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Salute e Sicurezza 

Addetti antincendio: ecco il programma formativo 

Confartigianato imprese di Viterbo ha 
strutturato un programma dettagliato 
per corsi antincendio per fornire la for-
mazione degli addetti alla squadra pre-
venzione incendi aziendale e per il 
personale, lavoratori, volontari incaricati 
del servizio antincendio nell’ambito di 
manifestazioni, eventi pubblici in base 
alla normativa vigente.  
I lavoratori, addetti che hanno ricevuto 
l’incarico dell’attività di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, devono 
ricevere un’adeguata e specifica forma-
zione. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede 
un percorso formativo dedicato per il 
personale che fa parte della Squadra 
Antincendio e le categorie si suddivido-
no in livello di rischio elevato; livello di 

rischio medio; livello di rischio basso. 
Il corso di formazione per addetti Antin-
cendio presenta il triangolo del fuoco, 
per schematizzare il fenomeno, l’incen-
dio e la prevenzione, la protezione 
antincendio ed affronta metodi concreti 
con le relative procedure d’intervento 
per la gestione dell’emergenza in caso 
di incendio.   
I contenuti dei singoli percorsi formativi 
sono strutturati in modo date da essere 
utili ad aziende, Enti di qualsiasi settore 
produttivo e conformi a quanto indicato 
nel D.M. 10/03/98 e s.m.i. 
Nel dettaglio il percorso formativo, rife-
rito alla fascia in attività a medio ed alto 
rischio, è  strutturato da un parte teori-
ca e da un addestramento pratico du-

rante i quali ai corsisti sarà richiesto di 
dimostrare il loro livello di comprensio-
ne dei contenuti del programma di ad-
destramento. 
Al termine del percorso formativo per le 
attività ad alto rischio inoltre si potrà 
accedere all’attività di accertamento, 
tramite esame finale con la commissio-
ne dei Vigili del Fuoco, per il rilascio 
dell'attestato di idoneità tecnica all’e-
spletamento dell’incarico di addetto 
antincendio in attività ad alto rischio. 
Contattando gli uffici di Confartigianato 
i m p r e s e  d i  V i t e r b o  a i  n r . 
0761.337942/12 sarà possibile ricevere 
tutte le informazioni necessarie su cate-
goria di appartenenza, classificazione 
dell’attività e modalità di iscrizioni. 

Le richieste, a carattere tecnico, di 
Confartigianato per rendere semplice 
l’emissione e la conservazione delle 
FE, soluzioni modulari e flessibili, cen-
trale il ruolo degli intermediari per ridur-
re i costi amministrativi delle imprese 
L’applicazione delle nuove disposizioni 
in merito alla fatturazione elettronica 
non deve tramutarsi in un salasso per 
le imprese. Queste sono le premesse 
con cui Confartigianato approccia il 
nuovo adempimento e per cercare di 
contenere al massimo gli oneri ha pro-
posto, sia all’Agenzia delle entrate che 
al MEF, una articolata serie di soluzioni 
di ordine tecnico. 
 
In primis lo snellimento degli adempi-
men t i  i n  t ema  d i  em is s ione 
(eliminazione della firma qualificata) e 
di conservazione sostitutiva delle FE. 
Inoltre, va attribuito un ruolo centrale 
agli intermediari: ciò è realizzabile fa-

cendo in modo che i medesimi siano 
destinatari delle FE, sia emesse che 
ricevute, dai propri assistiti. Da tale 
implementazione può derivare una 
riduzione di oneri oggi connessi all’im-
putazione dei dati delle fatture carta-
cee. 
 
Inoltre, è troppo ravvicinata la data del 
1° luglio 2018 per l’avvio della fattura-
zione elettronica per numerose attività 
(cessioni di carburante per autotrazione 
effettuati presso gli impianti stradali di 
distribuzione, subappaltatori in cui il 
committente è fornitore della Pubblica 
amministrazione, cessioni di benzina e 
gasolio utilizzati come carburanti per 
motori). Occorre prorogare la scadenza 
ed accorparla a quella prevista per 
l’avvio generalizzato della FE (1° gen-
naio 2019). 
 

In ogni caso, sono state evidenziate 
una serie di criticità che necessitano di 
rapida interpretazione in vista dell’avvio 
della FE a decorrere dal 1° luglio 2018. 
 
Infine, Confartigianato continua, con 
forza, a richiedere che, contestualmen-
te all’entrata in vigore della fatturazione 
elettronica: 
1. siano eliminati split payment, 
reverse charge e obbligo di comunica-
zione dei dati delle liquidazioni IVA; 
2. venga innalzato il limite da cui 
scatta l’obbligo di apposizione del visto 
di conformità per poter compensare i 
crediti fiscali da 5mila a 50mila euro; 
3. siano effettuati i rimborsi IVA 
entro tre mesi dalla presentazione della 
dichiarazione annuale; 
4. venga ridotta dall’8% al 4% la 
ritenuta sui bonifici relativi a spese per 
lavori edili per cui si rende applicabile la 
detrazione fiscale. 

Le richieste di Confartigianato 

La fatturazione elettronica non deve 
tramutarsi in ulteriori oneri per le imprese 
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Pacchetto Igiene 

Formazione per addetti e responsabili HACCP 

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 

In programmazione per il prossimo 
mese di aprile arrivano i corsi obbliga-
tori base e di aggiornamento periodico 
per Responsabili ed addetti di imprese 
alimentari con lo scopo di adeguamen-
to alle normative in materia di igiene 
alimentare e nello specifico alla delibe-
ra della giunta Regionale del Lazio, che 
ha stabilito le nuove modalità per il 
conseguimento dell’attestato di forma-
zione, per garantire la sicurezza igieni-
ca dei prodotti. 
Gli addetti sono tenuti alla frequenza di 
corsi di formazione ed aggiornamenti 
periodici: 
- Corso di formazione obbligatorio 
della durata minima di 6 ore, per tutti 
gli ADDETTI alla manipolazione degli 
alimenti; 

- Corso di formazione obbligatorio 
della durata minima di 20 ore per i 
RESPONSABILI della procedura 
HACCP degli alimenti; 
I corsi sono conformi alle nuove norma-
tive sul “Pacchetto Igiene” e sono rivolti 
principalmente a titolari/responsabili/
addetti di aziende operanti nel settore 
alimentare e più in genere a tutti coloro 
che per motivi di lavoro effettuano pre-
parazione, trasformazione, confeziona-
mento, trasporto, distribuzione, mani-
polazione, vendita, somministrazione e 
deposito di alimenti. 
 
Per ulteriori informazioni sulle modalità 
di iscrizione è possibile contattare l’uffi-
cio di Confartigianato imprese di Viter-
bo ai nr. 0761.337912/42. 
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Salute e Sicurezza 

Al via la formazione obbligatoria 
per tutti i lavoratori 

La formazione dei lavoratori sulla sicu-
rezza è uno dei principali obblighi a 
carico del datore di lavoro, così come 
previsto in diversi articoli del D. Lgs. 
81/08. 
 
Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 
81/08 prevede che il Datore di lavoro 
provveda alla formazione dei lavoratori, 
secondo i contenuti e la durata previsti 
dal l ’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011. 
 
In particolare, l’Accordo Stato Regioni, 
prevede una durata dei corsi variabile 
in funzione del settore di appartenenza 
dell’azienda, basata sui codici ATECO 
2007: 
- 8 ore per aziende ricadenti nella 
classificazione “Rischio Basso”; 
- 12 ore per aziende ricadenti nel 
“Rischio Medio”; 
- 16 ore per aziende ricadenti nel 
“Rischio Alto”. 
 
La formazione si compone di un modu-
lo di carattere “generale” e un modulo 
di carattere “specifico” ed avrà inizio il 
09 APRILE 2018. 
 
Inoltre Confartigianato Imprese di Viter-

bo, grazie ad un team di docenti alta-
mente qualificati e ad un’organizzazio-
ne d’eccellenza, rispondendo a tutti i 
requisiti della formazione previsti nel D. 
Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011, ad oggi offre un’ampia 
rosa di eventi formativi obbligatori che 
comprende:  
Corso di Formazione BASE e di AG-

GIORNAMENTO per tutti quei 
RSPP Datori di Lavoro (Rischio 
ALTO-BASSO-MEDIO); 

Corso di formazione BASE e di AG-
GIORNAMENTO per gli Addetti 
alla Emergenze di Prevenzione di 
Primo Soccorso ed Antincendio; 

Corso per Preposti e Dirigenti; 
  
Pertanto per tutte quelle aziende inte-
ressate a valutare la propria situazione 
dal punto di vista della formazione e dei 
vari adempimenti documentali in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro e per 
conoscere inoltre i calendari ed i pro-
grammi delle varie attività formative in 
partenza, Confartigianato Imprese di 
Viterbo vi invita a non esitare a prende-
re contatti con l’Ufficio Ambiente & 
Sicurezza ai numeri 0761 337912 – 42 
per ricevete tutte le informazioni neces-
sarie.  

Benessere 

Acconciatori, un questionario 
per evidenziare le realtà del settore 
La Camera Italiana dell’Acconciatura 
propone un’indagine allargata a tutti gli 
acconciatori attraverso un questionario 
per mettere in evidenza le principali 
realtà professionali al fine di sostenere 
la crescita delle aziende. I risultati ver-
ranno presentati il prossimo 19 marzo 
durante il convegno “Generazioni a 

confronto. Come guardare al futuro 
attingendo dall’esperienza dei leader”, 
all’interno della kermesse Cosmoprof. 
 
E’ possibile accedere al questionario 
online cl iccando i l  l ink http://
it.research.net/r/CIA18  
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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 

E’ in partenza un corso di formazione di 
base e di aggiornamento per utilizzatori 
professionali di prodotti fitosanitari, in 
accordo alla normativa vigente organiz-
zato da Confartigianato imprese di 
Viterbo e Erfap Lazio. La durata del 
corso base per utilizzatori è di 20 ore 
oltre all’esame finale, mentre il rinnovo 
prevede la frequenza di almeno 12 ore. 
Per acquistare e impiegare prodotti 
fitosanitari classificati come molto tossi-
ci, tossici e nocivi è necessaria, infatti, 
un'apposita autorizzazione comune-
mente nota come "Patentino". Dal 26 
novembre 2015 è indispensabile per 
acquistare ed utilizzare tutti i prodotti 
fitosanitari ad uso professionale. 
Il patentino dura 5 anni, è personale e 
valido su tutto il territorio nazionale. 
Chi è in possesso di diploma di istruzio-
ne superiore di durata quinquennale o 
di laurea, anche triennale, nelle discipli-
ne agrarie e forestali, biologiche, natu-

rali, ambientali, chimiche, farmaceuti-
che, mediche e veterinarie è esentato 
dall’obbligo di frequenza al corso di 
formazione di base ma deve sostenere 
un esame. 
Chi non possiede il suddetto titolo di 
studio deve frequentare un corso della 
durata di 20 ore (con frequenza obbli-
gatoria minima del 75%) presso un 
ente di formazione accreditato, al termi-
ne del quale dovrà sostenere l’esame 
suddetto. 
L’esame, obbligatorio quindi per tutti, è 
previsto solo in fase di rilascio, succes-
sivamente per ottenere il rinnovo è 
sufficiente l’attestazione di frequenza ai 
corsi specifici. 
 
Per ulteriori informazioni e per effet-
tuare le iscrizioni è possibile rivol-
gersi agli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo (Tel. 0761.33791 – 
info@confartigianato.vt.it). 

Confartigianato Formazione 

Aperte le iscrizioni al corso 
per il rilascio del patentino fitosanitario 
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Che tu sia un'impresa, un libero professionista o un privato, grazie alla partner-
ship con Ifis possiamo darti il servizio Leasing Auto con caratteristiche molto 
vantaggiose: 
- 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, 
cristalli, 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 



Pagina 6 

Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 
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Ambiente 

Albo Gestori Ambientali, 
diritto annuale entro il 30 aprile 2018 
Confartigianato imprese di Viterbo ri-
corda a tutte le imprese interessate che 
l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori 
Ambientali è soggetta al versamento 
del diritto annuo di iscrizione all’Albo 
entro il 30 aprile di ogni anno. 
 
L’ammontare del diritto annuale è stabi-
lito dal DM 120/2014, art. 24, c. 3 relati-
vamente a ciascuna categoria e classe. 
 
Di seguito si riportano gli importi annua-
li d’iscrizione dovuti suddivisi per ogni 
categoria di appartenenza. 
 
CATEGORIE DALLA 1 ALLA 8: 
CLASSE  Euro 
A  € 1.800,00 
B  € 1.300,00 
C  € 1.000,00 
D  € 750,00 
E  € 350,00 
F  € 150,00 
 
CATEGORIE 9 E 10   
CLASSE Euro 
A  € 3.100,00 
B  € 2.050,00 
C  € 1.300,00 
D  €650,00 
E  €300,00 
 
CATEGORIE 2BIS E 3 BIS 
CLASSE  Euro 
Unica    € 50,00 

  
Le imprese iscritte in più categorie pa-
gano l'importo derivante dalla somma 
dei singoli diritti per ciascuna categoria 
e classe. 
Nel caso di prime iscrizioni o variazioni 
di classe l'importo del diritto annuo è 
frazionato in ragione dei mesi di effetti-
va iscrizione e il pagamento può essere 
effettuato solo dopo aver ricevuto la 
notifica da parte della Sezione dell’Albo 
Gestori Ambientali. 
Nell'area riservata all'impresa, all'inter-
no del sito ufficiale dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, è disponibile il ser-
vizio per il pagamento telematico dei 
diritti annui. 
E' possibile provvedere al versamento 
mediante i seguenti strumenti: 
1. Carta di credito su circuito Visa / 
MasterCard; 
2. MAV Elettronico Bancario pagabile 
senza alcuna commissione aggiuntiva 
mediante qualsiasi istituto bancario sia 
on-line, sia presso qualsiasi sportello 
bancario (Esclusi: Poste Italiane e Ban-
co Posta); 
Per eseguire il pagamento occorre 
a c c e d e r e  a l  p o r t a l e 
www.AlboGestoriRifiuti.it e selezionare 
la voce “Login Imprese”. 
Per accedere all'area riservata occorre 
accreditarsi utilizzando come creden-
ziali d’accesso il codice fiscale dell’im-

presa e la password in possesso. 
Nel caso l'impresa non si sia ancora 
registrata o abbia smarrito la password, 
occorre ut i l izzare la funzione 
“Password Dimenticata? Nuova Impre-
sa? Clicca qui” presente nella pagina di 
Login per richiedere le credenziali di 
accesso al sito. 
Dopo essere entrati nell'area riserva-
ta, bisogna scegliere la sezione DIRIT-
TI nella quale si trova il dettaglio degli 
importi dovuti per l’annualità e si 
può scegliere la modalità di pagamento 
telematico tra le tre indicate. 
 
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 24, 
comma 7 del D.M. citato, l’omissione 
del pagamento del diritto annuo nei 
termini previsti comporta la sospensio-
ne d’ufficio dall’Albo, che permane fino 
a quando non venga data prova dell’ef-
fettuazione del pagamento. Decorso un 
anno dalla data di sospensione, l'impre-
sa viene cancellata d'ufficio dall'Albo 
gestori ambientali. 
 
L’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a 
disposizione delle imprese interessate 
per fornire ulteriore informazione e per 
garantire un’adeguata assistenza al 
conseguimento del buon fine della pro-
cedura. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo: Tel. 
nr. 0761.337942/12. 
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Informazioni: Tel. 0761.33791 

Confartigianato imprese di Viterbo ricor-
da che entro il 30 Aprile 2018, come 
tutti gli anni, ricorre l’obbligo di presen-
tazione della “Dichiarazione Unica Am-
bientale” (MUD), alla quale sono tenuti: 
le imprese ed enti produttori iniziali di 

rifiuti pericolosi; 
le imprese ed enti che hanno più di 

dieci dipendenti e sono produttori 
iniziali di rifiuti non pericolosi deri-
vanti da lavorazioni industriali, da 
lavorazioni artigianali e da attività 
di recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizzazio-
ne e da altri trattamenti delle acque 
e dalla depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento dei fumi; 

le imprese ed enti che effettuano a 
titolo professionale attività di rac-
colta e trasporto di rifiuti; 

i commercianti e gli intermediari di rifiuti 
senza detenzione; 

chi effettua operazioni di recupero e 
smaltimento dei rifiuti. 

 
L’Area Ambiente e Sicurezza di Confar-
tigianato invita le imprese interessate a 
contattare il proprio Ufficio (telefonando 
al numero 0761.337912/42 o inviando 
una mail all’indirizzo eli-
sa.migliorelli@confartigianato.vt.it) per 
ricevere maggiori informazioni o per 
richiedere un preventivo per la compila-
zione e l’invio del MUD 2018 – Anno di 

Riferimento 2017. 
 
Inoltre, si ricorda che per la compilazio-
ne sono necessari: 
il registro di carico/scarico dei rifiuti 

speciali dell’unità locale dichiarante 
aggiornato e riportante tutti i dati al 
31/12/2017; 

la giacenza rifiuti speciali presso l’a-
zienda al 31/12/2017; 

I formulari di identificazione dei rifiuti – 
F.I.R. del 2017 (“prima” e “quarta” 
copia) dell’unità locale dichiarante 
e, se presenti, anche i formulari del 
2018; 

Il numero d’iscrizione al registro impre-
se – REA (visura CCIAA aggiorna-
ta); 

il numero medio degli addetti che han-
no operato al 31/12/2017 nell’unità 
locale dichiarante, con qualsiasi 
forma contrattuale e a qualsiasi 
titolo; 

il numero dei mesi dell’anno 2017 in cui 
l’impresa ha operato; 

Copia dichiarazione anno precedente;  
Nuovo codice Istat della propria attività 

- CODICE ATECO 2007; 
Copia di un documento d’identità in 

corso di validità del Titolare D’Im-
presa/Legale Rappresentante;  

 
Il  servizio comprenderà l’estrapolazio-
ne dei dati dai registri di carico e scari-

co e dai formulari di identificazione dei 
rifiuti relativi all’anno 2017,  la  predi-
sposizione  e  la  presentazione  di  un  
modello  unico  di  dichiarazione  am-
bientale  (MUD  2018)  alla Camera  di  
Commercio,  Industria  ed  Artigianato  
e  Agricoltura  (CCIAA)  competente  
per  territorio,  sulla  base dei dati che 
verranno raccolti. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo infor-
ma che, oltre ad essere strutturata per 
la compilazione e la presentazione in 
via telematica delle denunce annuali 
del MUD per produttori, trasportatori, 
gestori ed intermediari di rifiuti,  è un’or-
ganizzazione autorizzata per la tenuta 
annuale dei registri di carico/scarico. 
 
A tal riguardo si vuole ricordare che i 
soggetti che rientrano nell’art.190 com-
ma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero 
le imprese che la cui produzione annua 
di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di 
rifiuti non pericolosi e le due tonnellate 
di rifiuti pericolosi possono adempiere 
all'obbligo della tenuta dei registri di 
carico e scarico dei rifiuti anche tramite 
le organizzazioni di categoria interessa-
te o loro società di servizi che provve-
dono ad annotare i dati previsti con 
cadenza mensile, mantenendo presso 
la sede dell'impresa copia dei dati tra-
smessi. 

Ambiente 
Denuncia annuale MUD 2018: è arrivata la scadenza 
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Alla luce di alcune recenti disposizioni 
del Ministero dell'Interno in tema di 
sicurezza integrata nella gestione delle 
manifestazioni pubbliche e al fine di 
garantire alti livelli di sicurezza, Confar-
tigianato imprese di Viterbo organizza 
un percorso formativo per “Operatori 
Safety e Security” con rilascio di atte-
stati abilitativi. 
L’Area Ambiente & Sicurezza ha così 
organizzato moduli informativi e forma-
tivi studiati a seguito della direttiva del 
07 Giugno 2017 emanata del Capo 
della Polizia Gabrielli, in qualità di Diret-
tore Generale della pubblica sicurezza, 
e di successive circolari del Ministero 
dell’Interno, a cui devono attenersi 
coloro che organizzano manifestazioni 
pubbliche. 
 
I percorsi formativi sono rivolti a tutti 
coloro che nelle manifestazioni pubbli-
che svolgono il ruolo di “Addetto/
Operatori di Sicurezza” e forniscono 
conoscenze su norme e comportamenti 
degli operatori impegnati in servizi di 
sicurezza integrata. 
 
A ridosso di quanto accaduto a Torino 
in Piazza San Carlo sono state imparti-
te nuove indicazioni volte ad assicurare 

la massima sicurezza, sia in termini di 
Safety, quali i dispositivi e le misure 
strutturali a salvaguardia dell’incolumi-
tà  delle persone e quelli di Security, 
quali i servizi di ordine e sicurezza pub-
blica, ai fini dell’individuazione delle 
migliori strategie operative nello  svolgi-
mento di pubbliche manifestazioni. 
 
Qui di seguito i moduli specifici riguar-
dante i singoli percorsi formativi in pro-
gramma: 
Modulo 1: CORSO PER ADDETTI 

EMERGENZE ANTINCENDIO IN 
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCEN-
DIO ELEVATO (ai sensi del D.M. 
del 10/03/1998) e rilascio IDO-
NEITA’ TECNICA a superamento 
dell’esame finale da effettuarsi 
presso i V.V.F. (ai sensi dell’art 3 
della L. 28/11/1996, n. 609, Vigili 
del Fuoco).  

Modulo 2: CORSO "BASIC LIFE SUP-
PORT DEFIBRILLATION" 
B.L.S.D. ADULTO/PEDIATRICO.  

Modulo 3: CORSO PER ADDETTI 
ALLA GESTIONE DELLE 
EMERGENZE DI PRIMO SOC-
CORSO (ai sensi Artt. 37 e 45 del 
D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03);  

Modulo 4: CORSO INFORMATIVO 

“SAFETY AND SECURITY” 
SULLE COMPETENZE DEGLI 
ADDETTI ALLA SICUREZZA 
NELLE MANIFESTAZIONI PUB-
BLICHE. 

 
Confartigianato vuole fornire una forma-
zione reale, concreta, documentata, 
un’informazione puntale e specifica per 
dare così risposta a quei requisiti indi-
spensabili per poter rispettare quanto 
previsto dalle normative vigenti per la 
tutela dell’organizzatore e per un corret-
to svolgimento dell’evento. 
Un errore nella valutazione può portare 
a conseguenze gravi e pertanto gli 
organizzatori devono poter “dormire 
sonni tranquilli” mediante una corretta 
pianificazione di tutti gli aspetti e la 
scelta di addetti adeguatamente formati 
ed affidabili a cui affidare oltre la pro-
gettazione della sicurezza dell’evento 
anche la corretta esecuzione di tutti i 
passaggi legati alla safety e security 
dell’evento stesso. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo invi-
ta tutti gli interessati a contattare i pro-
pri uffici ai recapiti 0761.337942/12 o a 
recarsi presso la sede provinciale sita 
in via I. Garbini, 29/g – Viterbo (VT). 

Formazioe 
Safety and Security: in arrivo percorsi formativi 
per addetti alla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche 

Torna il tradizionale appuntamento con 
il gusto e il piacere di Degustando la 
Pasqua, rassegna enogastronomica 
firmata Confartigianato giunta que-
st’anno alla sua 8° edizione. In pro-
gramma dal 23 al 25 marzo 2018  a 
Viterbo presso la Chiesa di S. Egidio la 
kermesse quest’anno, oltre che pro-
muovere e valorizzare i prodotti artigia-
nali del nostro territorio, con degusta-
zioni dei prodotti di nicchia a marchio 
Tuscia Viterbese, quest’anno ha un 
importante scopo benefico. Per tutta la 

durata della manifestazione all’interno 
della Chiesa di S. Egidio sarà presente 
l’anfora di Santa Rosa dell’iniziativa  
Dai…centesimiamo” promossa dal 
Sodalizio Facchini di Santa Rosa, Avis 
Comunale, Lux Rosae. I fondi raccolti 
saranno interamente devoluti a favore 
dell’Associazione di volontariato 
‘Campo delle Rose’. Il taglio del nastro 
è fissato per venerdì 23 marzo alle ore 
11, un appuntamento da non perdere 
per conoscere e deliziare i prodotti 
Made in Tuscia. 

Iniziative 

Torna il Degustando la Pasqua 
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