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Dopo aver registrato alcuni segnali 
positivi sul lato della domanda, l’analisi 
dei dati sulla produzione nelle Co-
struzioni pubblicati questa settimana 
dall’Istat consente di fare un bilancio 
dell’attività del comparto. 
 
A luglio 2017, rispetto al mese prece-
dente, l’indice destagionalizzato della 
produzione nelle costruzioni registra un 
debole aumento (+0,1%), dopo la fles-
sione congiunturale rilevata a giugno (-
1,6%). Nella media del trimestre mag-
gio-luglio l’indice destagionalizzato 
della produzione nelle costruzioni se-
gna una diminuzione dell’1,0% rispetto 
al trimestre precedente. 
 
Nel settore delle Costruzioni, lo ricor-
diamo, opera il 37,9% delle imprese 
artigiane italiane. 
 
Nei primi sette mesi dell’anno indice 
corretto per gli effetti di calendario della 
produzione nelle costruzioni registra 
una leggera variazione negativa (-
0,4%). Il ristagno dell’attività nelle Co-
struzioni in Italia è preoccupante alla 
luce del confronto internazionale: nei 
primi sette mesi dell’anno, infatti, la 
produzione nelle Costruzioni in Unione 

europea sale al ritmo del 3%, trainato 
dall’aumento del 4,2% in Germania e 
del 4,0% in Francia. Segno positivo 
(+0,9%) anche nel Regno Unito mentre 
la Spagna, dopo un periodo di forte 
ripresa dell’attività segna una flessione 
della stessa intensità (-0,4%) registrata 
in Italia. 
 
In parallelo si osserva che i prezzi 
delle abitazioni salgono del 5,6% nel 
Regno Unito, del 5,3% in Spagna, del 
5,1% in Germania e del 3,1% in Spa-
gna mentre rimangono sul ciglio della 
deflazione (-0,1%) in Italia. 
 
La stagnazione dell’attività edilizia ge-
nera una insufficiente domanda di 
lavoro: dopo lo spunto positivo 
(+0,6%) del primo trimestre 2017, nel 
secondo trimestre 2017 l’’occupazione 
nelle Costruzioni torna a scendere (-
2,1%); nella media degli ultimi quattro 
trimestri (III trim. 2016-II trim. 2017) gli 
occupati del comparto edile scendono 
del 2,7% a fronte di un aumento 
dell’1,5% nei Servizi e dello 0,4% nel 
Manifatturiero. 
 
Anche i prestiti alle imprese edi-
li sono in flessione: a maggio 2017 i 
prestiti aumentano del 2,3% nei Servizi 
e dello 0,6% nel Manifatturiero mentre 
segna una flessione del 5,4% per le 
Costruzioni. 
 
Nel quadro generale il buon ritmo delle 
compravendite, nel II trimestre 2017 le 
compravendite di abitazioni salgono del 
3,8% – e i bassi tassi di interesse non 
sono fattori di domanda ancora troppo 
deboli per trainare l’offerta e l’occupa-
zione nel settore. 

Studi Confartigianato 

In ritardo la ripresa delle costruzioni 
in Italia e Spagna (-0,4%) 
L’attività edilizia sale in UE (+3,1%), trainata 
da +4,2% in Germania e +4,0% in Francia 
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Tessera socio 2017 

I vantaggi in Confartigianato 
imprese di Viterbo 

Presso gli 
uffici di Con-
fartigianato 
imprese di 
Viterbo è 

disponibile la tessera socio 2017. Le 
aziende che non l’hanno ricevuta pos-
sono ritirarla. 
 
Si ricorda che con la tessera 2017 di 
Confartigianato imprese di Viterbo è 
possibile avere sconti, vantaggi e tanto 
risparmio. 
 
Confartigianato pensa ai propri asso-
ciati e propone numerose convenzioni, 

con operatori locali e nazionali, dedica-
te alle imprese, alle persone e alle 
famiglie. Tra le numerose convenzioni 
si ricordano: Aci, Siae, stazioni di car-
burante, società di trasporto aereo e 
ferroviario, concessionarie automobili-
stiche, noleggio di veicoli, fino alle pro-
poste per la cultura, il tempo libero, 
la salute e il benessere, oltre a quelle 
sottoscritte con aziende del territorio. 
 
Per avere maggiori informazioni è pos-
sibile contattare gli uffici di Confartigia-
nato imprese di Viterbo al nr: 
0761.33791 o all’indirizzo e.mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 

Aperte le iscrizioni per una nuova edi-
zione del corso di formazione per con-
ducenti e guardiani di veicoli stradali 
che trasportano animali vivi, organizza-
to da Confartigianato imprese di Viter-
bo. Il corso è obbligatorio per gli opera-
tori del trasporto di animali vivi ed in 
particolare per guardiani e conducenti 
di veicoli stradali che trasportano equidi 
domestici o animali domestici della 
specie bovina, ovina, caprina, suina o 
pollame e per i trasportatori di animali 
vivi qualora svolgano la funzione di 
guardiano o conducente. 
Il corso, ai sensi del Regolamento CE 1 
del 2005 e della determinazione della 
Regione Lazio nr. D4279 del 21 no-
vembre 2007, ha una durata di 12 ore, 
suddivise in due lezioni. Le lezioni si 
svolgeranno presso la sede di Confarti-
gianato Viterbo in Via I. Garbini, 29/g e 
saranno tenute da medici veterinari 
formatori iscritti all’Albo regionale, che 

tratteranno diverse materie che vanno 
dalla legislazione alla fisiologia anima-
le, dall’accudimento all’impatto dello 
stile di guida fino alle cure di emergen-
za ed alla sicurezza dei lavoratori. 
Al termine del percorso formativo i 
partecipanti hanno la possibilità di so-
stenere l’esame con la ASL che rilasce-
rà, in caso di superamento della prova 
pratica e orale, il certificato di idoneità 
per conducenti e guardiani ai sensi del 
regolamento europeo. L’esame si svol-
gerà dopo il corso di formazione. 
Possono partecipare tutti i cittadini 
maggiorenni che dimostrino di non 
avere trascorsi di gravi infrazioni della 
normativa comunitaria e/o nazionale in 
materia di protezione degli animali nei 
tre anni che precedono la data di iscri-
zione al corso. 
Per iscrizioni contattare il nr. 
0761.33791 o scrivere a in-
fo@confartigianato.vt.it 

Formazione 

Aperte le iscrizioni al corso 
per gli operatori del trasporto di animali vivi 
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Salute e Sicurezza 

In arrivo il corso di guida sicura 
Il percorso è valido ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 

Gli elevati standard di sicurezza attiva e 
passiva che caratterizzano le vetture di 
produzione recente inducono spesso gli 
automobilisti a «delegare» completa-
mente al proprio veicolo la gestione 
delle emergenze su strada. È un errore 
pericoloso: l’elemento determinante per 
la sicurezza è infatti, sempre, il guidato-
re. 
Purtroppo, chi si mette al volante è 
sprovvisto spesso della preparazione 
adeguata; sono infatti indispensabili 
competenze tecniche, mirate e specifi-
che per affrontare al meglio l'esperien-
za della guida. 
Confartigianato imprese di Viterbo pro-
pone allora un corso di guida sicura 
finalizzato a migliorare le tecniche di 
conduzione dei veicoli, a responsabiliz-
zare i conducenti e ad ottimizzare la 
gestione del parco auto aziendale. 
Il corso mira alla conoscenza approfon-
dita, sia teorica che pratica,  delle tecni-
che di guida più corrette e sicure, unen-
do la capacità di accompagnare l'allievo 
nel suo percorso di apprendimento, 
osservando, analizzando e correggen-
do ogni passaggio con chiarezza e 
precisione.  
Durante il corso si vogliono insegnare 
le corrette tecniche di guida, indispen-
sabili per affrontare con sicurezza le più 
diverse situazioni che possono verifi-
carsi su strada e acquisire uno stile di 
guida consapevole e sicuro. Infatti, solo 
un’approfondita conoscenza dei metodi 
di guida e delle forze fisiche in gioco 
nel normale movimento di un veicolo 
permettono al guidatore di ottenere 
realmente il controllo assoluto della 
vettura. 
La formazione avrà inizio il prossimo 24 
ottobre prossimo e verrà organizzato 
esclusivamente presso strutture attrez-
zate, così da garantire assoluta sicu-
rezza durante le lezioni pratiche, anche 
in caso di simulazione delle situazioni 
più difficili e potenzialmente rischiose. 
Il corso si terrà presso il Circuito Inter-

nazionale di Viterbo con il supporto 
della scuola di guida Sicura di Vito 
Popolizio, direttore e pilota istruttore 
professionista  di 1° e 2° livello – F. 
3000 e categoria Turismo, avvalendosi 
di un staff di elevati istruttori professio-
nisti qualificati ed esperti. 
Il corso insegna le tecniche base della 
guida sicura e la corretta gestione delle 
situazioni di emergenza. Ciò consente 
di raggiungere elevati standard di sicu-
rezza personale e contribuisce a miglio-
rare le condizioni generali della circola-
zione stradale: recenti statistiche dimo-
strano che frequentare un corso di 
guida sicura riduce del 40% il rischio di 
essere coinvolto in incidenti stradali. 
L’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Con-
fartigianato imprese di Viterbo vuole 
evidenziare i vantaggi per l’azienda nel 
partecipare ad una formazione di così 
elevata professionalità. 
 
Prevenire gli incidenti stradali si traduce 
per un’azienda in: 
• valutazione rischio guida “da inserire 
nel Documento di valutazione dei ri-
schi” ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.; 
• ottemperamento all’Accordo Confe-
renza Stato Regioni del 21/12/2011 in 
riferimento alla formazione obbligatoria 
emanata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., qualora frequentato da 
personale addetto all’utilizzo di veicoli 
aziendali (ovvero personale per il quale 
la guida di un veicolo aziendale costitui-
sce parte integrante e/o parziale della 
mansione lavorativa);  
• riduzione del numero degli infortuni 
per incidenti stradali 
durante e fuori l'orario di 
lavoro; deducibilità e 
detraibilità dei costi del 
corso; 
• miglioramento della 
qualità del lavoro e 
dell’immagine dell’azien-
da; 

• maggiore produttività, in quanto se un 
dipendente previene un incidente stra-
dale ha la certezza di non assentarsi 
dal luogo di lavoro per cure mediche; 
• avvisi e fondi Interprofessionali ed 
INAIL “utili per finanziarsi il corso”; 
• il corso, qualora sia frequentato da 
tutto il personale addetto all’utilizzo di 
veicoli aziendali darà diritto, salvo va-
riazioni in corso d’anno, all’ottenimento 
di una parte dei punti necessari al rag-
giungimento del valore totale ai fini 
dell’OT24 INAIL. 
• riduzione dei costi assicurativi, in 
quanto la partecipazione ai corsi di 
guida sicura consente di stipulare ac-
cordi con le compagnie di assicurazio-
ne per ottenere la riduzione dei costi 
delle polizze fino al 40%; 
• risparmio del 15% sul consumo di 
carburante grazie al corso di eco drive. 
Con l’eco drive il costo del corso si 
ammortizza in 2/4 mesi. 
 
La necessità di ottemperare all’obbligo 
di legge imposto dal testo unico 81/08 e 
s.m.i. si traduce, alla fine, in un vantag-
gio più economico per l’azienda. 
 
Al termine del corso ed al superamento 
dei test verrà rilasciato un attestato di 
frequenza valido ai sensi delle normati-
ve vigenti. 
 
Per maggiori informazioni su modalità 
d’iscrizioni, programma completo e 
costi, è possibile contattare l'Ufficio 
Ambiente e Sicurezza di Confartigiana-
to imprese di Viterbo ai nr. 
0761.337942-12. 
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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 

Arriva il decreto interministeriale che 
introduce l’obbligo di indicazione dell’o-
rigine del grano sulle etichette della 
pasta. 
Una fase sperimentale che durerà fino 
al 30 dicembre 2020 e che punta a 
creare un sistema di tracciabilità per 
garantire la sicurezza alimentare e la 
corretta informazione al consumatore. 
Pubblicato il 17 agosto scorso in G.U., 
il decreto entrerà in vigore dopo 180 
giorni dalla pubblicazione, obbligando i 
produttori di pasta e dei prodotti affini 
ad indicare il Paese dove è stato colti-
vato il grano duro e quello dove è stata 
prodotta la semola. 
La norma non si applica alla pasta 
fresca e stabilizzata. 

Alimentazione 

Pasta, arriva l’obbligo di indicazione 
in etichetta dell’origine del grano 
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Che tu sia un'impresa, un libero professionista o un privato, grazie alla partnership 
con Ifis possiamo darti il servizio Leasing Auto con caratteristiche molto vantaggio-
se: 
- durata fino a 72 mesi con possibilità di riscatto calcolato su misura per te 
- gamma completa di prodotti assicurativi come il furto incendio, l’assistenza, cri-
stalli, atti vandalici, collisione, kasko etc 
- servizio di tracciamento in collaborazione con le Forze dell'Ordine in caso di furto. 
 
E’ possibile chiamare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo per avere tutte 
le informazioni: 
Tel. 0761.33791 
info@confartigianato.vt.it 

I servizi di Confartigianato 

Leasing in Confartigianato 
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Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 
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Mondadori Store il più grande network 
di librerie in Italia, in collaborazione con 
Sale & Pepe, leader ormai da oltre 30 
anni tra i mensili di cucina di alta gam-
ma, lanceranno una nuova guida edito-
riale che sarà distribuita in tutte le libre-
rie Mondadori Store nel prossimo mese 
di dicembre. La guida conterrà una 
selezione di aziende eccellenti del 
settore alimentare su tutto il territorio 
nazionale e una corposa sezione edito-
riale a cura di Sale & Pepe, in cui sa-
ranno presentati gli “itinerari del gusto” 
organizzati geograficamente, con indi-
cazione di ricette, piatti tipici e degli 
speciali su temi trasversali di particola-
re interesse. Le principali categorie 
coinvolte sono: ristoranti, agriturismi, 
cantine, botteghe storiche, aziende 

vinicole, enoteche, locali per brunch e 
aperitivi. Ogni azienda aderente all’ini-
ziativa avrà a disposizione una sua 
sezione dedicata (testi descrittivi, foto 
dei prodotti e/o dell’azienda, contatti) 
ove potrà offrire vantaggi esclusivi per 
gli acquirenti della guida. Confartigia-
nato è riuscita ad ottenere da Monda-
dori particolari condizioni di favore per 
le imprese associate alle quali sarà 
applicato un prezzo scontato pari a 
230€ + IVA. Il lancio della guida “Gli 
itinerari del gusto” sarà supportato 
tramite operazioni di comunicazione in-
store e off-store. Per conoscere e ade-
rire al progetto contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo al nr 
0761-33791 – e.mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 

Alimentazione 

Gli Itinerari del gusto: nasce la guida Mondadori 

Formazione 

Lavori in quota: in partenza un percorso formativo 

I lavori in quota possono esporre i lavo-
ratori a rischi particolarmente gravi per 
la loro salute e sicurezza. In particolare 
i rischi di caduta dall’alto rappresentano 
una percentuale elevata del numero 
degli infortuni, che causano anche in-
fortuni mortali. 
 
L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce il 
lavoro in quota “l’attività lavorativa che 
espone il lavoratore al rischio di caduta 
da una quota posta ad altezza superio-
re a 2 metri rispetto ad un piano stabi-
le”. 
 
Qualora non siano state adottate misu-
re di protezione collettiva, considerate 
comunque come prioritarie dal legisla-
tore, è necessario prevedere l’uso di 
sistemi di arresto caduta, descritti 
dall’art. 115 dello stesso testo. 
 
L’art. 77 impone infine l’obbligo di for-
mazione ed addestramento circa l’uso 
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI di III 
categoria, categoria che ricomprende i 

dispositivi di arre-
sto caduta, per 
tutti i lavoratori che 
ne debbano fare 
uso.  
Confartigianato 
imprese di Viterbo 
ha in programma 
un corso di forma-
zione ed addestra-
mento per la sicu-
rezza dei lavori in quota della durata di 
8 ore che prevede una parte teorica ed 
una parte di addestramento pratico. 
Durante il percorso ai corsisti sarà ri-
chiesto di dimostrare il loro livello di 
comprensione dei contenuti del pro-
gramma di addestramento. 
Il corso è rivolto agli addetti, responsa-
bili e preposti a lavori che comportino 
rischi di caduta dall’alto. 
 
Il corso si svolge per la parte teorica 
presso la sede di Confartigianato im-
prese di Viterbo in Via I. Garbini, 29/g, 
mentre per la parte pratica presso un 

cantiere. 
La validità del corso è di cinque anni, 
con aggiornamento quinquennale trami-
te una formazione di minimo quattro ore 
suddiviso sempre da un parte teorica e 
da un addestramento pratico. 
 
Tutte le aziende che vogliono valutare 
la propria situazione dal punto di vista 
della formazione, alla luce delle novità 
normative, Confartigianato imprese di 
Viterbo invita a prendere contatti al 
numero 0761.337912–42 per ricevere 
tutte le informazioni necessarie su pro-
grammi, date e modalità di iscrizione.  
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Informazioni: Tel. 0761.33791 

Un’atmosfera magica quella che ha 
contagiato le oltre 400 persone presen-
ti venerdì 15 settembre all’Hotel Terme 
Salus e che ha contraddistinto la terza 
edizione di “Donne in Opera”, la mani-
festazione organizzata dal Comitato 
per la Promozione dell’Imprenditoria 
Femminile della Camera di Commercio 
Viterbo, con il patrocinio del Comune di 
Viterbo, per valorizzare e promuovere 
l’attività artigianale delle imprenditrici 
della Tuscia. 
Protagoniste dell’evento imprenditrici 
ed artigiane talentuose  tra cui ricordia-

mo Bottega Artigiana di Marilena Pen-
netta, Merinda Spose, Ricci Uomo, 
L’arte Orafa di Laura Pacifici, Niky Vetri 
di Paolocci Nicolina, Centro Estetico 
Shari di Natascia Uggeri e Tagli & Det-
tagli di Alessia Achilli. 
 
Un evento che ormai da tre anni il Co-
mitato propone per promuovere il Made 
in Tuscia e dare visibilità allo straordi-
nario lavoro delle imprese femminili, 
una realtà in crescita e sempre più 
rilevante per il sistema economico loca-
le. 

Donne Impresa 

Grande successo per la terza edizione 
di Donne in Opera: in passerella 
l’orgoglio delle imprese in rosa della Tuscia 
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Sono aperte le iscrizioni dei corsi per 
apprendisti per la prima e seconda 
annualità. I corsi,  organizzati con la 
collaborazione di Confartigianato im-
prese di Viterbo, si svolgono a Viterbo 
e sono organizzati in dieci lezioni da 
quattro ore ciascuna. 
I percorsi formativi sono obbligatori per 

gli apprendisti e sono completamente 
gratuiti per tutte le piccole e medie 
imprese in quanto finanziati dalla Re-
gione Lazio. 
La durata del singolo corso è pari a 40 
ore, 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). 

Formazione 

Apprendistato, aperte le iscrizioni per i corsi 

Formazione 

Formazione obbligatoria per addetti 
alla conduzione di piattaforme aeree 
L’Accordo tra Stato, Regioni e Province 
A u t o n o m e  d e l  2 2  f e b b r a i o 
2012 definisce la necessità di formare 
e addestrare gli operatori addetti all’uti-
lizzo delle attrezzature di lavoro, in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 
73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi e 
successive modifiche.  
Le attrezzature che richiedono specifi-
ca abilitazione secondo l’Accordo Stato
-Regioni del 22 febbraio 2012 sono: 
- carrelli elevatori semoventi frontali, 
telescopici e rotativi;  
- piattaforme elevabili (PLE) in quota 
con e senza stabilizzatori; 
- gru a torre a braccio orientabile; 
- gru per autocarro; 
- gru mobili; 
- trattori agricoli o forestali (per questi il 
termine è differito); 
macchine movimento terra: pale carica-
trici frontali (> 45 q.li), escavatori (> 60 
q.li), terne, escavatori a fune, autoribal-
tabili a cingoli (> 45 ql.i); 

- pompe da calcestruzzo; 
L’abilitazione deve essere rinnovata 
entro cinque anni dal rilascio dell’atte-
stato previa verifica di un corso di ag-
giornamento della durata minima di 
quattro ore. 
Gli operatori che non hanno mai effet-
tuato corsi a riguardo devono immedia-
tamente seguire un corso di formazione 
abilitante alla specifica attrezzatura da 
utilizzare. 
Venerdì 29 settembre 2017 avrà inizio 
un corso di formazione specifico per 
consentire a tutti gli operatori di piatta-
forme di lavoro mobili elevabili di poter 
continuare a lavorare a norma di legge 
e non incorrere così in pesanti sanzio-
ni. 
Considerata l’importanza della forma-
zione richiesta dalla normativa, si invi-
tano gli interessati a contattare l’ufficio 
Ambiente e Sicurezza di Confartigiana-
to imprese di Vi terbo ai  nr . 
0761.337912–42. 


