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Grande successo per la quinta edizione di “Donne in opera”, 
serata celebrativa del made in Tuscia al femminile organiz-
zata ieri sera al Teatro Unione dal Comitato per la promozio-
ne dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio 
Viterbo, con il prezioso contributo di associazioni di catego-
ria come Confartigianato, che da anni lavora in prima linea 
con passione e amore per portare in passerella il meglio 
delle creazioni di qualità del territorio. Quella di ieri sera al 
Teatro Unione di Viterbo è stata una grande serata in rosa 
da tutto esaurito: attraverso le numerose creazioni sartoriali 
e orafe che si sono alternate sulla passerella, realizzate 
dalle artigiane di Confartigianato e indossate da modelle 
bellissime con trucco e acconciature creati dalle sapienti 
mani delle esperte della bellezza dell’associazione viterbe-
se, si sono sprigionati tutta l’energia, l’estro e la forza delle 
donne. Sei le imprese di Confartigianato che hanno aderito a 
Donne in Opera 2019 nella splendida cornice del Teatro 
Unione, location scelta per la prima volta dal Comitato per la 
promozione dell’imprenditoria femminile per la quinta edizio-
ne della manifestazione, sapientemente coordinata dalla 
Background Academy di Viterbo. Per Confartigianato Impre-
se di Viterbo erano presenti Art Merlino Arte orafa di Maria 
Rita Ciarapica, Ricci Sposo di Fiorella Ricci, Atelier Merinda 
Spose di Merinda Lattanzi, Tagli & Dettagli di Alessia Achilli, 
Centro Estetico Sharj di Natascia Uggeri,  On the Move 
Destination srl di Laura Belli. Tra gli ospiti in sala, a godersi 
lo spettacolo anche il presidente di Confartigianato Imprese 
di Viterbo, Stefano Signori. Durante la serata ampio spazio 
anche a spettacoli e intermezzi musicali, oltre alla consegna 
di un riconoscimento speciale ad imprenditrici del territorio 
che al meglio hanno saputo rappresentare l’operosità della 
terra di Tuscia e che rappresentano un vanto vero e proprio 
per il Viterbese: Iside De Cesare, chef del ristorante gourmet 

La Parolina di Trevinano, che 
dal 2009 è l’unico ristorante 
al femminile della Tuscia a 
fregiarsi della prestigiosa 
Stella Michelin; Tiziana Go-
vernatori, direttore generale 
dell’Hotel Salus Terme Re-
sort & Spa di Viterbo; Ludovi-
ca Delfino, campionessa 
mondiale pattinaggio artistico 
atleta della società viterbese 
Asd Star Roller Club; Suor 

Francesca, madre superiora del Monastero di Santa Rosa, 
referente di un progetto imprenditoriale che coinvolge un 
gruppo di ragazze. In ricordo di Nicoletta Ascenzi, poi, è 
stata consegnata una targa ad una delle figlie dell’imprendi-
trice scomparsa poco più di un anno fa. Per loro anche un 
originale bijoux floreale offerto dalla presidente del movi-
mento Donne Impresa di Confartigianato Viterbo, Laura 
Belli, che ha anche omaggiato, con la sua On The Move 
Destination srl, con un cadeaux tutte le imprenditrici che 
hanno preso parte all’evento. “Tutti i gioielli floreali sono stati 
creati floral designer e Land con la collaborazione della floral 
designer e Land artist viterbese Alessia Taurchini, pensando 
all’eleganza e alla sostenibilità ambientale – spiega Laura 
Belli -, la scelta di non usare fiori recisi non è casuale: i bi-
joux sono scomponibili e tutte le componenti possono vivere 
in totale autonomia”. “Sabato sera sul palco di Donne in 
Opera sono andati in scena talento, creatività, bellezza, 
originalità, unicità, passione, e tanta emozione – continua la 
presidente del movimento Donne Impresa di Confartigianato 
Viterbo –. Le nostre talentuose imprenditrici si meritano 
anche in questa occasione una standing ovation, abbiamo 
visto sfilare creazioni sartoriali, manufatti di arte orafa, bijoux 
di artigianato artistico di alta qualità e che sono sinonimo di 
professionalità, ricerca della perfezione, amore per il proprio 
lavoro”.  “Le stesse qualità le abbiamo trovate nel lavoro 
straordinario delle nostre estetiste e parrucchiere, impegnate 
in maniera egregia a curare i dettagli della sfilata – conclude 
Laura Belli -. Quello delle imprenditrici artigiane è un mondo 
ricco di potenzialità che rappresenta un valore aggiunto per 
l’economia locale e nazionale. Un mondo che va sostenuto e 
valorizzato con tutti i mezzi a disposizione: complimenti a 
tutte le imprenditrici protagoniste del successo di Donne in 
Opera”. 

Kermesse al Teatro Unione 

Le imprese rosa di Confartigianato 
protagoniste del successo 
di Donne in Opera 2019 



Torna anche nel 2019 Centesimiamo, 
l’iniziativa di solidarietà nata da un’idea 
di Rodolfo Valentino, referente provin-
ciale Ancos Confartigianato e da anni 
attivo nel sostegno delle disabilità e nel 
volontariato, e promossa dal Sodalizio 
dei Facchini di Santa Rosa, Croce Ros-
sa Italiana – Comitato di Viterbo, Avis 
Comunale di Viterbo e associazione 
Lux Rosae, in collaborazione con Con-
fartigianato Imprese di Viterbo, Comune 
di Viterbo, Consulta comunale del vo-
lontariato e Banca Lazio Nord.  
Anche quest’anno il ricavato dell’iniziati-
va, giunta alla sua terza edizione, sarà 
devoluto all’associazione Campo delle 
Rose per il completamento di un centro 
per ragazzi autistici. Partecipare è sem-
plice: basta donare qualche centesimo 
che di solito ci avanza nelle tasche dei 
vestiti – ma anche qualche banconota è 
ben accetta – nella brocca disegnata 
dall’architetto Raffaele Ascenzi o nei 
raccoglitori presenti in diversi locali di 
Viterbo e provincia. Piccoli gesti che 
possono rappresentare un grande mo-
mento di solidarietà. 
“Confartigianato anche quest’anno è 
convintamente partner di Centesimiamo 

– affermano 
Andrea De 
Simone e Ste-
fano Signori, 
segretario e 
presidente di 
Confartigiana-
to Imprese di 
Viterbo –, 
perché siamo 
convinti che 
tante piccole 
monetine, 
tenute insieme 
dalla solidarie-
tà, possano 
rappresentare 

un essenziale contributo per un grande 
progetto sul nostro territorio. Invitiamo 
perciò tutti gli esercenti e le imprese 
che vogliono sostenere Centesimiano 
ad aderire alla campagna di solidarietà 
il cui ricavato andrà al Campo delle 
Rose”.  
“Il primo centesimino d’oro è dentro la 
brocca dal giorno in cui è stata assem-
blata Gloria, la Macchina di Santa Rosa 
trasportata il 3 settembre dai Facchini – 
spiega Rodolfo Valentino -. Per il se-
condo anno di seguito chiediamo l’aiuto 
dei viterbesi per completare una struttu-
ra che permetterà a dei ragazzi in diffi-
coltà di fare esperienze che migliorino 
la qualità della loro vita, senza allonta-
narsi dalle proprie famiglie. C’è bisogno 
del contributo di tutti”.  
Questo l’elenco dei luoghi e dei locali di 
Viterbo e provincia dove trovare il rac-
coglitore per aderire a Centesimiamo: 
VITERBO – Confartigianato imprese di 
Viterbo, Viola La mia Camiciaia, Edico-
la Vittorio D’Alberto, Bar Vittori, Macel-
leria Bracoloni, Bar Valeri, Bar IP Matic 
di Daniela Panichi, Bar Centrale, Bue-
navista Ristobar, Forno Biscetti, Forno 
Fontecedro, Tabaccheria Mutarelli Ste-

fano, Artigianpan di Rosita Bastoni, 
Cash and Carry, ingrosso Stelmar, 
Compagnia della Bellezza di Letizia 
Segatori, Trattoria Felicetta, Bar Feli-
cetta, La Casetta Ristorante Bar Tabac-
chi, Forno Aquilani, Coffee Break Citta-
della della Salute, Bar Le Iene, Pop 
Hair Parrucchieri, Bar Cris Bros Cafè, 
Caffetteria Ciccarelli, Tabaccheria del 
Corso, Zootecnica Viterbese, Red Rose 
Cafè, Macelleria Cacalloro, Frutta e 
Verdura Antichi Sapori, Dany Bar, Lava 
Express, Copie e co. Di Andrea Vanni-
ni, ingresso stadio “Enrico Rocchi” in 
occasione delle gare interne della AS 
Viterbese.  
BAGNAIA – Fernando’s Cafè 
LA QUERCIA – Pasta & Fantasy, Pe-
scheria La Quercia 
SAN MARTINO AL CIMINO – Abbiglia-
mento Merceria Patrizia Marchetti, 
Alimentari Fornaio del sole, Pasta 
all’uovo De Angelis 
BARBARANO ROMANO – Circolo ASD 
Skeggia, Market F.lli Campari, Flute 
Bar, Parrucchiera Francesca 
BLERA – Negozio di Alba 
CAPODIMONTE – Bora Bora Beach 
Bar, Tabaccheria Antonella, Alimentari 
Silvana, Merceria Abbigliamento, L’Em-
porio di Nadia, Il Bruco abbigliamento 
bambini, Grande magazzino al rispar-
mio da Meri, Mercatissimo, Pallucca 
Gomme 
CELLENO – Farmacia dottoressa Tesi 
Silvia, Panificio Bigioni, Minimarket 
Paolo e Francesca, Tabaccheria Celle-
nese, Macelleria carne chianina Fran-
cesca e Michele, AgryHobby 2000, 
cannone Monia acconciature unisex, 
Alimentari Michetti Maria Rita, Medite-
ranea Ristorante 
SIPICCIANO – Cartolibreria di Stefania 
Bronco 
SORIANO NEL CIMINO – Rottezzia 
Ristorante 

Adesione convinta di Confartigianato 

Centesimiamo, torna l’iniziativa di solidarietà 
per l’associazione Campo delle Rose 
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Confartigianato Imprese di Viterbo co-
munica che sono aperte le iscrizioni al 
corso di formazione per conducenti e 
guardiani di veicoli stradali che traspor-
tano animali vivi, che si terrà probabil-
mente nel prossimo mese di ottobre.  
Il corso avrà una durata di 12 ore. Le 
lezioni si svolgeranno presso la sala 
corsi di Confartigianato, in via Igino 
Garbini, 29/g. Al termine del percorso 
formativo, nella stessa giornata delle 
lezioni, i partecipanti avranno la possibi-
lità di sostenere l’esame con i referenti 
della Asl, che rilascerà, in caso di supe-
ramento della prova pratica e orale, il 
certificato di idoneità per conducenti e 
guardiani ai sensi del regolamento euro-
peo (validità del certificato decennale). 
Ai non residenti in provincia di Viterbo 
verrà rilasciato l’attestato da consegna-
re alla Asl della provincia di residenza 
per richiedere il certificato.  
Il corso è obbligatorio per gli operatori 

del trasporto di animali vivi ed in partico-
lare per guardiani e conducenti di veicoli 
stradali che trasportano equini domestici 
o animali domestici della specie bovina, 
ovina, caprina, suina o pollame e per i 
trasportatori di animali vivi qualora svol-
gano la funzione di guardiano o condu-
cente. Possono partecipare tutti i cittadi-
ni 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.  
Prevista anche la sessione formativa di 
aggiornamento per chi ha conseguito 
l’abilitazione da più di dieci anni.  
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi 
alla Segreteria organizzativa di Confarti-
gianato Imprese di Viterbo - Via I. Garbi-
ni n. 29/g 01100 Viterbo. Tel. 
0761/337910-32, mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

Aggiornamento obbligatorio 

Aperte le iscrizioni al corso 
per conducenti e guardiani 
di veicoli che trasportano animali vivi 
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Le imprese di Confartigianato Viterbo 
tra tradizione e innovazione: anche 
quest’anno le aziende dell’associazione 
di categoria viterbese animeranno il 
palco della terza edizione di TusciaMa-
kers, iniziativa organizzata da Lazio 
Innova il prossimo 27 settembre allo 
spazio attivo di Valle Faul e dedicata 
all’artigianato digitale.  
Al talk degli espositori terranno banco i 
digital makers di Confartigianato, forti 
della loro esperienza sul campo, che 
presenteranno ognuno la propria attività 
e i propri prodotti, servizi e prototipi. Per 
Confartigianato Imprese di Viterbo 
parteciperanno a TusciaMakers 2019 
Frantoio Tuscus sas di Giampaolo 
Sodano, Graphostudio di Alessandro 
Pangrazi, Mastro srl e Pirotecnica di 
Pietro Poleggi.  
Nello spazio dedicato alla formazione, 
poi, si terrà a cura di Confartigianato il 
seminario dal titolo “Social e digital stra-
tegy per le pmi. Come far crescere il 

business con il web marketing: tecniche, 
strumenti e opportunità”.  

Il 27 settembre allo spazio attivo di Lazio Innova 

Le aziende di Confartigianato Viterbo 
in vetrina a TusciaMakers 2019 
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Il decreto del Presidente della Repub-
blica 22 ottobre 2001 n. 462 ha intro-
dotto l’obbligo, per tutti i datori di lavo-
ro, di richiedere la verifica periodica 
dell’impianto di messa a terra. La mes-
sa a terra consiste in una serie di ac-
corgimenti dell’impianto elettrico atti a 
offrire protezione contro i contatti indi-
retti, permettere l’intervento dell’inter-
ruttore 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 esse-
re effettuate soltanto da un organismo 
abilitato dal Ministero delle Attività Pro-
duttive 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 
lavoro) e sono interessati sia impianti 
nuovi che vecchi. La verifica è biennale 
per i locali medici, 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 previ-
ste dalla normativa è soggetto a san-
zione e all’obbligo di effettuare la verifi-
ca. In caso di incidente, oltre alla possi-
bilità di mancato pagamento da parte 
dell’assicurazione, si incorre in sanzioni 
penali, come indicato anche negli arti-
coli 87 comma 4 e lettera d) e 297 com-
ma 2 del D.Lgs 81/08. La verifica non 
rappresenta solo un obbligo, ma con-
sente anche di controllare 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 Vi-
terbo garantisce, inoltre, servizi aggiun-
tivi con un valore aggiunto per le impre-
se, tra i quali l’assistenza tecnica conti-
nua in caso di contestazioni da parte 
degli organi di controllo e un aggiorna-
mento costante sulle novità legislative. 
Per informazioni e per un preventivo 
gratuito è possibile chiamare il numero 
0761-33791. 

DPR 462/2001 

Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra 
Scopri i vantaggi offerti da Confartigianato 
e chiamaci per un preventivo gratuito 
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F-GAS, tutto quello che c’è da sapere  
sul funzionamento della nuova banca dati 

F-Gas, cosa cambia nella modalità di compilazione della 
nuova banca dati? Sono diverse le novità introdotte dal DPR 
146/2018 che, a decorrere dal prossimo 25 settembre, obbli-
ga tutti gli imprenditori che lavorano con i gas fluorurati a 
caricare sulla nuova banca dati le informazioni relative alle 
apparecchiature e agli interventi di installazione, assistenza 
e manutenzione effettuati. “Dal 25 settembre, entro 30 giorni 
dall’intervento, bisognerà inserire nella banca dati tutte le 
installazioni, le manutenzioni e le dismissioni che verranno 
effettuate sulle macchine che contengono i gas fluorurati – 
spiega Dario Dalla Costa, presidente di Confartigianato 
Termoidraulici –. Tutto sarà tracciato nella banca dati e non 
più sul registro cartaceo tenuto fino ad oggi. Qualsiasi im-
pianto di climatizzazione, piccolo o grande, verrà tracciato 
dalla messa in esercizio fino al momento dello smaltimento. 
Con questa novità, noi installatori diventiamo gli attori princi-
pali di tutta la filiera dei gas refrigeranti, della tutela dell’am-
biente e della salute dei cittadini e di chi vive a contatto con 
queste apparecchiature”. Un cambiamento che punta tutto 
sulla qualificazione e sulla certificazione di impiantisti e ma-
nutentori, mettendo definitivamente al bando gli abusivi. Gli 
artigiani del settore dovranno imparare a gestire e a utilizza-
re la piattaforma della banca dati degli F-Gas, sviluppata per 
agevolarne l’utilizzo, rendendola accessibile a tutti, anche 
alle strutture di piccolissime dimensioni.  Nello specifico, il 
D.P.R. 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settem-
bre, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non 
soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata, 
comunichino per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 
30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo 
intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di 
riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste 

dall'articolo 16 del D.P.R. Vanno comunicati tutti gli interven-
ti svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizio-
namento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero 
installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici conte-
nenti FGAS. L’area Comunicazione interventi sarà attiva a 
partire dal 18 settembre, sul portale Banca Dati FGAS (link a 
https://bancadati.fgas.it). A partire dal 6 settembre, i soggetti 
obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richie-
dere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'ac-
cesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va 
effettuata trasmettendo una  richiesta abilitazioni, via tele-
matica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del 
legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato. Le 
credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppu-
re dalle imprese non certificate per conto del proprio perso-
nale certificato. Nella richiesta devono essere indicati i nomi-
nativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed 
effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni 
relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata ac-
colta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, 
via mail, le credenziali per l'accesso. Queste persone posso-
no essere interne all'impresa/ente (p.es. personale ammini-
strativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazio-
ne di categoria). Sul sito della Banca Dati (link a https://
bancadati.fgas.it/#!/manuals) è disponibile il manuale. FAQ 
e altre informazioni sono disponibili sul sito Ecocamere, (link 
a https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas) sempre 
dal medesimo sito è possibile trasmettere i propri quesi-
ti (link a www.ecocamere.it/quesiti/registrofgas). Confartigia-
nato Imprese di Viterbo è a disposizione degli imprenditori 
che dovranno imparare ad utilizzare questo nuovo sistema 
informatico. Info: 0761-33791. 

https://bancadati.fgas.it/
https://bancadati.fgas.it
http://www.fgas.it/
https://bancadati.fgas.it/#!/manuals
https://bancadati.fgas.it/#!/manuals
https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas
https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas
http://quesiti 
http://quesiti 
http://www.ecocamere.it/quesiti/registrofgas
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ForBank e MID investono sulla tua idea imprenditoriale 

Partecipa a Master Start Up 
e crea un’impresa di successo 

Hai creato o vuoi creare una start up di 
successo e sei in cerca di finanziamen-
to? Partecipa al Master Start Up di 
ForBank, gruppo Forrad, in collabora-
zione con Microcredito di Impresa, e noi 
investiremo sulla tua azienda.  
I destinatari del master sono ideatori di 
business innovativi interessati alla real-
izzazione del loro progetto come nuovi 
imprenditori, aziende già avviate da non 
più di cinque anni e chiunque sia inter-
essato ad apportare ulteriori innovazio-
ni alla propria attività. Al termine del 
percorso didattico i partecipanti avran-
no tutte le conoscenze, capacità ed 
atteggiamenti imprenditoriali necessari 
per l’avvio del proprio progetto e saran-
no in grado di affrontare nel migliore dei 
modi il mercato di riferimento, avendo a 
disposizione il finanziamento necessa-
rio concesso da Microcredito di Impresa 
sotto forma di microcredito. Gli obiettivi 
del master sono stimolare lo sviluppo di 
nuove idee imprenditoriali e verificarne 
la validità; fornire capacità e strumenti 
per trasformare un’idea di business in 
un valido progetto di mercato; raffor-
zare gli atteggiamenti necessari per 
un'attività imprenditoriale; identificare 
nuove opportunità di mercato per le 
nuove imprese o per imprese con meno 
di cinque anni dalla costituzione; valu-
tare obiettivamente i rischi e le oppor-
tunità connessi alla startup; assistere 
nella stesura di un business plan realis-
tico e di successo; fornire il finanzia-
mento effettivo della startup al termine 
del corso a tutti i partecipanti, attraver-
so Microcredito di Impresa, società che 
eroga direttamente microcredito; sup-
portare le diverse fasi di sviluppo della 
start up (concept validation, team build-
ing, growth, assistance to business plan 
e fundraising) o dell'azienda con meno 
di cinque anni di costituzione; aiutare gli 
imprenditori a far crescere e strutturare 
velocemente la propria impresa; 
migliorare le capacità strategiche, man-
ageriale e finanziarie dei soci della start 

up. Pos-
sono ac-
cedere al 
master e 
ricevere 
finanzia-
mento tutte 
le start up 
e le im-
prese che 
hanno 
meno di 
cinque anni 
di anzi-
anità. Par-
tecipare è 
semplice: 
basta colle-
garsi al link 
master-
startup.net/
partecipa-
alla-call/ e compilare i campi per 
presentare il progetto della tua StartUp, 
illustrando se esiste già un modello di 
business validato e quali sono le tue 
idee di sviluppo. Entro 10 giorni dalla 
richiesta ti daremo un benestare a fi-
nanziarti il progetto e il costo del mas-
ter, fino ad un massimo di 35mila euro. 
Partecipando al master, a fine percorso 
riceverai il finanziamento secondo la 
normativa microcredito. Per chi si is-
crive entro il 30 settembre, alla quota di 
partecipazione al master verrà applica-
ta una riduzione di prezzo. Il corso si 
svolge nella sala formazione del 
palazzo Confartigianato in via Garbini 
29/g a Viterbo, ha una durata di due 
mesi, dovrebbe avere inizio intorno alla 
metà di ottobre 2019 e prevederà sia 
lezioni in aula sia apprendimento 
online. Microcredito di Impresa è l’unico 
vero soggetto che eroga direttamente 
microcredito sul territorio della Tuscia e 
del Lazio, l’unico che non si occupa 
solo di istruire pratiche che poi verran-
no valutate da altri soggetti ma che, 
attraverso un iter snello e veloce, ga-

rantisce invece finanziamenti immediati 
fino a 35mila euro in soli 15 giorni. Mi-
crocredito di Impresa spa è un operato-
re di microcredito iscritto al n. 12 nell’e-
lenco degli operatori di microcredito 
tenuto da Banca d’Italia, unico a Viterbo 
e nel Lazio. La società è retta da un 
consiglio di amministrazione, un colle-
gio sindacale ed è soggetta a revisione 
legale dei conti. MDI ha sede legale a 
Roma e un ufficio operativo a Viterbo, 
in via Garbini 29/G (palazzo Confarti-
gianato), ma può operare su tutto il 
territorio nazionale. Le richieste di fi-
nanziamento vengono esaminate e 
deliberate da un comitato crediti che 
vede la presenza al proprio interno, tra 
gli altri, anche del segretario provinciale 
di Confartigianato Imprese di Viterbo, 
Andrea De Simone.  Microcredito di 
Impresa finanzia investimenti, merci, 
materiali, costo del personale, consu-
lenze, locazioni, formazione universita-
ria, post universitaria e professionale, e 
anche l’iva. Per informazioni sul master: 
testa.giulia@forbank.it, gianlui-
gi.testa@forbank.it, forinfo@forbank.it 

mailto:testa.giulia@forbank.it
mailto:gianluigi.testa@forbank.it
mailto:gianluigi.testa@forbank.it
mailto:forinfo@forbank.it
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Formazione 

A novembre un corso di aggiornamento 
per responsabili tecnici FER abilitati 

Confartigianato imprese di Viterbo sta 
predisponendo il corso di aggiornamen-
to di 16 ore per responsabili tecnici Fer 
abilitati, in programma nel mese di 
novembre. L’art. 15 del D. Lgs. 28/2011 
prevede, infatti, che la qualifica profes-
sionale per l'attività di installazione e di 
manutenzione straordinaria di caldaie, 
caminetti e stufe a biomassa, di sistemi 
solari fotovoltaici e termici sugli edifici, 
di sistemi geotermici a bassa entalpia e 
di pompe di calore sia conseguita con il 
possesso dei requisiti tecnico profes-
sionali indicati, alternativamente, alle 
lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, com-
ma 1, del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 22 gennaio 2008, 
n. 37. 
I responsabili tecnici delle imprese che 
lavorano su impianti FER, che sono 
stati abilitati entro il 1° agosto 2013 
sono già qualificati per impianti FER 
senza alcun corso di formazione inizia-
le, ma devono fare un corso di aggior-
namento triennale di 16 ore.  Le attività 
formative di aggiornamento  triennale 
per coloro che sono già abilitati, devono 
essere assolte entro il 2019. 
I responsabili tecnici abilitati dopo il 1° 
agosto 2013 dovranno, entro il 2019 

effettuare un corso di aggiornamento di 
16 ore se l’abilitazione è stata conferita 
grazie a laurea tecnica (lettera a art. 4 
D.M. 37/08), diploma di scuola superio-
re tecnica con un inserimento, di alme-
no due anni consecutivi, alle in un’im-
presa del settore (lettere b art. 4 D.M. 
37/08), 3 anni da operaio specializzato 
un’impresa del settore (lettera d art. 4 
D.M. 37/08); effettuare un corso forma-
tivo di 80 ore se l’abilitazione sia stata 
conferita grazie a un percorso di forma-
zione professionale seguito da un inse-
rimento, di almeno quattro anni conse-
cutivi, in un’impresa del settore (lettere 
c art. 4 D.M. 37/08). Successivamente 
dovranno assolvere l’obbligo dell’ag-
giornamento triennale con un corso di 
16 ore. 
Confartigianato imprese di Viterbo sta 
predisponendo il corso di aggiornamen-
to di 16 ore per il mese di novembre. A 
tal fine chiediamo agli interessati di 
compilare e inviare la scheda apposita, 
disponibile anche sul sito dell’associa-
zione, indicando le proprie preferenze 
per la calendarizzazione dell’attività 
formativa. Per informazioni e iscrizioni 
contattare Confartigianato al numero 
0761-337910. 

Confartigianato Imprese di Viterbo, in collaborazione con Esco Tuscia Spa ha 
organizzato, per il prossimo 8 ottobre, un incontro di approfondimento sulle novità 
di gestione del progetto Bollino Verde.  Il seminario si terrà nella sala corsi del 
palazzo Confartigianato, in via Garbini, 29/G a Viterbo, martedì 8 ottobre 2019 a 
partire dalle ore 16,30. Questo il programma del seminario: 
Confartigianato imprese di Viterbo - Saluti e presentazione 
Esco Tuscia spa: resentazione ed utilizzo del modulo manutentori; nuove moda-
lità di acquisto dei Bollini Verdi Informatici tramite piattaforma PAGO-PA; trasmis-
sione dei rapporti di efficienza energetica; utilizzo del software Sogemait3 Client-
Dibattito. Per informazioni e iscrizioni: tel. 0761-33791 - fax 0761.337920 - email 
info@confartigianato.vt.it 

Seminario  

Progetto Bollino Verde, aggiornamento 2019: 
l’8 ottobre un incontro di approfondimento 

mailto:info@confartigianato.vt.it
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Come trasformare l’obbligo in opportunità 

Invio telematico dei corrispettivi:  
Il 14 ottobre secondo incontro formativo 

Secondo appuntamento per il ciclo di 
incontri informativi dedicati all’ invio 
telematico Corrispettivi 2019. Dal 1° 
luglio 2019 è scattato l’obbligo  di tra-
smissione telematica per i soggetti con 
volume d’affari superiore a 400mila 
euro; per tutti gli altri contribuenti, inve-
ce, si partirà dal primo gennaio 2020. 
Le categorie interessate sono essen-
zialmente commercianti al minuto, bar, 
ristoranti, alberghi e piccoli artigiani. 
Il secondo incontro è in programma per 
lunedì 14 ottobre alle ore 15 nella sede 
di Confartigianato (Viterbo, Via I. garbi-
ni, 29/G): si tratta di un seminario gra-
tuito dedicato a tutti i commercianti ed 
artigiani sulle ultime novità relative alle 
opportunità legate al tema dell’invio 
telematico dei corrispettivi 2019, orga-
nizzato da Confartigianato imprese di 
Viterbo in collaborazione con Conto-
Graph Srl di Viterbo. 
Le principali novità delle nuove disposi-
zioni riguardano una nuova procedura 
web, fruibile anche da dispositivi mobili, 

per memorizzare e trasmettere telema-
ticamente i corrispettivi giornalieri; 
le informazioni relative allo stato dei 
registratori telematici messe a disposi-
zione anche degli intermediari abilitati, 
quando e se appositamente delegati; 
la certificazione della conformità dei 
processi amministrativi e contabili adot-
tati a cura degli iscritti al registro dei 
revisori legali; l’inserimento degli istituti 
di patronato e di assistenza sociale, 
quali intermediari per specifiche e limi-
tate attività di trasmissione telemati-
ca.Durante il seminario si parlerà di 
sistema personalizzato di analisi gratui-
ta specifica per ogni settore di attività, 
così da verificare se conviene aggior-
nare o sostituire il proprio registratore di 
cassa; ci saranno accenni alla normati-
va, agli obblighi, al funzionamento e 
alla scelta dello strumento più idoneo; 
inoltre, verranno illustrate le nuove 
regole di gestione e gli adempimenti del 
registratore telematico. 
Info: 0761-33791 

Trasporto 

Esame idoneità professionale  
per trasportatore su strada di merci 
e/o viaggiatori per conto terzi: 
le domande entro il 18 ottobre  

Confartigianato Imprese di Viterbo comunica che è stato 
pubblicato dalla Provincia di Viterbo il bando per la presenta-
zione delle domande per l’accesso all’esame per la direzione 
dell'attività di autotrasporto di merci e/o viaggiatori. La sca-
denza del bando è il 18 ottobre 2019. Per ulteriori informa-
zioni è possibile contattare l’Ufficio Trasporti di Confartigia-
nato al numero 0761-33791. 
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A Genova dal 12 al 14 novembre 2019 

WorldSkills Liguria 2019: competizioni 
di abilità a colpi di gelato 

In occasione dell’evento “Orientamenti – 
Salone della scuola, formazione, orien-
tamento e lavoro” che  si terrà  presso i 
Magazzini del Cotone di Genova dal 12 
al 14 novembre si svolgeranno alcune 
gare di WorldSkills 2019, l’importante 
manifestazione gestita da Confartigiana-
to Bolzano. Una di queste riguarda il 
settore della GELATERIA, mestiere 
tipicamente italiano che non esiste a 
livello internazionale e che si vorrebbe 
cercare di “esportare” anche negli 
“skills” prima europei e poi mondiali. 
WorldSkills è luogo di incontro di giovani 
talenti che si misurano con competizioni 
di abilità professionali, organizzate a 
livello mondiale, europeo, nazionale e 
regionale, valutati da varie giurie di Ex-
pert composti da insegnanti e professio-
nisti. Le Competition consistono in pro-

ve pratiche elaborate dagli Expert delle 
professioni di riferimento e basate su 
standard internazionali WorldSkills. 
Alla competizione, che avrà una valenza 
nazionale, possono aderire ragazzi nati 
dal 1995 e più giovani (fino a 18 anni 
compiuti) che abbiano svolto o stiano 
svolgendo corsi di formazione in scuole 
alberghiere, di pasticceria e di gelateria, 
oppure che attualmente siano inquadrati 
all’interno di imprese in qualità di titolari 
o soci, dipendenti, apprendisti o tiroci-
nanti. La partecipazione è gratuita. I 
giovani interessati a partecipare dovran-
no presentare modulo di iscrizione entro  
e non oltre il 30 settembre 2019. 
Gli uffici di Confartigianato sono a di-
sposizione per qualsiasi ulteriore infor-
mazione tel 0761-33791 – e.mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 

Informazioni: Tel. 0761.33791 

mailto:info@confartigianato.vt.it
mailto:info@confartigianato.vt.it
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Ambiente e Sicurezza 

Al via un corso di formazione  
per l’abilitazione alla conduzione  
di trattori agricoli o forestali  

Confartigianato Imprese di Viterbo co-
munica  di  stare  organizzando  per  il 
mese di settembre un corso di formazio-
ne obbligatorio per l’abilitazione profes-
sionale alla conduzione di trattori agrico-
li o forestali. L’entrata in vigore dell’ac-
cordo tra Stato, Regioni e le Province 
Autonome  del  22  febbraio 
2012 definisce, infatti,  la necessità di 
formare e addestrare gli operatori ad-
detti  all’  utilizzo  delle  attrezzature  di 
lavoro, in ottemperanza anche a quanto 
stabilito dall’ art. 73 comma 5 del D.Lgs. 
81/08 e successive modifiche.   
La formazione è finalizzata a fornire sia 
le competenze teoriche e tecniche sia 
quelle  pratiche  per  la  conduzione  di 
trattori agricoli o forestali con ruote. Il 
superamento  di  entrambe  le  prove, 
teorica e pratica, porterà al consegui-
mento del certificato di abilitazione all’u-
tilizzo di trattori agricoli e forestali. 
Il corso prevede  quindi il rilascio di un 
attestato valido che certifica le compe-
tenze acquisite e consente al soggetto 
che ha seguito la formazione di essere 

in regola con quanto previsto dalla nor-
mativa vigente. Gli operatori che non 
sono in possesso della formazione spe-
cifica richiesta dalla norma devono im-
mediatamente seguire un corso di for-
mazione per esser abilitato alla condu-
zione delle suddette particolari attrezza-
ture di lavoro, ai fini della tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro  e per non 
incorrere anche in pesanti sanzioni. 
Il corso di prossima programmazione è 
un corso di formazione specifica ed è 
rivolto a tutti gli operatori (titolari, lavora-
tori  dipendenti,  coadiuvanti  famigliari, 
soci, lavoratori autonomi) che guidano 
trattori agricoli e forestali con ruote.  
L’attestato di abilitazione ha una durata 
di  5  anni:  alla  scadenza  periodica  il 
soggetto interessato dovrà ripetere la 
formazione di aggiornamento della du-
rata di 4 ore.  
Per info sul corso e per le iscrizioni è 
possibile contattare l’ufficio Ambiente e 
Sicurezza di Confartigianato Imprese di 
Viterbo ai numeri 0761-337912/42.  
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