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Privacy 

Nuove norme costano 3,1 mld a piccole imprese 
Vanno semplificate e stop a sanzioni per 6 mesi 

Il decreto legislativo che recepisce in 
Italia il Regolamento europeo sulla 
privacy deve chiarire e coordinare gli 
obblighi per le imprese, semplificare 
gli adempimenti a misura di micro e 
piccole imprese secondo il principio 
europeo ‘Pensare innanzitutto al picco-
lo’, sospendere per 6 mesi le pesanti 
sanzioni a carico degli imprenditori, 
accompagnandoli con linee guida nel 
percorso di adeguamento alle nuove 
norme. 
 
Sono le richieste avanzate oggi 
da Confartigianato nel cor-
so dell’Audizione davanti alle Com-
missioni speciali riunite di Camera e 
Senato sullo Schema di decreto legi-
slativo per l’adeguamento della norma-
tiva nazionale alle disposizioni del Re-
golamento Ue sulla privacy. 
 
Le prime valutazioni condotte da Con-
fartigianato, che ha costituito un’appo-
sita task force per monitorare e gestire 
l’impatto del Gdpr sulle imprese, evi-
denziano che nell’ambito di 4,2 milioni 
di artigiani e piccole impre-
se risultano a più alta esposizione il 
35,4% di piccole imprese con dipen-
denti a cui si somma il 6,4% di piccole 
imprese senza dipendenti nei settori 
dell’Ict, salute e benessere mentre vi è 
una minore esposizione per il restante 
58,2% delle piccole imprese, senza 
dipendenti. 
 
Sulla base dei costi medi rilevati dal-
la task force ammonta complessiva-
mente a 3,1 miliardi di euro il costo 
sostenuto per la prima fase di ade-
guamento alle numerose e complesse 
disposizioni sulla privacy. 
 
Confartigianato chiede quindi che il 
decreto legislativo all’esame del Parla-

mento preveda chiaramente strumenti 
e modalità semplificati per le micro e 
piccole imprese per non gravarle di 
oneri e adempimenti inutili e spropor-
zionati rispetto alle reali esigenze di 
tutela dei dati personali. 
 
Per Confartigianato, infatti, l’adegua-
mento della normativa nazionale al 
Regolamento europeo deve essere 
l’occasione per ribadire ed applicare il 
principio cardine della proporzionali-
tà, secondo il criterio del “Think Small 
First” contenuto nello Small Business 
Act europeo e recepito in Italia nello 
‘Statuto delle imprese’ del 2011 nel 
quale si richiama l’applicazione 
di criteri di proporzionalità e di gra-
dualità in occasione dell’introduzione 
di nuovi adempimenti e oneri a carico 
delle imprese, tenendo conto delle 
loro dimensioni, del numero di ad-
detti e del settore merceologico di 
attività. 
 
Modalità semplificate per le piccole 
imprese da emanare nel più breve 
tempo possibile vengono sollecitate 
anche nelle linee guida che il decreto 
prevede siano adottate dal Garante 
della Privacy. 
 
In questa fase di applicazione del Re-
golamento europeo caratterizzata da 
incertezza e confusione, Confartigiana-
to chiede inoltre di prevedere per le 
piccole imprese, come già concesso in 
Francia e in Austria, un periodo di al-
meno 6 mesi di moratoria nell’applica-
zione delle sanzioni pecuniarie, sosti-
tuendole con prescrizioni di adegua-
mento alla nuova disciplina. In questo 
modo si accompagnerebbero le impre-
se nel percorso di compliance al Rego-
lamento, evitando loro pesanti ripercus-
sioni economiche. 
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Iniziative 

Al via Artigenio Excellence 4.0 
Presente anche Dimar Group di Valentano 

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 

Ha preso ufficialmente il via “Artigenio 
Excellence 4.0” il progetto che vede 
insieme Mercedes Benz Italia Van e 
Confartigianato Imprese per raccontare 
e valorizzare l’eccellenza artigiana 
nell’innovazione 4.0. 
Giunto alla seconda edizione, il proget-
to Artigenio ha sposato quest’anno 
l’idea del racconto dell’esperienza di 5 
imprese artigiane eccellenti nell’appli-
cazione delle tecnologie per realizzare 
prodotti belli, funzionali e su misura, 
attraverso una web serie che vede la 
partecipazione di Niccolò De Devitiis, 
presentatore tv e ‘Iena’, e Paolo Man-
fredi, responsabile delle strategie digi-
tali di Confartigianato Imprese. 
Tra le cinque imprese coinvolte a 

livello nazionale, c’è anche un’eccel-
lenza della Tuscia: Dimar Group Srl. 
 
La parntership tra Mercedes Benz Italia 
Van e Confartigianato Imprese conti-
nua anche con un tour presso i dealer 
Mercedes in tutta Italia, dove insieme a 
Confartigianato saranno organizzati 
eventi di presentazione del progetto e 
della II edizione della Guida Pratica a 
Impresa 4.0 per gli artigiani e le micro e 
piccole imprese realizzata da Confarti-
gianato. 
 
E’ possibile seguire l’evoluzione di 
Artigenio e le storie d’impresa attraver-
so la piattaforma dedicata: artige-
nio.net. 
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Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Al via i corsi per tutti i lavoratori dipendenti 

Al via nuovi percorsi formativi per tutti i 
settori lavorativi, con particolare atten-
zione ai lavoratori dipendenti. 
 
Si ricorda che la formazione dei lavora-
tori sulla sicurezza è uno dei principali 
obblighi del datore di lavoro, così come 
previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. 
 
Il datore di lavoro deve garantire ad 
ogni lavoratore, indipendentemente 
dalla categoria contrattuale, il seguente 
percorso formativo che si articola in 
due moduli distinti: generale e specifi-

ca. 
Il modulo di formazio-
ne generale è valido 
per tutti i settori, rima-
ne un credito perma-
nente ed è dedicato 
alla presentazione dei 
concetti generali in 
tema di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro. Il 
modulo di formazione 
specifica ha una dura-
ta diversa in base al 

settore di rischio basso, medio  e alto 
(cod. ATECO 2007), è soggetta a ripe-
tizioni periodiche e deve trattare i rischi 
riferiti alle mansioni, ai possibili danni e 
alle conseguenti misure di prevenzione 
e protezione caratteristici del settore o 
comparto di appartenenza dell’azienda.  
 
E’ in programma, inoltre, per tutti i lavo-
ratori che hanno già ricevuto la forma-
zione base da oltre 5 anni, un corso di 
aggiornamento della durata di 6 ore 
per ogni settore di rischio, al fine di 
essere in regola con gli obblighi legisla-
tivi. 
 
Promozione e prezzi vantaggiosi per 
coloro che aderiranno ai percorsi for-
mativi organizzati da Confartigianato  in 
programma per tutto il mese di giugno. 
 
Per conoscere le condizioni di adesio-
ne, pagamento e partecipazione è pos-
sibile contattare l’Ufficio Ambiente e 
Sicurezza di Confartigianato ai seguen-
ti numeri 0761-337912/42 o all’indirizzo 
e-mail: info@confartigianato.vt.it 

Per l’utilizzo di alcune attrezzature da 
lavoro è obbligatoria una specifica abili-
tazione. Lo prevede il Testo Unico sulla 
sicurezza e l’Accordo tra Stato, Regioni 
e le Province Autonome del 22 febbraio 
2012. E Confartigianato imprese di 
Viterbo, da anni impegnata nell’organiz-
zazione di attività formative per la guida 
e la conduzione in sicurezza delle mac-
chine operatrici, ha messo in calendario 
per venerdì 15 giugno 2018 due  nuo-
vi corsi di formazione per tutti gli 
addetti alla conduzione di piattafor-
me aeree.  
Il primo, della durata di 10 ore, è un 
corso di formazione abilitante alla spe-
cifica attrezzatura da utilizzare, dedica-

to a quanti non hanno mai effettuato 
corsi e che sono obbligati a frequenta-
re. 
Il secondo, della durata di 4 ore, è un 
corso di aggiornamento, in quanto l’abi-
litazione deve essere rinnovata entro 5 
anni dal rilascio dell’attestato.  
Il programma di ciascun corso prevede 
lezioni in aula, presso la sede di Con-
fartigianato, a Viterbo in via Igino Garbi-
ni 29/g e prove pratiche. Superato l’e-
same finale, agli addetti verrà rilasciato 
l’attestato di frequenza relativo all’og-
getto del corso. 
Info: Uffici Ambiente & Sicurezza di 
Confartigianato imprese di Viterbo 0761
-337912/42 - info@confartigianato.vt.it 

Salute e Sicurezza nel lavoro 

In programma corsi di abilitazione per gli addetti 
alla conduzione di piattaforme aeree 
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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 

Si rinnova anche per il 2018 il Servizio 
Convenzioni con il pacchetto dei van-
taggi in favore delle imprese associate, 
che rappresenta uno strumento di mar-
keting associativo, di fidelizzazione e di 
affiliazione consolidato e sempre più 
apprezzato. La gamma delle Conven-
zioni copre un ampio ventaglio di esi-
genze delle imprese, degli imprenditori 
e dei loro famigliari, fornendo loro op-
portunità esclusive e vantaggi diretti 
sotto forma di riduzioni di prezzo, facili-
tazioni all’utilizzo e quindi risparmi di 
tempo e di individuazione delle migliori 
soluzioni tra quelle presenti sul merca-
to. Il portafoglio delle opportunità che 
Confartigianato Imprese mette a dispo-

sizione delle imprese, spazia oggi 
dall’acquisto di veicoli commerciali e di 
autovetture ai carburanti per autotrazio-
ne, ai servizi di assistenza stradale, alla 
biglietteria aerea, ai servizi alberghieri, 
all’autonoleggio, anche a lungo termi-
ne, al servizio sostitutivo di mensa con 
il buono pasto, fornendo un ulteriore ed 
immediato valore aggiunto alla tessera 
associativa. Per i soci di Confartigiana-
to imprese di Viterbo è a disposizione 
la dodicesima edizione della Guida 
dove è stata inserita, per ogni Conven-
zione con un partner nazionale, una 
scheda che ne illustra i vantaggi e le 
modalità di accesso. INFO: Tel. 0761-
33791 – info@confartigianato.vt.it 

Convenzioni 2018 

Le opportunità per gli associati 
Confartigianato Imprese 
in convenzione con le principali 
aziende di livello nazionale 
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Un’analisi promossa da Accredia, Inail 
e Aicq sulla percezione dei sistemi di 
gestione della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (SGSL) presso le im-
prese certificate è un primo risultato per 
individuare i fattori prevalenti che han-
no condotto le imprese sulla strada 
della certificazione, e per valutare gli 
esiti di questa “propensione alla quali-
tà”. 
 
È un risultato che apre a domande e 
curiosità: sollecita l’arricchimento della 
base informativa, il controllo intertem-
porale, l’analisi di causalità. 
 
In particolare si evidenzia che le azien-

de certificate sono caratterizzate da 
indici di gravità infortunistici più bassi. 
 
L’approccio partecipato alla sicurezza, 
che si realizza attraverso il sistema di 
gestione, porta l’azienda a superare 
una visione meramente tecnica della 
sicurezza sui luoghi di lavoro basando-
si, invece, su una cultura della preven-
zione necessaria, non solo alla tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori, 
ma anche a una maggiore produttività. 
 
Cultura della sicurezza, quindi, e stabi-
le inclusione nelle strategie d’impresa, 
per l’abbattimento degli eventi infortuni-
stici. 

Qualità e Certificazione 

La sicurezza sul lavoro e le certificazioni 
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Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 
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Viterbo entra nel mercato del Destina-
tion Wedding. Il progetto "Wedding in 
Tuscia" è risultato vincitore, primo nel 
viterbese, del bando “Ricerca e svilup-
po di tecnologie per la valorizzazione 
del patrimonio culturale – DTC del La-
zio”, progetto che sostiene la diffusione 
di tecnologie innovative per la valoriz-
zazione, conservazione, recupero, 
fruizione e sostenibilità del patrimonio 
culturale del Lazio. 
"Wedding in Tuscia" si propone di quali-
ficare l’offerta di On The Move, società 
a 100% di capitale femminile nata 
recentemente su iniziativa di Laura 
Belli, chef e titolare dell’agriturismo 
Giardini di Ararat di Bagnaia (Viterbo), 
e specializzata nell'organizzazione di 
eventi. 
L'obiettivo, attraverso la creazione di 
una rete d'imprese, è valorizzare e 
promuovere location private e pubbli-
che nei mercati esteri per la realizzazio-
ne di matrimoni in Tuscia, come vero e 
proprio segmento di nicchia dell’offerta 
locale. 
Un trend sempre più affermato, infatti, è 
la scelta dell'Italia da parte di stranieri 
per la celebrazione delle proprie nozze: 
"Wedding in Tuscia", quindi, mira a 
intercettare questo segmento di merca-
to. Ricco di dimore e giardini storici e di 
un vasto patrimonio naturalistico, cultu-
rale e artistico, l’Alto Lazio è un territo-
rio in grado di offrire scenari unici per 
l’esecuzione di matrimoni. 
“Il marketing digitale, giocherà un ruolo 
fondamentale nella promozione del 
progetto, partendo dallo studio e dall’in-
dividuazione del pubblico, realizzando 
strategie di contenuto e segmentazione 
finalizzate ad informare e fare apprez-
zare la Tuscia come luogo nel quale 
celebrare il proprio matrimonio” – è 
quanto afferma Laura Belli, nota im-
prenditrice della Tuscia e presidente del 

Movimento Donne Impresa di Confarti-
gianato imprese di Viterbo. 
“L’innovazione multilivello coinvolgerà il 
prodotto, i processi produttivi ed i servi-
zi offerti, avvalendosi dell’impiego di 
tecnologie digitali all’avanguardia per 
veicolare l’offerta” – continua la giovane 
presidente. "Wedding in Tuscia" è un 
progetto che parla di turismo, cultura e 
innovazione con forti ricadute indotte 
per molte altre attività del settore ope-
ranti nel territorio. Fattore decisivo per il 
risultato ottenuto è il grande lavoro di 
squadra messo su da Laura Belli, coin-
volgendo varie professionalità. 
Negli ultimi anni Laura Belli ha già mes-
so in atto un network locale per la sod-
disfazione delle diverse esigenze orga-
nizzative. In questo percorso intende 
introdurre una nuova macchina lavorati-
va per promuovere il Made in Tuscia e 
l'imprenditoria viterbese, incrementan-
do la vendita dei vari servizi delle varie 
realtà locali. 
“Sono orgoglioso che Laura faccia par-
te della squadra di Confartigianato e 
sono felice per i successi che sta otte-
nendo – dichiara Andrea De Simone 
direttore di Confartigianato. “Un proget-
to di rete che da identità al nostro terri-
torio, che nasce dalla  consapevolezza 
che il turismo anche quello di nicchia 
legato al wedding è oggi visto come 
esperienza e non solo come oggetto di 
consumo”- conclude De Simone. 
 Grazie al progetto “Wedding 
in Tuscia” Viterbo entra nel 
mercato del Destination 
Weddings. La Tuscia dunque 
rappresenta un luogo dall’of-
ferta di scenari suggestivi e 
diversificati, luoghi incantati, 
paesaggi unici in cui poter 
organizzare un matrimonio e 
intende essere protagonista 
nel wedding tourist. 

Progetti 

Viterbo entra nel mercato 
del destination wedding 
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Sicurezza nei luoghi di lavoro 

In partenza un corso di formazione 
per l’utilizzo di carrelli elevatori 
L’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Con-
fartigianato imprese di Viterbo organiz-
za per il mese di giugno un corso per 
“muletti”, ovvero carrelli elevatori semo-
venti con conducente a bordo ai sensi 
D.Lgs 81/08 s.m.i. ed ai sensi del nuo-
vo Accordo Conferenza Stato Regioni 
22/2/2012. Il corso di formazione è 
rivolto agli addetti alla conduzione di 
carrelli industriali semoventi e consen-
te, previo il superamento delle verifiche 
previste, di conseguire l’attestato di 
abilitazione all’uso degli stessi. Il per-
corso formativo, tenuto da docenti qua-

lificati, è suddiviso in una parte teorica 
e una pratica (12 ore), mentre l’aggior-
namento ha la durata minima di 4 ore, 
di cui almeno 3 h relative agli argomen-
ti del modulo pratico. Si ricorda che la 
periodicità dell’aggiornamento prevista 
per legge è ogni 5 anni. Le aziende 
interessate ad avere informazioni sul 
corso e sulle modalità di partecipazione 
possono contattare l’Ufficio Ambiente e 
Sicurezza di Confartigianato imprese di 
Viterbo ai nr. 0761-337912/42 – eli-
sa.migliorelli@confartigianato.vt.it – 
e.perniconi@confartigianato.vt.it 

Turismo 

Direttiva pacchetti, pubblicato in G.U. 
il decreto in vigore dal 1° luglio 2018 

È stato pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale del 6 giugno 2018 il decreto legi-
slativo n. 62 del 21 maggio 2018 di 
attuazione della direttiva 2015/2302 
relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi 
turistici collegati. 
Le disposizioni del decreto andran-
no in vigore il 1° luglio 2018. Da quel-
la data scattano infatti nuove tutele per 
chi sceglie un pacchetto turistico per le 
vacanze. A introdurle, il Decreto Legi-
slativo n. 62 del 21 maggio 2018, attua-
tivo della Direttiva UE 2015/2302, che 

amplia la nozione di pacchetto turistico 
e si applica ai pacchetti preconfezionati 
(combinazione di almeno due tipi di 
servizi, come trasporto, alloggio, noleg-
gio auto), ai pacchetti personalizzati 
(composti liberamente dal consumatore 
e acquistati da un unico fornitore, sia 
online che offline), ai servizi turistici 
assistiti (l’operatore fa da intermediario, 
vendendo più servizi con transazioni 
distinte). La direttiva (UE) 2015/2302, 
relativa ai pacchetti turistici e ai servizi 
turistici collegati, riveste particolare 

importanza per le imprese alberghiere, 
in quanto individua i casi in cui le strut-
ture ricettive possono offrire servizi 
connessi e complementari all’alloggio 
o, viceversa, sono costrette ad avvaler-
si di intermediari ai quali affidarne la 
vendita. 
Per conoscere tutte le novità previste, 
compresi i contenuti del contratto relati-
vo al pacchetto turistico, le responsabi-
lità e gli obblighi degli organizzatori 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo.  
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Informazioni: Tel. 0761.33791 

Confartigianato Trasporti informa che è 
stato emanato il Decreto Dirigenziale 
18 maggio 2018 n. 211 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 
cui vengono dettate le disposizioni 
operative legate alle nuove norme sulle 
revisioni dei veicoli, previste dal Decre-
to Ministeriale n.214/2017 ed entrate in 
vigore il 20 maggio 2018. 
 
Il decreto, a firma dell'Ing. Chiovelli, 
Capo Dipartimento Trasporti del Mini-
stero, prevede una serie di indicazioni 
pratiche ed scadenze precise. 
Tra le previsioni vi è: 
 
- il graduale allineamento delle revisioni 
dei rimorchi fino a 3,5 ton (categoria 
O1 e O2) alla scadenza dei quattro 
anni dopo la prima immatricolazione e 
poi ogni due anni, secondo un calenda-
rio disposto dal decreto stesso; art. 1) 
- a partire dal prossimo 1° giugno il 
tagliando di revisione dovrà riportare la 
data anche del successivo controllo; 
art. 2) 
- per trattori agricoli (categorie T1b, 
T2b, T3b, T4b e T5), utilizzati in preva-
lenza su strade pubbliche e con veloci-
tà massima > a 40Km/h, è stabilita la 
cadenza quadriennale/biennale delle 
revisioni, le cui modalità di controlli 
tecnici verranno definiti con successivo 

decreto; art. 3) 
- il rinvio al 31 marzo 2019 dell'emissio-
ne del certificato di revisione per ade-
guare le procedure informatiche neces-
sarie alla produzione e alla stampa di 
questo documento; art. 4) 
- l’esclusione dal possesso delle com-
petenze richieste dall’allegato IV punto 
1 del DM per gli ispettori autorizzati o 
abilitati alla data del 20 maggio 2018. 
Per i nuovi ispettori, invece, il Ministero 
sta definendo un nuovo provvedimento 
che prevede la creazione di un organi-
smo di supervisione dei centri di con-
trollo privati; art. 7). 

Confartigianato Trasporti 

Nuove disposizione sulla revisione dei veicoli 



Pagina 11 

Il 25 maggio sono state introdotte novi-
tà in materia di protezione dei dati per-
sonali con l’entrata in vigore dal nuovo 
Regolamento Europeo 2016/679. 
 
Trattandosi di novità che impattano 
fortemente sul mondo delle imprese, 
Confartigianato imprese di Viterbo si è 
preparata nella  gestione delle temati-
che relative alla privacy anche in colla-
borazione con partner esterni specializ-
zati. 
 
Lo scenario in materia di protezione dei 
dati personali, infatti, è oggetto di un 
profondo cambiamento con l’applicazio-
ne del Regolamento Europeo 2016/679 
entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed 
applicabile dal 25 maggio 2018. 

Il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati 
personali), che disciplina l’attuale nor-
mativa in materia di protezione dei dati 
personali, sarà adeguato al nuovo qua-
dro normativo europeo e le disposizioni 
incompatibili saranno abrogate in con-
formità all’art. 13 della Legge Delega 
del 25 ottobre 2017 n. 163. 
 
Il Regolamento Europeo introduce mo-
difiche sostanziali nell’approccio alla 
normativa in materia di protezione dei 
dati personali ed impone nuovi obblighi. 
La principale novità introdotta dal Rego-
lamento Europeo 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali è il prin-
cipio di “responsabilizzazione” (cd. 
accountability), che demanda diretta-

mente ai titolari del trattamento il com-
pito di assicurare, ed essere in grado di 
comprovare, il rispetto dei principi appli-
cabili al trattamento dei dati personali. 
 
Tutti i titolari ed i responsabili del tratta-
mento dovranno adottare un approccio 
proattivo e non reattivo, anche al fine di 
non incorrere nelle nuove sanzioni che 
saranno determinate caso per caso in 
modo da essere effettive, proporzionate 
e dissuasive. 
 
Gli uffici di Confartigianato imprese 
di Viterbo sono a disposizione per 
chiarimenti e ulteriori informazioni 
( T e l .  0 7 6 1 . 3 3 7 9 1  -  i n -
fo@confartigianato.vt.it). 

Privacy 
Dal 25 maggio in vigore il nuovo Regolamento Europeo 
2016/679 in materia di trattamenti di dati personali 

Nella Gazzetta Ufficiale n.113 del 
17/05/2018 è stato pubblicato il Decreto 
10 maggio 2018 con cui il Ministro 
dell'Interno ha disposto la norma transi-
toria per l’installazione e l’esercizio di 
contenitori-distributori ad uso privato 
per l’erogazione di carburante. 
Tale decreto infatti, al fine di soddisfare 
l'esigenza di adottare una norma transi-
toria che consenta un più graduale 
passaggio alla nuova regola tecnica di 
prevenzione incendi per l'installazione e 
l'esercizio di questi contenitori-
distributori, ha stabilito che “la commer-
cializzazione e l'installazione dei conte-
nitori-distributori (prodotti prima dell'en-
trata in vigore del decreto del Ministro 
dell'Interno del 22 novembre 2017) sarà 
consentita per un periodo non superio-
re a nove mesi dalla data di entrata in 

vigore del decreto stesso” ovvero dal 
18 maggio 2018.  
Il decreto 22 novembre 2017 del Mini-
s t e r o  d e l l ’ I n t e r n o  r e c a n -
te «Approvazione della regola tecni-
ca di prevenzione incendi per l'in-
stallazione e l'esercizio di contenitori
-distributori, ad uso privato, per l'e-
rogazione di carburante liquido di 
categoria C», adottato di concerto con 
il Ministro dell'Economia e con il Mini-
stro dello Sviluppo economico e pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale del 6 di-
cembre 2017, n. 285, riguarda il riforni-
mento di carburanti, a mezzo di conte-
nitori-distributori mobili per macchine in 
uso presso aziende agricole, cave e 
cantieri e per il rifornimento di automez-
zi destinati all'attività di autotrasporto di 
capacità geometrica non superiore a 9 
m³. 

Confartigianato Trasporti 

Contenitori-distributori gasolio: 
dal 18 maggio è partita la fase transitoria 
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Sanzioni e sequestri per auto immatri-
colate in circolazione con targa prova, 
ora c’è una circolare del ministero 
dell’Interno che sospende le sanzioni. 
Dopo che negli ultimi mesi sono emer-
se interpretazioni diverse sull'uso della 
targa prova, i Ministeri competenti 
(Interno e Trasporti), in attesa del pare-
re del Consiglio di Stato, hanno con-
giuntamente chiarito che restano valide 
le norme attuali in materia (circolare 
474/2001 aggiornata con chiarimenti 
nella 4699/M363 del 2004). 
Questo significa che anche i mezzi 
immatricolati potranno tornare 
a circolare con le targhe prova senza 
dover subire sanzioni. Come è noto, 
i problemi erano nati quando conces-
sionari e autoriparatori si erano visti 
recapitare sanzioni fino al sequestro dei 
veicoli per l'utilizzo delle targhe prova 
su mezzi immatricolati, ma privi di co-
pertura assicurativa. L'accusa di un uso 

improprio dello strumento era legata ad 
un'interpretazione restrittiva di 
un parere del Ministero dell'Interno che 
faceva scattare il divieto di utilizzo sui 
veicoli usati. Questo provvedimento ha 
creato non poche difficoltà agli operato-
ri del settore che si sono visti privati di 
uno strumento  indispensabile per fini 
lavorativi come collaudo, spostamento 
o prova coi clienti. Finalmente la Corte 
dei Conti ha invitato i due Ministeri a 
trovare una soluzione congiunta e, nel 
frattempo, a sospendere l'attività san-
zionatoria delle forze dell'ordi-
ne.  Niente più multe quindi a conces-
sionari ed autoriparatori che possono 
tirare un sospiro di sollievo e continuare 
ad utilizzare correttamente la targa 
prova. “Come Associazione di categoria 
apprendiamo con soddisfazione che la 
vicenda sta per concludersi positiva-
mente per le nostre imprese”, è quanto 
afferma Andrea De Simone, segretario 

provinciale di Confartigianato imprese 
di Viterbo. “Ai nostri associati racco-
mandiamo un uso professionale e cor-
retto dello strumento, naturalmente in 
caso contrario chi abusa sarà punito 
con una sanzione amministrativa", con-
clude De Simone. 
 
La circolare sospende l’attività sanzio-
natoria, ma non dice nulla in merito alle 
sanzioni già comminate. Per tutti coloro 
che sono incorsi in sanzioni e/o con la 
misura cautelare del sequestro del 
veicolo, salvo eventuali nuove comuni-
cazioni possono presentare, con proce-
dura d’urgenza, il ricorso ai giudici di 
pace (del luogo o località dove è avve-
nuta la contestazione) citando e alle-
gando la circolare. 
 
Per averla, le Imprese associate posso-
no contattare Confartigianato imprese 
di Viterbo al nr 0761-33791 

Trasporti 
Targhe prova: accolte le richieste 
delle Associazioni di Categoria 

Buy Lazio, dal 20 al 23 settembre a 
Roma la XXI edizione del workshop 
turistico internazionale organizzato 
da Unioncamere Lazio, in collaborazio-
ne con Enit – Agenzia nazionale del 
turismo, la Regione Lazio – Agenzia 
regionale del turismo, le Camere di 
Commercio del Lazio e le associazioni 
di categoria del turismo. Uno straordi-
nario appuntamento di grande rilevanza 
per il settore. 
Per buyers e sellers è prevista un’agen-
da di appuntamenti on-line per fissare 
gli incontri B2B della giornata del work-
shop. Le modalità di accesso alla piat-
taforma e attivazione dell’agenda sa-
ranno comunicate in seguito all’ammis-
sione dell’impresa. Le aziende interes-
sate a partecipare al workshop di ve-

nerdì 21 settembre, che si svolgerà 
nella Sala del Tempio di Adriano della 
Camera di Commercio di Roma, devo-
no compilare e inviare la domanda di 
partecipazione entro giovedì 21 giugno 
2018 all’email buyla-
zio@unioncamerelazio.it o al numero di 
fax 066785516. 
La quota di partecipazione al Buy Lazio 
è di 300 euro, la documentazione è 
disponibile sui si-
ti www.unioncamerelazio.it e www.buyl
azio.org. 
 
Per avere informazioni sulle modalità di 
partecipazione è possibile contattare gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo (tel. 0761-33791 – e.mail: in-
fo@confartigianato.vt.it ) 

Turismo 

BUY LAZIO, dal 20 al 23 settembre 
a Roma la XXI edizione 


