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Made in Italy in vetrina sulla Rai 

Confartigianato Viterbo a UnoMattina  
con il presidente Granelli  
e le creazioni di Merinda Spose 

L’eccellenza dell’artigianato italiano 
è stata protagonista il 10 novembre 
del programma di Rai1 UnoMattina 
con l’intervento del presidente na-
zionale di Confartigianato Marco 
Granelli e di Merinda Lattanzi, im-
prenditrice della moda specializzata 
nella realizzazione di abiti da sposa 
e da cerimonia, associata a Confar-
tigianato Viterbo e titolare di un 
noto atelier a Vetralla, Merinda 

Spose. “Dove c’è impresa c’è vita”: 
con questo messaggio il presidente 
Granelli ha sintetizzato il ruolo eco-
nomico e sociale dell’artigianato, il 
valore di imprenditori che sanno 
coniugare il patrimonio culturale e 
produttivo delle comunità e dei terri-
tori d’appartenenza con la spinta 
all’innovazione e all’utilizzo di tec-
nologie sempre più evolute per sta-
re al passo con le esigenze del 

mercato. Unicità, personalizzazio-
ne, creazioni su misura, durabilità: 
sono le caratteristiche dei prodotti 
artigiani, testimoniate dalle splendi-
de creazioni mostrate a UnoMattina 
dalla viterbese Merinda Lattanzi, 
che nascono dalla passione, dal 
talento e dal coraggio degli impren-
ditori e che continuano a fare gran-
de l’artigianato made in Italy nel 
mondo. 
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Camera dei deputati 

Rotelli presidente della Commissione 
Ambiente, Territorio e Lavori pubblici 
della Camera, le congratulazioni 
di Confartigianato Viterbo  

“Congratulazioni sentite all’onorevo-
le Mauro Rotelli per l’elezione a 
presidente della Commissione Am-
biente, Territorio e Lavori pubblici 
della Camera dei deputati. Un inca-
rico prestigioso che gratifica non 
soltanto lui, la sua professionalità e 
la sua esperienza, ma tutto il nostro 
ampio territorio che, da Rieti a Civi-
tavecchia, lo ha eletto per la secon-
da volta in Parlamento poco più di 
un mese fa”. Così in una nota il 
presidente e il segretario di Confar-
tigianato Viterbo, Michael Del Moro 
e Andrea De Simone.   
“L’onorevole Rotelli è da sempre 
vicino al mondo Confartigianato, 
presente alle nostre iniziative e at-
tento alle esigenze del mondo della 
piccola e media impresa artigiana e 
commerciale – continuano -. In que-
sti anni è stato più volte promotore 
di iniziative parlamentari, tra propo-
ste ed emendamenti, che miravano 
sempre alla tutela e al sostegno alle 
pmi, come spesso anche la direzio-

ne nazionale della Confederazione 
ha avuto modo di apprezzare. Pen-
siamo ai grandi passi avanti com-
piuti per lo sblocco dei lavori per il 
completamento della Trasversale, 
alla caparbietà con cui ha organiz-
zato la lobby territoriale che ha con-
sentito la fermata del Frecciarossa 
ad Orte, al bonus idrico che ha rap-
presentato una bella novità per le 
imprese del settore ceramico”.  
“Nuove sfide ora attendono l’onore-
vole Rotelli, perché la Commissione 
che da oggi presiede dovrà occu-
parsi di temi che hanno una centra-
le rilevanza nell’agenda del Gover-
no Meloni – concludono De Simone 
e Del Moro -. Siamo certi che se ne 
occuperà con impegno costante, 
con la solita disponibilità al confron-
to e al dialogo con il mondo datoria-
le e con un’attenzione particolare al 
nostro territorio e alle sue tante 
istanze che ci auguriamo grazie a 
lui troveranno accoglimento. Ancora 
congratulazioni e buon lavoro”. 
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Finalmente è stato reso noto da parte dell’Agenzia 
delle Entrate il codice tributo per fruire, esclusiva-
mente in compensazione, del credito d’imposta del 
28% riguardante gli acquisti di gasolio effettuati nel I° 
trimestre 2022 dalle imprese di autotrasporto conto 
terzi con veicoli pari o superiori a 7,5 ton di classe 
ambientale Euro 5 e 6. 
Con risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022, per 
consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta 
agevolazione, tramite modello F24 da presentare 
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto 
dell’operazione di versamento, è stato istituito il se-
guente codice tributo: 6989, denominato “credito d’im-
posta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle atti-
vità di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50”.  
In sede di compilazione del modello di pagamento 

F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione 
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate 
nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, 
nei casi in cui il contribuente debba procedere al 
riversamento dell’agevolazione, nella colonna 
“importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimen-
to” è valorizzato con l’anno di sostenimento della 
spesa, nel formato “AAAA”. 
L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei 
modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i 
contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei be-
neficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti, e che l’ammontare del credito d’impo-
sta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo 
indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello 
F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e 
revoche successivamente trasmesse dallo stesso 
Ministero. 

Autotrasporto 

Credito d’imposta gasolio: 
ecco il codice per  
la compensazione con F24 
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DL Aiuti-quater: ecco quali sono le novità introdotte 

La scorsa settimana il Consiglio dei 
ministri ha dato il via al DL Aiuti-
quater, che contiene, tra le altre, 
misure per contrastare il caro ener-
gia e modifiche alla normativa del 
superbonus e in materia di appalti, 
con uno stanziamento di circa 9,1 
miliardi di euro, provenienti dall’ex-
tragettito fiscale. Queste le principali 
novità: 
Modifiche alla disciplina sul super-
bonus (Art. 7) La norma modifica 
nuovamente la disciplina con un inter-
vento d’urgenza che sta producendo 
disorientamento negli operatori eco-
nomici. Si interviene sui condomini 
riducendo la percentuale di detrazio-
ne al 90% e introducendo l’obbligo di 
presentare la CILA, senza prevedere 
un periodo transitorio che faccia salvi 
i contratti conclusi o in fase di defini-
zione in questo periodo. Peraltro, 
nessuna soluzione viene offerta per 
risolvere il problema dei “crediti inca-
gliati” denunciato da tempo da Con-
fartigianato.  Su tali questioni la Con-
federazione avanzerà sin da subito le 
proprie proposte al Governo e al Par-
lamento. Come richiesto da Confarti-
gianato, si allunga, invece, la finestra 
temporale in cui le villette e le singole 
unità immobiliari possono godere del 
Superbonus 110% se ci sono stati 
lavori per almeno il 30% dell’interven-
to. Al momento, il termine della fine-
stra agevolata arriva al 31 dicembre 
2022, a condizione che alla data del 
30 settembre 2022 siano stati effet-
tuati lavori per almeno il 30% dell’in-
tervento complessivo. Il decreto-
legge modifica il termine del 31 di-
cembre 2022 prorogandolo al 31 mar-
zo 2023, lasciando però invariata la 
data per l'effettuazione del 30% dei 
lavori (che rimane quindi al 30 set-
tembre di quest'anno). 
Credito di imposta a favore delle 
imprese per l’acquisto di energia 

elettrica e gas naturale per il mese 
di dicembre 2022 (art. 1) Viene ac-
colta la nostra richiesta, avanzata in 
fase di conversione del DL Aiuti-ter, 
di riconoscere i crediti d’imposta per 
l'acquisto, da parte delle imprese, di 
energia elettrica e gas naturale anche 
in relazione alla spesa sostenuta nel 
mese di dicembre. 
Disposizioni in materia di accisa e 
IVA su alcuni carburanti (Art. 2) 
Sono prorogate fino al 31 dicembre 
2022 la riduzione delle aliquote di 
accisa su prodotti energetici utiliz-
zati come carburanti (benzina, gaso-
lio e GPL); l’esenzione dall’accisa sul 
gas naturale per autotrazione; la ridu-
zione dell’aliquota IVA (fissata al 
5%) per le forniture di gas naturale 
impiegato in autotrazione. 
Misure di sostegno per fronteggia-
re il caro bollette (Art. 3) Per contra-
stare gli effetti dell’incremento dei 
costi dell’energia, le imprese residenti 
in Italia potranno richiedere la rateiz-
zazione degli importi dovuti a titolo di 
corrispettivo per la componente ener-
getica di elettricità e gas naturale ed 
eccedenti l’importo medio contabiliz-
zato, a parità di consumo, nel periodo 
di riferimento compreso tra il 1° gen-
naio e il 31 dicembre 2021, per i con-
sumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 
31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 
settembre 2023 (data da verificare 
nel testo definitivo). Le imprese do-
vranno fare apposita istanza ai fornito-
ri, secondo modalità semplificate stabi-
lite con decreto del ministero dello 
Sviluppo economico, da adottare 
entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore del DL. Entro 15 giorni dalla 
ricezione dell’istanza, il fornitore ha 
l’obbligo di offrire ai richiedenti una 
proposta di rateizzazione. Aumenta-
no, inoltre, da 600 euro a 3mila euro i 
fringe benefit esentasse per i lavora-
tori dipendenti. La norma prevede 

cioè che per il 2022 non concorra a 
formare il reddito il valore dei beni ce-
duti e dei servizi prestati ai lavoratori 
dipendenti, nonché  le somme erogate 
o rimborsate dai datori di lavoro per il 
pagamento delle utenze domestiche 
del servizio idrico integrato, dell'ener-
gia elettrica e del gas naturale, fino a 
3mila euro (invece dei 600 euro) per 
ciascun lavoratore. 
Misure urgenti in materia di mezzi 
di pagamento (Art. 6) Per i soggetti 
passivi IVA che hanno l'obbligo della 
trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri, è previsto per 
il 2023 un credito d’imposta pari al 
100% della spesa sostenuta per l'a-
deguamento dei registratori telemati-
ci, per un massimo di 50 euro per 
ognuno e in ogni caso nel limite di 
spesa di 80 milioni di euro per il 2023. 
Le modalità attuative saranno definite 
con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate. Viene, 
inoltre, previsto a partire dal 1° gen-
naio 2023 un aumento del tetto mas-
simo al trasferimento di denaro con-
tante da 1000 a 5000 euro. 
Norme in materia di procedure di 
affidamento dei lavori (Art. 10) Alle 
stazioni appaltanti destinatarie di 
finanziamenti del PNRR che, pur in 
possesso dei requisiti, non hanno 
avuto accesso al Fondo per l'avvio di 
opere indifferibili e non risultano bene-
ficiarie delle preassegnazioni – ma 
che comunque hanno proceduto en-
tro il 31 dicembre 2022 all’avvio delle 
procedure di affidamento dei lavori – 
possono essere assegnati contributi 
finalizzati a fronteggiare gli incrementi 
di costo derivanti dall’aggiornamento 
dei prezzari. Tali contributi sono con-
cessi a valere sulle risorse residue 
disponibili al termine della procedura 
di assegnazione delle risorse del Fon-
do. 
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Manovra 

Granelli al Governo: ‘Bene la condivisione 
con le parti sociali, ma sul Superbonus 
urge sbloccare i crediti incagliati’ 

Il presidente di Confartigianato Marco 
Granelli, nel corso dell’incontro di qual-
che giorno fa con il Governo a Palazzo 
Chigi, ha sottolineato l’apprezzamen-
to per l’impegno dell’Esecutivo ad af-
frontare, insieme con le parti sociali, le 
emergenze che pesano sulle imprese, a 
cominciare dal contenimento dei costi 
energetici. In proposito, ha sottolineato, 
“le positive misure previste nel Decreto 
legge Aiuti quater vanno potenziate, 
garantendo il rafforzamento dei crediti 
d’imposta e l’azzeramento, anche per il 
2023, degli oneri generali di siste-
ma nelle bollette delle imprese, in atte-
sa della loro auspicabile eliminazione 
definitiva”. Inoltre Granelli valuta positi-
vamente la riduzione del cuneo fiscale. 
“E un primo passo al quale ci aspettia-
mo seguano misure di riduzione anche 
a favore delle imprese, con l’obiettivo di 
aumentarne la produttività”. Sull’ipotesi 
della flat tax, Granelli si dice favorevole, 
come primo passo, ad un allargamento 
dell’attuale sistema forfetario e alla 
possibilità di tassazione proporzionale 
agevolata degli incrementi reddituali, 
nella prospettiva di un nuovo generale 
assetto fiscale. E in tema di rottamazio-
ne delle cartelle, ritiene vadano aiutati 
coloro che non riescono a pagare i 
carichi fiscali, garantendo ampie ratea-
zioni e riduzioni delle sanzioni. Per 
quanto riguarda gli interventi 

sul Superbonus, il presidente di Confar-
tigianato sottolinea la necessità 
di garantire il rispetto degli impegni già 
assunti dalle imprese, salvaguardando, 
almeno, i lavori già avviati nel corso del 
2022 con l’attuale intensità di aiuto pari 
al 110%. Granelli considera poi fonda-
mentale sbloccare i crediti d’imposta 
incagliati nei cassetti fiscali delle impre-
se sia attraverso una maggior flessibili-
tà nell’utilizzo dei crediti e la previsione 
di un acquirente pubblico di ultima 
istanza sia con l’incremento della capa-
cità fiscale delle banche consentendo di 
utilizzare i crediti acquisiti a compensa-
zione delle somme che le banche stes-
se devono riversare all’erario per conto 
dei propri clienti. In tema di politiche del 
lavoro, il presidente di Confartigianato 
apprezza l’intenzione di riformare il 
reddito di cittadinanza e ritiene neces-
sario, oltre a semplificare le norme in 
materia di lavoro, potenziare gli inter-
venti per la formazione e l’occupazione 
dei giovani, a cominciare dall’apprendi-
stato professionalizzante, per consenti-
re alle imprese di reperire manodopera 
qualificata. Per quanto riguarda le misu-
re in materia di previdenza, Granelli 
auspica che in tema di lavori usuranti e 
“opzione donna’ sia garantita l’equipa-
razione dei trattamenti per i lavoratori 
dipendenti e per i lavoratori autonomi. 



Pagina 7 

DL Aiuti-quater 

Superbonus 110% addio:  
ecco tutte le modifiche  
per gli interventi su condomini 
e unità unifamiliari 

Con il DL Aiuti-quater sono diverse le modifiche ap-
portate alla disciplina del Superbonus. Un aspetto di 
fondamentale importanza è quello legato alla tempi-
stica di entrata in vigore delle disposizioni: secondo 
indiscrezioni, la pubblicazione del decreto dovreb-
be avvenire solo dopo l’approvazione del DL Aiuti-
ter, attesa per oggi, giovedì 17 novembre 2022. Per-
tanto, se il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale con-
fermerà quanto contenuto nella bozza del provvedi-
mento e nelle dichiarazioni del Premier in conferenza 
stampa, il nuovo quadro della normativa dovrebbe 
essere il seguente: A) Interventi sui condomini A 
decorrere dal 1° gennaio 2023, la detrazione delle 
spese per gli interventi ammessi al Superbonus ese-
guiti su condomini scende dal 110% al 90%. Conti-
nua, invece, ad applicarsi la detrazione del 110% per 
le spese sostenute nel 2023 a una duplice condizio-
ne: entro la data di entrata in vigore del decreto 
(presumibilmente 17/18 novembre 2022) i condomìni 
dovranno aver deliberato l’approvazione dell’esecu-
zione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 deve 
essere effettuata la comunicazione asseverata per il 
Superbonus   (Cilas). Pertanto, vi sarebbe ancora un 
limitato lasso di tempo per completare le procedure 
necessarie per usufruire del superbonus nella misura 
del 110%. B) Interventi su unità immobiliari unifa-
miliari Viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine 
del 31 dicembre 2022 per completare i lavori per chi 
ha concluso il 30% dei lavori stessi entro il 30 settem-
bre scorso.Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 
2023 sulle unifamiliari è, invece, riconosciuta la super-
detrazione del 90% per le spese sostenute nel 2023, 
purché tali immobili siano adibiti ad abitazione princi-
pale e a condizione che il contribuente che effettua 
gli interventi abbia un reddito di riferimento non supe-
riore a 15mila euro (nella bozza di decreto è stabilito il 
metodo per calcolare il reddito di riferimento).  
La Confederazione è già intervenuta – e continuerà a 
farlo nelle prossime settimane – per evidenziare la 
necessità di migliorare il testo del decreto e trovare 
soluzione allo sblocco dei crediti d’imposta incagliati 
nei cassetti fiscali. 
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In programma il 18 novembre 

Corso base e aggiornamento  
per l’abilitazione ai conduttori  
di macchine movimento terra 

Confartigianato Imprese di Viterbo per il 
prossimo 18 novembre ha in program-
ma un corso di formazione teorico/
pratico rivolto a tutti quei lavoratori 
addetti incaricati della conduzione di 
macchine movimenti terra - MMT.  
Il corso escavatore macchine movimen-
to terra - triplice abilitazione ha l’obietti-
vo di trasferire ai partecipanti le cono-
scenze necessarie al corretto utilizzo in 
sicurezza delle macchine movimento 
terra (escavatori, terne e pale caricatrici 
frontali), fornendo la formazione obbli-
gatoria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 
e s.m.i. art. 73, comma 5 ed ai sensi 
delle disposizioni dall’Accordo Stato-
Regioni 22 febbraio 2012. 
La formazione sarà svolta sia in aula 
sia in campo tramite prove con l’uso di 
escavatore idraulico, pala caricatrice 
frontale e terna. Al termine del corso, 
previo il superamento delle verifiche 
previste e della presenza pari ad alme-
no il 90% del monte ore delle lezioni, 

sarà rilasciato l’attestato di abilitazione 
all’uso delle macchine movimento terra 
(patentino MMT). Si ricorda inoltre che 
la periodicità dell’aggiornamento previ-
sta per legge è di 5 anni. 
E’ opportuno ricordare che l’art. 73 del 
D. Lgs. 81/08  e s.m.i. prevede che il 
datore di lavoro provveda affinché i 
lavoratori incaricati dell’uso delle attrez-
zature di lavoro che richiedono cono-
scenze e responsabilità particolari rice-
vano formazione, informazione ed ad-
destramento adeguati e specifici, tali da 
consentire l’utilizzo delle attrezzature in 
modo idoneo e sicuro, anche in relazio-
ne ai rischi che possano essere causati 
ad altre persone. 
Le aziende interessate a ricevere mag-
giori informazioni su calendari, orari e 
modalità d’iscrizione e partecipazione 
al corso specifico sono invitate a pren-
dere contatto con il nostro ufficio Am-
biente & Sicurezza ai nr. 
0761.337942/12. 
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Aggiornamento 

Corso PES/PAV elettricisti 
in programma il 24 novembre 
Confartigianato Imprese di Viterbo 
organizza il prossimo 24 novembre 
il corso di aggiornamento PES/PAV 
rivolto a chi opera su o in prossimità 
di impianti elettrici sotto tensione in 
BT (bassa tensione) e fuori tensio-
ne in AT (alta tensione) e BT. Il 
corso fornisce la formazione obbli-
gatoria prescritta dal Testo Unico 
(art 82 e ss.). Le norme CEI EN 
50110-1 e CEI EN 50110-2 (rif. CEI 
11-48 e 11-49), norme quadro per 
“L’esercizio degli impianti elettrici”, 
definiscono le regole che devono 
essere osservate durante l’esecu-
zione di lavori nei quali l’operatore 
può essere esposto a rischi elettrici. 
La norma CEI 11-27 “Lavori su im-
pianti elettrici” ha l’obiettivo di indivi-
duare i soggetti coinvolti, la loro 
formazione e addestramento, per 
eseguire in sicurezza i lavori elettri-

ci. 
Sulla base della norma CEI 11-27 e 
delle altre normative applicabili, è 
stato realizzato questo corso di 
formazione per l’esecuzione dei 
lavori elettrici, al fine di consentire 
al datore di lavoro di attribuire le 
qualifiche per l’esecuzione dei lavo-
ri elettrici. Lo scopo del corso è 
fornire gli elementi di completamen-
to alla preparazione del personale 
che svolge lavori elettrici, con parti-
colare riguardo all’acquisizione del-
le necessarie conoscenze teoriche 
e delle modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori, anche con 
esempi descrittivi di lavori ricondu-
cibili a situazioni impiantistiche rea-
li. 
Per info e iscrizioni contattare il 
numero 0761-33791 
 

Formazione 

Trasporto animali vivi,  
aperte le iscrizioni 
per il corso obbligatorio 

Sono aperte le iscrizioni al corso online 
per conducenti e guardiani di veicoli 
stradali che trasportano animali vivi. 
Il corso avrà la durata di 12 ore, al ter-
mine delle quali sostenere l’esame con 
i referenti della Asl di Viterbo, che rila-
scerà, in caso di superamento della 
prova, il certificato di idoneità per con-
ducenti e guardiani ai sensi del regola-

mento europeo. Ai non residenti in 
provincia di Viterbo verrà rilasciato 
l’attestato da consegnare alla Asl della 
provincia di residenza per richiedere il 
certificato. 
Per info e iscrizioni è possibile contatta-
re Confartigianato Imprese di Viterbo al 
numero 0761-33791 o via mail in-
fo@confartigianato.vt.it 
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DL Aiuti-quater 

Bollette del gas: mercato tutelato  
prorogato fino a gennaio 2024  

Il mercato tutelato del gas resiste un 

altro anno: il Decreto Aiuti quater ha 

rimandato al 10 gennaio 2024 l’obbligo 

di passaggio dal mercato di maggior 

tutela a quello libero. Il termine di fine 

servizio per la maggior tutela viene 

dunque fatto coincidere con quello già 

previsto per l’energia elettrica. La novi-

tà è inserita nella bozza di decreto 

entrata in Consiglio dei Ministri, per la 

conferma si attende la pubblicazione 

del testo in Gazzetta Ufficiale. Se lo 

slittamento sarà effettivamente confer-

mato, per un altro anno le famiglie 

italiane che si trovano ancora nella 

maggior tutela (il 35% delle attuali 

utenze domestiche attive) potranno 

mantenere il proprio contratto di forni-

tura del gas e fruire delle tariffe stabilite 

dall’ARERA. Il divieto di modifiche 

unilaterali alle condizioni contrattuali 

fino al prossimo 30 aprile 2023 ha di 

fatto ingessato il mercato libero: da un 

lato gli operatori non possono più ga-

rantire le tariffe proposte in fase di 

stipula del contratto, dall’altro non pos-

sono più neppure offrire tariffe a prezzo 

bloccato. Sul mercato di maggior tutela 

le cose vanno meglio ma non bene: il 

meccanismo di calcolo mensile della 

bolletta, in vigore a partire dal 1° otto-

bre 2022, consente di associare al 

reale andamento della quotazione di 

mercato la tariffa applicata mese per 

mese, basata sul prezzo all’ingrosso 

della materia prima scambiata sul mer-

cato italiano. Per informazioni sulle 

condizioni del mercato tutelato, è pos-

sibile consultare le FAQ sul sito ARE-

RA. 
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Assemblea 2022 
Il premier Giorgia Meloni 
all’Assemblea di Confartigianato 

Il 22 novembre si svolgerà a Roma, 
presso l’Auditorium Conciliazione, l’As-
semblea nazionale di Confartigianato, 
alla presenza dei delegati del Sistema 
Confederale, dei vertici del Governo, 
dei rappresentanti del Parlamento e 
degli esponenti delle forze economiche 
e sociali. 

Il presidente Marco Granelli illustrerà le 
aspettative e le proposte dell’artigiana-
to e delle piccole imprese per ricostrui-
re il futuro. Alla relazione del leader di 
Confartigianato seguirà l’intervento 
del presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni. 
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Dal 27 al 30 novembre a Longarone 

Le imprese di Confartigianato 
protagoniste della Mostra 
internazionale del Gelato 

Nell’ambito della 62a MIG – 
Mostra intermazionale del gela-
to -, https://
www.mostradelgelato.com, in 
programma presso il quartiere 
fieristico di Longarone dal 27 al 
30 novembre 2022, Confartigia-
nato Dolciario ha organizzato, 
in collaborazione con Longaro-
ne Fiere, presso l’Area Pastic-
ceria e Cioccolateria in Gelate-
ria – Padiglione B per tutta la 
durata della manifestazione 
alcuni eventi dimostrativi e for-
mativi sulla preparazione di pro-
dotti di cioccolateria, curati da 
propri artigiani professionisti e 
rivolti ai gelatieri per migliorare 
le loro conoscenze ed utili ad 
ampliare gli ambiti delle loro 
produzioni, nonché dimostrazio-
ni di gelateria.  
Questo il programma dettagliato 
degli eventi: domenica 27 no-
vembre ore 14,30 - 17 Cooking 
Show “Il cioccolato in gelateria” 
con i maestri Cristiano Gaggion 
e Giorgio Venudo; lunedì 28 
novembre ore 10 - 12 Cooking 
Show “Mousse con gel al pro-
secco” con il maestro Massimo 
Peruzzi e “Aerografia su ciocco-
lato” con il maestro Nicola Giot-
ti, e ore 15,30 - 18 Cooking 
Show “Scultura di cioccolato” 
con i maestri Alessandro Del 

Trotti e Cristiano Gaggion; mer-
coledì 30 novembre ore 10 - 12 
Cooking Show “GELATO” con il 
maestro Giorgio Venudo. 
Confartigianato Dolciario si è 
impegnata a contribuire alla 
realizzazione della seconda 
edizione del concorso di ciocco-
lateria “Una pralina in gelateria” 
riservato ai gelatieri, che si 
svolgerà presso l’Area Pastic-
ceria e Cioccolateria in Gelate-
ria – Padiglione B martedì 29 
novembre dalle ore 10,00 alle 
18,00, partecipando con i propri 
dirigenti al coordinamento 
dell’evento ed alla composizio-
ne della giuria che selezionerà i 
partecipanti e premierà il miglio-
re elaborato. Per gli associati 
che volessero prendere parte 
alla competizione alleghiamo 
sia il Regolamento del concorso 
che la scheda di partecipazione 
che una volta compilata dovrà 
essere inviata all’e-mail concor-
si@longaronefiere.it. 
Per chi fosse interessato a visitare 
la mostra è possibile ottenere gra-
tuitamente un pass d’ingresso 
valido per tutti i giorni della manife-
stazione collegandosi a questo link 
https://webland2000.com/
PassMIG/Iscrizione.aspx, inseren-
do il codice a noi assegnato CXI-
XIR nella casella coupon invito e 
compilando tutti i campi. 

http://www.mostradelgelato.com/
mailto:concorsi@longaronefiere.it
mailto:concorsi@longaronefiere.it
https://webland2000.com/PassMIG/Iscrizione.aspx
https://webland2000.com/PassMIG/Iscrizione.aspx
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De Simone: “Danneggiano anche gli artigiani” 

Confartigianato al fianco di Coldiretti: 
“Aderiamo alla raccolta firme 
contro i cibi sintetici” 

“Siamo con Coldiretti nella battaglia contro il cibo sinte-
tico, perché le produzioni artigianali di qualità del setto-
re Alimentazione, che trasformano le materie prime 
d’eccellenza dei territori, sono fortemente danneggiate 
nel mercato da chi invece si serve di alimenti creati in 
laboratorio”. Lo afferma Andrea De Simone, segretario 
provinciale di Confartigianato Imprese di Viterbo, in 
prima linea al fianco degli amici di Coldiretti per evitare 
che sulle nostre tavole finiscano pietanze sintetiche. 
“Invitiamo i nostri artigiani, veri e propri maestri della 
trasformazione dei prodotti di qualità degli agricoltori e 
degli allevatori italiani, ad aderire alla raccolta firme 
avviata da Coldiretti per una proposta di legge contro il 
cibo sintetico. Si tratta di una battaglia sacrosanta per 
la reale affermazione della sovranità alimentare del 
made in Italy di qualità – conclude De Simone -, ma 
anche e soprattutto per la tutela della salute delle no-
stre imprese e delle nostre famiglie, perché non possia-
mo e non vogliamo che sulle nostre tavole finiscano 
carni e salumi creati in bioreattore o latte e formaggi 
che non provengono da mucche o pecore”.  
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