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Elezioni provinciali 

Confartigianato incontra 
i candidati presidenti 

I  vertici di Confartigianato imprese di Viterbo incontreranno lunedì 8 
marzo prossimo i due candidati presi-
denti Marcello Meroi (nella foto a sini-
stra) e Federico Grattarola (nella foto a 
destra) per le elezioni provinciali in 
programma il 28 e 29 marzo. Appunta-
mento alle ore 16,00 presso la sede 
provinciale dell’Associazione di catego-
ria dove si aprirà un confronto sulle 
principali tematiche del mondo impren-
ditoriale della Tuscia. All’incontro sa-
ranno presenti anche il presidente ed il 
segretario di Confartigianato imprese di 
Viterbo, Stefano Signori e Andrea De 
Simone, che rivolgeranno alcune do-
mande ai due candidati, Meroi per il 
PDL  e Grattarola per il PD, per un 
dibattito sui rispettivi programmi eletto-
rali. 
In particolare, il faccia a faccia inizierà 
sul possibile sviluppo delle infrastruttu-
re sul territorio a partire dall’aeroporto 
di Viterbo per arrivare all’interporto di 
Orte fino al progetto del porto turistico 
di Montalto di Castro ed ai vari collega-
menti con le province limitrofe. I due 
candidati verranno chiamati a discute-
re, inoltre, sul progetto della centrale 

nucleare a Montalto di Castro. Attenzio-
ne verrà posta anche al possibile so-
stegno della Provincia ai Confidi, quelle 
strutture che sostengono da sempre 
l’accesso al credito agli artigiani ed alle 
piccole e medie imprese del territorio. 
Energie alternative, certificazioni am-
bientali e formazione saranno le altre 
tematiche al centro della discussione 
tra Grattarola, Meroi ed i vertici di Con-
fartigianato. 
In occasione dell’incontro con i due 
candidati alla presidenza della Provin-
cia di Viterbo, Confartigianato cercherà 
di offrire alcune proposte a sostegno e 
tutela dell’imprenditoria viterbese. 
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Seminario 

Il nuovo sistema 
di tracciabilità dei rifiuti 

SISTRI 
e l’Awareness Raising sul recupero e la raccolta differenziata 
di imballaggi nelle piccole e medie imprese. Un progetto 
di comunicazione per la sensibilizzazione degli imprenditori 
e la diffusione delle norme e delle procedure conformi 

ai regolamenti CONAI 

9 marzo 2010 
Camera di Commercio di Viterbo 
Via Fratelli Rosselli, 4 - Viterbo 

Sala Cunicchio 
 
Ore 15:00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 15:30 Apertura lavori 
Stefano Signori, Presidente Confartigianato imprese di Viterbo  
Andrea De Simone, Segretario Confartigianato imprese di Viterbo 
Franco Rosati, Segretario CCIAA Viterbo 
Ore 16:00 Introduzione 
Giorgio Russomanno, Responsabile Settore Ambiente e Sicurezza Confartigia-
nato Imprese 
Ore 17:00 Il Sistri – Il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiu-
ti 
Fabrizio Monaco, Vice Responsabile Settore Ambiente e Sicurezza Confartigia-
nato Imprese 
Ore 18:00 Procedure tecniche – iscrizioni - gestione 
Giorgio Russomanno e Fabrizio Monaco 
Ore 18:45 CONAI - Progetto comunicazione 2010 
Giorgio Russomanno 
Ore 19:00 Dibattito finale. 
Per informazioni e adesioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai nr. 0761.337912/42. 
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Il provvedimento (D.M. 17-
/12/2009 e D.M. 15/02/2010) 
istituisce un innovativo siste-
ma di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti, denominato 
SISTRI, il quale prevede una 
registrazione telematica, 
anziché cartacea, delle varie 
operazioni. 
Le imprese obbligate dovran-
no iscriversi al SISTRI e 
versare un contributo annua-

le. Una volta effettuata l’iscrizione, le 
imprese riceveranno un dispositivo 
elettronico (chiavetta USB), con il quale 
effettueranno la registrazione dei vari 
movimenti collegandosi al SISTRI via 
web. Su tutti i veicoli adibiti al trasporto 
di rifiuti dovranno essere montate Black 
Box dotate di sistema di rilevamento 
satellitare. 
La consegna dei dispositivi USB avver-
rà: 
- per le imprese di trasporto presso la 
Sez. reg. o prov. dell’ Albo Naz. Gestori 
Ambientali a cui sono iscritte; 
- per tutti gli altri operatori presso la 
sede della Camera di Commercio o le 
sedi delle Associazioni imprenditoriali. 
L’adesione al SISTRI e l’effettuazione 
delle operazioni prevede la dotazione 
da parte dei soggetti obbligati, di un PC 
e del collegamento internet. 
 

SCADENZE 
E    SOGGETTI OBBLIGATI 

 
1° gruppo iscrizione obbligatoria 
Termine iscrizione: 30/03/2010 
Operatività SISTRI: dal 13/07/2010 
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi 
compresi quelli di cui all’art. 212 com. 8 
(conto proprio) del d.lgs. 152/06, con 
oltre 50 dipendenti; 
- Le imprese e gli enti produttori iniziali 
di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di 
cui all’ art. 184, com. 3 lettere c), d), e 
g), del d.lgs. 152/06, con più di 50 di-
pendenti; 
- Commercianti e intermediari di rifiuti; 
- Consorzi istituiti per il recupero e il 

riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 
che organizzano la gestione degli stes-
si per conto dei consorziati; 
- Imprese di cui all’art. 212 com. 5 
(conto terzi) d.lgs. 152/06 che raccolgo-
no e trasportano rifiuti speciali (incluse 
imprese di bonifica amianto – cat. 10 
Albo Gestori); 
- Imprese ed enti che effettuano opera-
zioni di recupero e smaltimento di rifiuti; 
- Terminalisti concessionari dell’area 
portuale e imprese portuali ai quali 
sono affidati i rifiuti all’imbarco/sbarco; 
- Responsabili degli uffici gestione 
merci e operatori logistici presso stazio-
ni, interporti, impianti di terminalizzazio-
ne e scali merci ai quali sono affidati i 
rifiuti in attesa della presa in carico da 
parte dell’impresa ferroviaria o di quella 
che effettua il trasporto. 
2° gruppo iscrizione obbligatoria 
Termine iscrizione: 27/04/2010 
Operatività SISTRI: dal 12/08/2010 
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi, 
compresi quelli che effettuano il tra-
sporto conto proprio ex art. 212 com. 8 
(conto proprio) d.lgs. 152/06, fino a 50 
dipendenti; 
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolo-
si di cui all’art. 184 lett. c), d) e g) d.lgs. 
152/06 (principalmente rifiuti da attività 
artigianali, industriali e da attività di 
recupero e smaltimento rifiuti), con un 
numero di dipendenti tra 11 e 50. 
3° gruppo iscrizione facoltativa 
Termine iscrizione: 12/08/2010 
Operatività SISTRI: dal 12/08/2010 
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolo-
si di cui all’art. 184 lett. c), d) e g) d.lgs. 
152/06 (principalmente rifiuti da attività 
artigianali, industriali e da attività di 
recupero e smaltimento rifiuti), fino a 10 
dipendenti; 
- Imprese che raccolgono e trasportano 
i propri rifiuti non pericolosi ex art. 212 
com. 8 (conto proprio) d.lgs. 152/06;  
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolo-
si diversi da quelli di cui all’art. 184 lett. 
c), d) e g) d.lgs. 152/06;  
- Imprenditori agricoli art. 2135 c.c. che 
producono rifiuti non pericolosi. 

Gestione dei rifiuti. Proroga dei termini per l’iscrizione al SISTRI 

Tutte le scadenze ed i soggetti interessati 

Confartigianato 
imprese di Viterbo 
 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 
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Formazione 

Informatica per donne imprenditrici 

Formazione 

In aula gli addetti al primo soccorso 

A vrà inizio il prossimo 23 mar-zo il corso per gli addetti al 
primo soccorso aziendale organizzato 
da Confartigianato imprese di Viterbo. 
Il corso, conforme ai requisiti del Nuovo 
Testo Unico sulla salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), è 
rivolto ai titolari, soci e dipendenti di 
imprese di gruppo B e C destinati a far 
parte della squadra di primo soccorso. 
L’appartenenza alle classi B e C del-
l’impresa è definita dal datore di lavoro 
in collaborazione con il medico compe-
tente, tenuto conto del numero di lavo-
ratori occupati, della tipologia di attività 
svolta e dei fattori di rischio. 
L’obbligo interessa tutte le aziende con 
personale dipendente ed il percorso 
formativo di 12 ore ha l’obiettivo di 

analizzare i concetti teorici relativi agli 
infortuni e lesioni, illustrare le principali 
tecniche di pronto soccorso svolgendo 
anche esercitazioni pratiche che favori-
scano l’acquisizione dei comportamen-
ti, nel rispetto di quanto stabilito dal 
D.M. 388 del 2003. 
Il corso si svolgerà dalle ore 15,00 alle 
ore 19,00 presso la sede provinciale di 
Confartigianato a Viterbo in Via I. Gar-
bini, 29/G e le lezioni  sono in program-
ma il 23, il 26 ed il 30 marzo. 
Al termine del corso verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione con valore 
legale che da diritto a ricoprire l’incari-
co previsto dalla normativa. Per ulterio-
ri informazioni ed iscrizioni, gli interes-
sati possono prendere contatto con gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo ai nr. 0761.337912-42. 

Il Comitato per la Promozione dell’Im-
prenditoria Femminile di Viterbo orga-
nizza un corso di informatica, “Modulo 
2 – avanzato”, che consentirà alle don-
ne imprenditrici di approfondire le pro-
prie conoscenze sull’utilizzo, ai fini 
gestionali, dei programmi Word ed 
Excel. 
Il corso si svolgerà dal 12 aprile al 17 
maggio presso il CeFAS – Viale Trie-
ste n. 127 – Viterbo, nei giorni di lunedì 
mattina (9,00 – 12,00) e giovedì pome-
riggio (15,00 – 17,00). 
Il corso è a numero chiuso e l’iscrizio-
ne deve essere inviata entro il gior-
no 26 marzo prossimo alla Segreteria 
del Comitato per la Promozione dell’Im-
prenditoria Femminile - presso 
la   Camera di Commercio di Viterbo – 
via F.lli Rosselli n. 4 – 011000 Viterbo - 
anche tramite fax: 0761/234515 o 076-
1/234537. 
La quota di partecipazione è di € 
50,00 (compresa IVA) e deve essere 
versata successivamente alla comuni-

cazione di ammissione al corso; il ver-
samento può essere effettuato: tramite 
bonifico bancario sul CODICE IBAN: 
IT92Z0613014501000000253C00 ed 
inviando al CeFAS  la relativa attesta-
zione, tramite 
assegno bancario 
non trasferibile 
intestato al Ce-
FAS oppure in 
contanti presso 
l’Ufficio Cassa 
del CeFAS. 
Si invita, pertan-
to, codesta Asso-
ciazione a voler 
segnalare l’inizia-
tiva alle imprese 
associate che, 
qualora interessate, dovranno effettua-
re l’iscrizione secondo le modalità so-
pra descritte. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi agli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al tel. 0761.33791. 
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È  stato prorogato al 4 dicembre 
2011 il termine per l'adegua-

mento ai requisiti di capacità professio-
nale per gli autotrasportatori con veico-
li al di sotto delle 3.5 tonnellate. Si 
ricorda che rimane fissato al 17 agosto 
2010 il termine ultimo per l’adeguamen-
to delle imprese che effettuano trasporti 
con veicoli compattatori di rifiuti, spurgo 
pozzi neri e autobetoniere. 
Il provvedimento Milleproroghe ha con-
fermato anche lo slittamento al 16 apri-
le prossimo del termine dell’auto-
liquidazione Inail da parte delle imprese 

di autotrasporto. Il differimento 
consentirà all’INAIL di determi-
nare il tasso del premio dovuto 
dalle imprese per l’anno in 
corso relativamente ai condu-
centi, alla luce degli stanzia-
menti previsti dalla Finanziaria 
2010.  
Infine, è stata prevista la desti-
nazione di risorse al trasporto 
combinato e trasbordato su 
ferro e agli investimenti delle imprese di 
autotrasporto di merci, finalizzati al 
miglioramento dell'impatto ambientale 
ed allo sviluppo della logistica. 

Il Milleproroghe è legge 

Provvedimenti per l’autotrasporto merci 

FIERE 

Aperte le iscrizioni 
per MOA CASA 

 
Dal 1 marzo possono essere 
presentate le domande di parte-
cipazione alla fiera MOA Casa. 
Tutte le imprese interessate 
possono effettuare la richiesta di 
partecipazione, considerando 
che come ordine di graduatoria 
verrà utilizzata la data di proto-
collo.  
Per informazioni e per ricevere 
la scheda di partecipazione gli 
uffici di Confartigianato imprese 
di Viterbo sono a disposizione al 
nr. Tel. 0761.33791. 

Workshop Athena 

Imprese in rosa a Latina 
Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Viterbo 
ha aderito al workshop Athena che si svolgerà a Latina nel periodo 14-15-16 
maggio 2010. La manifestazione ha assunto, a partire dal 2008, anno in cui si è 
svolta per la prima volta presso il nuovo polo fieristico Ex Rossi Sud, la connota-
zione di una vera e propria fiera dedicata all’imprenditoria femminile: un’ottima 
vetrina per le imprese in rosa. La partecipazione alla fiera è gratuita. 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 marzo 2010 con gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo che rimangono a disposizione al nr. Tel. 0761.33791. 

DDL LAVORO  
Confartigianato: “Verso leggi più moderne in materia di lavoro”. 
“Un provvedimento che tende alla modernizzazione e alla semplificazione delle 
norme in materia di lavoro. Incomprensibile, però, la discriminazione tra lavorato-
ri dipendenti e lavoratori autonomi nelle disposizioni sui lavori usuranti ”. Questo 
il giudizio espresso dal Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini sul Ddl 
lavoro approvato dal Senato. 
In particolare, Confartigianato apprezza la norma che prevede la possibilità di 
assolvere l’ultimo anno di obbligo scolastico con l’apprendistato: “E’ un’importan-
te opportunità – sostiene Guerrini - per contrastare il fenomeno della dispersione 
e dell’abbandono scolastico, che riguarda 126.000 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, e 
per consentire ai giovani il conseguimento di una qualifica professionale, ricono-
scendo il valore educativo dell’impresa come luogo formativo e di trasmissione di 
saperi”.  
Positiva la valutazione anche sulle disposizioni tese a snellire l’enorme mole dei 
processi in materia di lavoro, grave problema che Confartigianato ha più volte 
denunciato, mettendo in evidenza che un procedimento giudiziario può durare 
oltre 4 anni. Tra gli altri aspetti positivi, il Presidente Guerrini indica la valorizza-
zione della bilateralità, ad esempio nella certificazione dei contratti di lavoro. 
Guerrini auspica poi tempi brevi per realizzare la riforma degli ammortizzatori 
sociali. 
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A nche quest’anno l’Azienda Romana Mercati, in collabo-
razione con Unioncamere La-
zio e le Camera di Commercio 
laziali, promuove il “Premio 
Roma”con la 7a edizione del 
Concorso regionale per i mi-
gliori formaggi di Roma e del 
Lazio e la 5a edizione del Con-
corso nazionale per i migliori 

pani e prodotti da forno tradizionali. 
Le iniziative si propongono di valorizza-
re i prodotti di eccellenza provenienti 
dai diversi ambiti del territorio laziale e 
nazionale, per favorirne la conoscenza 
e stimolare i produttori al miglioramento 
della qualità del prodotto e alla diversi-
ficazione delle proprie produzioni. 
La domanda di partecipazione ai Con-

corsi per l’edizione 2010 deve essere 
inviata (anche via fax) alla Segreteria 
del Concorso, presso l’Azienda Roma-
na per i Mercati in via dell’Umiltà n. 48 
– 00187 Roma entro il prossimo 9 
aprile. 
La degustazione e selezione dei for-
maggi partecipanti, per le province di 
Rieti e Viterbo, affidata ai massimi 
esperti del mondo caseario apparte-
nenti alle associazioni ONAF e AN-
FOSC, è prevista per il 29 aprile 2010 
ad Amatrice (RI). 
La cerimonia di premiazione dei vinci-
tori si terrà sabato 29 maggio 2010, 
alle ore 11.30, presso il Tempio di A-
driano, in piazza di Pietra a Roma. 
Per ulteriori informazioni gli uffici Con-
fartigianato imprese di Viterbo sono a 
disposizione al nr. 0761.33791. 

Premio Roma 

Pubblicato il bando di partecipazione ai concorsi 

Periodo intenso 
per la promo-
zione dell’olio 
della Tuscia 
che, dopo la 
manifestazione 
BioFach in 
Germania e il 
Concorso Sire-
na d’Oro a 
Sorrento, ora si 
presenta dal 5 
all’8 marzo a 

Trieste con “Oro Capitale”, il 4° Salone 
internazionale degli oli extravergine 
tipici di qualità. 
L’evento, organizzato in collaborazione 
con l'Associazione Nazionale Città 
dell'Olio, si conferma come vetrina 
ideale con circa 1.200 incontri commer-
ciali e 254 espositori provenienti da 
tutta Italia e da alcuni paesi esteri quali 
Slovenia e Croazia e Spagna. 
A sostenere la visibilità dell’olio DOP 
Tuscia e DOP Canino, la Camera di 

Commercio di Viterbo, l’Assessorato 
all’Agricoltura della Provincia di Viterbo, 
il Comune di Canino e la Strada dell’O-
lio di Canino. Sei la aziende viterbesi 
partecipanti: Oleificio Sociale Coopera-
tivo di Canino, Cooperativa Olivicola di 
Canino, Azienda Agricola Cerro Sughe-
ro di Laura De Parri, Frantoio Archibu-
sacci Giovanni e Figli di Canino, Azien-
da Agricola La Poppetta di Mezzabarba 
Alessandro di Farnese e la Società 
Agricola Colli Etruschi di Blera. 

Gli Oli Dop Canino e Dop Tuscia  
si promuovono anche a Trieste 
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F ino al 1° aprile prossimo chiun-que sia interessato ha facoltà 
di utilizzare la nuova modalità per gli 
adempimenti necessari ai fini dell'aper-
tura, modifica o cessazione di un'impre-
sa nei confronti del Registro Imprese, 

INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. 

L'Ufficio Registro delle Imprese al fine 
di agevolare gli utenti nell'uso dei nuovi 
software per la realizzazione degli a-
dempimenti amministrativi tramite la 
Comunicazione Unica ha organizzato, 

in collaborazione con Infocamere, una 
prima sessione di corsi di formazio-
ne che si terranno presso la sede 
camerale il prossimo 8 marzo. Per 
questa giornata sono previste due 
sessioni formative, a scelta, una 
mattutina dalle 9.30 alle 13.30 ed una 
pomeridiana dalle 14.30 alle 18.30. Si 
accetteranno le adesioni fino ad 
esaurimento posti. In caso di adesioni 
superiori alla capienza la Camera di 
Commercio si riserva di organizzare 
entro il mese di marzo altre sessioni 
formative. 

REGISTRO IMPRESE 

Dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica diventa obbligatoria 
CULTURA D’IMPRESA 

& MANAGEMENT 
Consigli per le PMI 

Le proposte di libri, documenti, 
siti Internet, riviste di settore 

 
B. Dorf - D. Peppers - M. Rogers 
“Marketing one to one”. 
Il Sole 24 Ore. 2000. 
Pagine 400. Euro 30,47 
 
Manuale operativo di marketing di 
relazione. 

Si informa con la denuncia MUT relati-
va al mese di febbraio 2010 (già in 
linea), sono state introdotte le seguenti 
modifiche tecniche: 
1) blocco a 160 ore/anno del campo 
"ORE FERIE"; 
2) inserimento di un nuovo cam-
po "ORE FERIE RESIDUE"  con blocco 

a 80 ore/anno per l'indicazione delle 
ferie pregresse non godute. 
Si rammenta, inoltre, che, in base a 
quanto stabilito dall'art. 39 CCNL 18-
/06/2008, gli eventualli periodi di aspet-
tativa concessi ai lavoratori devono 
essere preventivamente comunicati alla 
Cassa Edile. 

Cassa Edile 

Denuncia MUT 

RITARDI PAGAMENTI PA 

Confartigianato: “Leggi severe contro i “cattivi pagatori” 

“I piccoli imprenditori rischiano di non 

farcela perché devono aspettare mesi o 

addirittura anni prima di essere pagati 

da un ente pubblico o da una grande 

impresa committente. Abbiamo bisogno 

di norme severe contro i ‘cattivi pagato-

ri’ che mettono in ginocchio le piccole 

imprese. Problemi talmente drammatici 

da spingere gli imprenditori a gesti 

estremi come quelli che riempiono la 

cronaca di questi giorni. Chiediamo sia 

introdotto il principio della reciprocità 

tra Stato e cittadini nella compensazio-

ne tra debiti e crediti. che consenta agli 

imprenditori di compensare i crediti di 

qualsiasi natura vantati nei confronti 

della Pubblica Amministrazione con i 

debiti verso la PA, a qualunque titolo 

dovuti. Perché la 

Pubblica Ammini-

strazione può bloc-

care i pagamenti 

quando il contri-

buente ha debiti 

iscritti a ruolo e allo 

stesso modo il con-

tribuente non può compensare il paga-

mento di tasse, imposte e contributi 

con i crediti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione?”.  
E’ quanto sottolineato dal Segretario 
Generale di Confartigianato, intervenu-
to all’Audizione della Camera sulla 
nuova proposta di Direttiva del Parla-
mento europeo e del Consiglio contro i 
ritardi di pagamento. 


