal CEI, il Comitato Elettro-
tecnico Italiano. 
Durante la giornata formativa di 8 ore 
verranno trattati argomenti relativi alla 
legislazione per arrivare alle caratteri-
stiche costruttive dei locali delle cabine 
di trasformazione, ai dispositivi di prote-
zione ed alla dichiarazione di adegua-
tezza. Il corso proseguirà con la pianifi-

cazione e la programmazione della 
manutenzione delle cabine elettriche e 
la compilazione delle relative schede 
per terminare con l’illustrazione delle 
procedure di lavoro, delle qualifiche 
richieste dalla normativa, dei dispositivi 
di protezione individuale e delle proce-
dure di sicurezza. 
Il corso sarà erogato da personale do-
cente con comprovata esperienza in 
ambito impiantistico e industriale sulle 
tematiche oggetto delle materie stesse 
delle lezioni. A conclusione del corso 
ogni partecipante che avrà partecipato 
all’intero percorso e che avrà superato 
con profitto il test di apprendimento 
riceverà l’attestato di frequenza. 
 
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni 
è possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791 o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Normativa 

Adeguamento alla classificazione ed etichettatura CLP 

C on il Decreto Legislativo 39-2016, sono stati modificati il 
D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 151/2001 e la 
Legge 977- /1967, che contengono le 
prescrizioni in materia di segnaletica di 
sicurezza sui posti di lavoro, le misure 
per migliorare la sicurezza delle lavora-
trici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento, la protezione dei giovani 
sul lavoro, la sicurezza dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da agenti chimi-
ci, la protezione dei lavoratori contro i 

rischi derivanti da un’esposizione ad 
agenti cancerogeni o mutageni. 
 
Dal momento che tali normative con-
tengono riferimenti al precedente siste-
ma di classificazione e di etichettatura 
delle sostanze e delle miscele pericolo-
se, è stato necessario modificarle allo 
scopo di allinearle al nuovo sistema di 
cui al regolamento n. 1272/2008 (CLP). 
Le disposizioni di cui sopra sono entra-
te in vigore a partire dal 29 marzo 201-
6.  
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E’  in programma un’edizione 
del corso di formazione 

rivolto agli addetti delle officine mecca-
niche che si occupano del recupero di 
gas fluorurati ad effetto serra dagli 
impianti di condizionamento dei veicoli 
a motore e quindi operano sulla stazio-
ne di ricarica dell’aria condizionata. Il 
corso ed il relativo esame risponde alla 
normativa recepita in Italia dal DPR 43 
del 2012 sui gas fluorurati ad effetto 
serra e consente di continuare ad ope-
rare in modo corretto. 
Dopo aver effettuato l’iscrizione provvi-
soria al Registro delle Persone e delle 
Imprese tenuto dalle Camere di Com-
mercio del capoluogo di Regione, gli 
operatori del settore sono tenuti, infatti, 
a completare il percorso della qualifica-
zione frequentando un corso e supe-
rando l’esame previsto. 

Il corso, della durata di 8 ore (un gior-
no), prevede una sezione teorica, una 
pratica e l’esame finale. 
Dall’altra parte, Confartigianato impre-
se di Viterbo è già attiva sin dall’inizio 
nell’assistenza e nella consulenza alle 
imprese del settore autoriparazione con 
un servizio specifico per tutti gli adem-
pimenti previsti dalla normativa. 
 
Gli uffici dell’Associazione di categoria 
provinciale sono a completa disposizio-
ne per valutare le singole situazioni ed 
adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa (Tel. 0761.33791 – in-
fo@confartigianato.vt.it). 
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N ell’ambito della collabora-
zione tra Confartigianato e 

l’Università Bocconi di Milano, oltre 
al libro ‘Il futuro nelle mani’ scritto da 
Marina Puricelli docente dell’Università 
milanese, la Confederazione ha pro-
mosso ‘Confartigianato Academy’, un 
corso riservato in esclusiva e creato su 
misura per gli imprenditori associati e 
organizzato da SDA Bocconi, la Scuola 
di Direzione aziendale dell’Ateneo mila-
nese. 
L’iniziativa punta a massimizzare le 
competenze gestionali e manageriali 

degli imprenditori per consentire loro di 
affrontare al meglio le sfide della globa-
lizzazione dei mercati e della rivoluzio-
ne digitale. 
 
Il corso si articola in 6 moduli per 2 
giorni al mese, venerdì e sabato, tra 
settembre 2016 e marzo 2017. Per 
agevolare la partecipazione agli im-
prenditori provenienti da tutta Italia, 
Confartigianato ha messo in palio 5 
borse di studio del valore del corso. 
Le richieste di iscrizione al corso do-
vranno essere inviate entro il 16 mag-
gio. 

Formazione 

Al via da settembre ‘Confartigianato Academy’ 

L a dichiarazione è un adempi-
mento annuale con scadenza 

31 maggio, a carico degli operatori 
(proprietari) delle applicazioni fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria, 
pompe di calore, e sistemi fissi di prote-
zione antincendio, contenenti 3 kg o più 
di gas fluorurati ad effetto serra. 
La dichiarazione dovrà essere trasmes-
sa ad ISPRA, tramite il portale informa-
tico appositamente predisposto, entro il 
31 maggio 2016. 

L’ente ha chiarito che l’entrata in vigore 
del nuovo Regolamento UE n. 517-
/2014 non ha modificato struttura, crite-
ri e contenuti della dichiarazione FGas. 
 
Quindi il valore soglia che permette di 
stabilire se una apparecchiatura fissa è 
inclusa nel campo di applicazione della 
dichiarazione resta fissato a 3 kg di gas 
fluorurato ad effetto serra: al fine della 
comunicazione annuale non viene 
considerata la quantità di gas espressa 
in CO2 equivalenti.  

FGas e Impianti 

Dichiarazione annuale gas 
fluorurati entro il 31 maggio 

I l prossimo 7 maggio il mondo 
dell’autoriparazione si ritroverà 

a Sesto Fiorentino per approfondire 
le novità del ddl concorrenza e per 
presentare Restart, la nuova piatta-
forma per la gestione dei sinistri. 
Un appuntamento che avrà una dop-
pia valenza. Politica da una parte, 

per approfondire i temi caldi del ddl 
concorrenza, ed in particolare le 
norme che riguardano l’Rc auto, con 
i parlamentari Raffaello Vignali, Sara 
Moretto e Marco Donati, sindacale 
dall’altra, per presentare un sistema 
di gestione delle pratiche di risarci-
mento che promette di rivoluzionare 
il settore. 

Una piattaforma semplice ed intuiti-
va, che i carrozzieri di Confartigiana-
to hanno messo a punto insieme a 
System Data e che verrà presentata 
il prossimo 7 maggio. 

Categorie 

L’autoriparazione a Sesto Fiorentino per presentare 
la nuova piattaforma di gestione dei sinistri 
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Servizi 

Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra, 
i vantaggi in Confartigianato 

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. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 

I l Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 
462 ha introdotto l’obbligo, per tutti i 
datori di lavoro, di richiedere la verifica 
periodica dell’impianto di messa a terra. 
La messa a terra consiste in una serie 
di accorgimenti dell'impianto elettrico 
atti a offrire protezione contro i contatti 
indiretti, permettere l'intervento dell'in-
terruttore differenziale in caso di guasto 
verso terra e proteggere persone e 
impianti da tensioni elettriche di qual-
siasi origine. 
Le verifiche degli impianti previste 
dal DPR 462/01 possono essere effet-
tuate soltanto da un Organismo Abilita-

to dal Ministero delle Attività Produttive 
o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non 
sono valide, a tale fine, le verifiche 
effettuate da professionisti o imprese 
installatrici. 
È soggetta all'obbligo di verifica qual-
siasi attività privata o pubblica con di-
pendenti o soggetti ad essi equiparati 
secondo il D.Lgs 81/08 (Testo unico per 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro) e sono interessati sia impianti nuovi 
che vecchi. 
La verifica è biennale per i locali medi-
ci, cantieri, ambienti a maggior rischio 
in caso di incendio,  impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di esplosione e 
impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche.  
La verifica è quinquennale per tutti gli 
altri casi. 
 
Chi non effettua le verifiche previste 
dalla normativa è soggetto a sanzione e 
all'obbligo di effettuare la verifica. 

In caso di incidente, oltre alla possibilità 
di mancato pagamento da parte dell’as-
sicurazione, si incorre in sanzioni pena-
li, come indicato anche negli articoli 87 
comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 
del D.Lgs 81/08.  
La verifica non rappresenta solo un 
obbligo, ma consente anche di control-
lare lo stato degli impianti al fine di 
tutelare personale e beni aziendali. 
Confartigianato imprese di Viterbo è in 
grado di assistere tutte le imprese inte-
ressate all’obbligo delle verifiche di 
messa a terra in tutte le fasi, anche 
grazie ad un accordo con un organismo 
abilitato dal Ministero delle Attività Pro-
duttive. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo 
garantisce, inoltre, servizi aggiuntivi con 
un valore aggiunto per le imprese, tra i 
quali l’assistenza tecnica continua in 
caso di contestazioni da parte degli 
organi di controllo e un aggiornamento 
costante sulle novità legislative. 
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C ome ogni anno il Caaf Confar-
tigianato di Viterbo ricorda ai 

propri assistiti che si è aperta la cam-
pagna 730 del 2016. 
Come lo scorso anno, il Modello 730-
/2016 è reso parzialmente 
“precompilato” dall’Agenzia delle Entra-
te, ma non verrà spedito a casa via 
posta, ogni interessato dovrà accedere 
al sito dell’Agenzia delle Entrate, visua-
lizzare il modello, compilarlo e control-
larlo in ogni sua parte ed infine inviarlo 
telematicamente. 
Il Caaf Confartigianato è un centro di 
assistenza fiscale i cui servizi sono 
diretti a semplificare la vita dei cittadini, 
lavoratori e pensionati. A tal fine con la 

firma della delega al Caaf Confartigia-
nato per l’accesso ai dati della dichiara-
zione precompilata – Modello 730/2016 
– è possibile: accedere allo stesso 
evitando di doversi abilitare e trasmet-
tere la dichiarazione mediante procedu-
re informatiche; fruire della consulenza 
di professionisti che verificheranno la 
correttezza dei dati messi a disposizio-
ne, inserendo ulteriori dati; ottenere 
copia della dichiarazione e della ricevu-
ta di presentazione, con il calcolo delle 
imposte. 
 
Il Caaf con la professionalità e l’espe-
rienza dei consulenti Confartigianato 
consiglierà il cliente per ogni problema-
tica  di carattere tecnico e fiscale attra-
verso i suoi sportelli: “PER NON SBA-
GLIARE AFFIDATI A MANI ESPERTE” 
Per avere informazioni sulle modalità e 
sui costi chiamare gli uffici CAAF CON-
FARTIGIANATO – Tel. 0761-
337918/35. 

Fiscale 

Al CAAF Confartigianato 
per la compilazione del Mod. 730 

I l MEPA è una grande opportunità 
per partecipare alle gare pubbli-

che per la fornitura di beni e servizi. 
Ormai da alcuni anni Confartigianato 
imprese di Viterbo solleva molte impre-
se dall’incombenza di carattere tecnico/
informatico, permettendo agli imprendi-
tori di svolgere con tranquillità e al 
meglio il proprio lavoro.  
Le imprese associate hanno un tariffa-
rio di riguardo sia per l’iscrizione e la 
gestione del MEPA, sia per l’attivazione 
del servizio della fatturazione elettroni-
ca con rilascio credenziali e l’assisten-
za al servizio. 
COS’E’ LA FATTURA ELETTRONI-
CA: la Fattura PA è una fattura elettro-

nica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, 
del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di 
fattura accettata dalle Amministrazioni 
che, secondo le disposizioni di legge, 
sono tenute ad avvalersi del Sistema di 
Interscambio. 
COS’E’ IL MEPA: Il MEPA è il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministra-
zione. La procedura per prendere parte 
ai bandi MEPA si concretizza seguen-
do diversi step, non sempre di imme-
diata comprensione. Confartigianato 
assiste le imprese nella predisposizio-
ne della domanda di abilitazione e 
anche nella compilazione del proprio 
catalogo.  
Info: tel. 0761-33791 – e.mail: 
info@confartigianato.vt.it 

Servizi 

Gestione del MEPA e della Fatturazione Elettronica 
Confartigianato al fianco delle imprese 
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L e imprese del Lazio hanno 
ancora tempo per candidarsi 

ad avere per quattro mesi un export 
manager in azienda.  È’ stato infatti 
posticipato al 15 maggio il termine 
per aderire al Master CORCE, corso 
post-laurea realizzato da Regione 
Lazio, attraverso Lazio Innova, e in 
collaborazione con ICE – Agenzia, che 
prepara professionalmente figure alta-
mente specializzate nel campo dell’in-
ternazionalizzazione d’impresa e del 
commercio internazionale, economia e 
marketing internazionale, tecniche per 
il commercio con l’estero, organizzazio-
ne aziendale per l’estero, negoziazione 
commerciale, tutela dei marchi, prote-
zione della proprietà intellettuale, web 
marketing ed e-commerce, ecc. 
Venti PMI laziali interessate a sviluppa-
re un’attività sull’estero, hanno così 
l'opportunità di selezionare ed ospitare 
per 4 mesi una risorsa specializzata 

affidandogli la realizzazione di uno 
specifico progetto di internazionalizza-
zione e valutando un successivo inseri-
mento in azienda.  
Lo stage si svolgerà 2 mesi presso 
l’azienda e si concluderà all’estero, nel 
Paese di interesse dove, con il suppor-
to della rete degli uffici dell’ICE – Agen-
zia, ogni allievo avrà la possibilità di 
valutare le specifiche le opportunità per 
l’azienda. 
I corsisti saranno disponibili ad avviare 
il periodo di permanenza in azienda a 
partire dalla seconda metà di giugno 
2016. 
 
Le imprese che desiderano candidarsi 
per questa opportunità dovranno mani-
festare il loro interesse inviando il mo-
dulo di adesione, scaricabile 
da www.laziointernational.it entro il 15 
maggio 2016 alle seguenti mail: 
internazionalizzazione@lazioinnova.it 
formazione.giovani@ice.it 

Lazio Innova 

Un export manager in azienda 

BAKEKA 
 

E cco di nuovo BAKEK@, uno spazio all’interno di 
Conf@news, interamente dedicato agli annunci, 

alle domande e alle offerte di lavoro. Questa sezione è nata 
con l’intento di offrire gratuitamente alle imprese una sorta di 
muro virtuale in cui inserire avvisi o reperire delle informa-
zioni. Si tratta di una opportunità che l’Associazione ha deci-

so di offrire ai soci e non solo. Domande e offerte lavorative, 
annunci di vendita mezzi e strumenti da lavoro, licenze, 
capannoni ed altro ancora. 
 
Ecco le offerte di lavoro del mese: 
N. 1 Barista - Sede lavoro: Nepi 
N. 1 Pizzaiolo e N. 1 Aiuto cuoco - Sede di lavoro: Proceno 
N. 1 Manutentore del verde - Sede di lavoro: Viterbo 
N. 1 Meccanico - Sede di lavoro: Tarquinia 

Prorogato al 16 maggio 2016 il termi-
ne per l'autocertificazione della non 
detenzione di apparecchi televisivi. 
 

L a legge di stabilità per il 2016 ha istituito la presunzione lega-
le in base alla quale la mera esistenza 
di un'utenza elettrica, ad uso domestico 
con residenza anagrafica nel luogo di 

fornitura, fa presumere la detenzione di 
un apparecchio radio-ricevente. E' 
possibile superare la presunzione di 
detenzione mediante la presentazione 
di un'autocertificazione, il cui termine di 
scadenza è stato recentemente proro-
gato, per l'an-
no in corso, al 
16 maggio 
2016. 

Tributario 

La modifica al sistema di pagamento del canone Rai 



Pagina 8 



Pagina 9 


