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Semplificazione PA e Sportello Unico 

Passo importante per maggiore crescita  
e competitività delle imprese  

I  costi della burocrazia rappresen-
tano per le imprese, soprattutto le 

Pmi, una vera e propria “tassa” che 
vale 1 punto di Pil. E, pertanto, ogni 
riduzione e semplificazione di regole ed 
adempimenti è benvenuta. Vanno, 
dunque, nella giusta direzione sia la 
riforma dello sportello unico per le atti-
vità produttive sia l’introduzione delle 
Agenzie per le imprese: questo il com-
mento di Rete Imprese Italia ai provve-
dimenti varati dal Consiglio dei Ministri.  
Si tratta di opportunità rilevanti per la 
liberazione e la mobilitazione delle 
energie imprenditoriali del nostro Pae-
se indispensabili per sostenere crescita 
e competitività delle piccole e medie 
imprese, nonché occasione per una 

maggiore produttività della funzione 
pubblica. In particolare, le Agenzie per 
le imprese, soggetti privati accreditati, 
potranno operare in una logica di sussi-
diarietà, certificando, nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, la conformi-
tà delle imprese alle norme e quindi 
liberando la stessa P.A. dal compito di 
controlli preventivi e consentendole di 
concentrarsi su quelli successivi alla 
creazione d’impresa. Rete Imprese 
Italia ha più volte evidenziato come 
provvedimenti quali quelli approvati 
rappresentino la chiave di volta dell’in-
tera politica di semplificazione ponendo 
i presupposti per giungere a quella 
svolta epocale nei rapporti con la Pub-
blica Amministrazione che le imprese 
non sono più disposte ad attendere. 

U no tsunami da tempo minac-
cia di abbattersi sulle impre-

se balneari italiane. I piccoli imprendito-
ri della spiaggia, quelli che hanno inse-
gnato al mondo come si trasforma la 
sabbia in oro, proprio loro, rischiano di 
dover far fagotto e ritirarsi dal mercato. 
Tra cinque anni, infatti, le concessioni 
demaniali che hanno permesso loro di 
creare economia e posti di lavoro sa-
ranno messe all’asta. E i bagnini non 
avranno alcun diritto di prelazione, chi 
offrirà di più se le porterà a casa. 
Lo prevede la direttiva Bolkenstein 
della Commissione europea relativa ai 
servizi sul mercato interno, che se ap-
plicata senza modifiche metterà in gi-
nocchio i piccoli imprenditori balneari: 
senza concessioni niente lettini, niente 
ombrelloni, niente stabilimenti. Niente 
di niente, insomma.  

Dunque, nel 2015 – data frutto di un 
importante proroga strappata lo scorso 
dicembre da Oasi Confartigianato - le 
attuali concessioni saranno carta strac-
cia. Mistero su cosa succederà dei 
ristoranti, centri benessere, aree attrez-
zate per lo sport, insomma di tutti gli 
investimenti effettuati dai titolari degli 
stabilimenti.  
“La Comunità Europea – attacca Gior-
gio Mussoni presidente degli operatori 
di spiaggia associati a Confartigianato - 
non conosce le nostre caratteristiche; 
gli stabilimenti attrezzati sono una pe-

culiarità tipica italiana, soprattutto quelli 
della Versilia, del Veneto, dell’Emilia 
Romagna, delle Marche. La direttiva Ue 
è pensata per le spiagge del Nord Eu-
ropa, non per le nostre. La spiaggia è 
demaniale - prosegue Mussoni - ma gli 
stabilimenti balneari hanno un legittimo 
proprietario. Cosa facciamo, buttiamo 
tutto giù con le ruspe? Con quale ani-
mo possiamo fare nuovi investimenti?”. 
Oasi Confartigianato ha chiesto nuove 
regole al Governo e alla Conferenza 
Stato Regioni, che recentemente ha 
ricevuto in dote le spiagge nell’ambito 
del federalismo demaniale. Sul tavolo 
del Ministro Fitto c’è da alcuni giorni 
una proposta di legge firmata dalla 
Confederazione che dovrebbe aiutare 
l’esecutivo a riscrivere integralmente le 
norme del settore per evitare di trasfor-
mare un’economia fiorente in un castel-
lo di sabbia. 

Oasi Confartigianato 

L’Europa mette a rischio le imprese balneari italiane 
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L ’Università 
degli Studi 

della Tuscia e 
Confar t i g ianato 
imprese di Viterbo 
hanno organizzato 
per il prossimo 8 
luglio, a partire 
dalle ore 8,30, il 
seminar io “La 
gestione dei rifiuti 
ed il nuovo siste-
ma di tracciabilità 

SISTRI”. L’evento si svolgerà presso 
l’Università Degli Studi Della Tuscia - 
“Aula Magna Rettorato” Via Santa Ma-
ria in Gradi, 4 a Viterbo. 
 
Il programma 
Ore 08.30 Registrazione dei parteci-
panti 
Ore 09:00 Apertura dei lavori 
Confartigianato Imprese di Viterbo 
Università degli Studi della Tuscia  
Dr. Franco Cioce, Consulente per l’A-
DR/RID/IATA Trasporto Merci Pericolo-
so 
Ore 09:30 Introduzione – La nozione di 
rifiuto ed il sistema normativo (D.Lgs. 
nr. 152/2006, nr. 04/2008 e i decreti 
applicativi) 
Ore 10:00 La classificazione, caratteriz-
zazione ed analisi dei rifiuti; Le defini-
zioni chiave: smaltimento, rifiuto,  for-
mulario, registro, MUD; La gestione di 
rifiuti (deposito temporaneo, stoccag-
gio, trasporto, smaltimento e recupero); 
La raccolta del rifiuto in attesa del con-
ferimento; La classificazione CER/
ADR; Contenitori adeguati e omologati; 
L'etichettatura dei contenitori e dei colli; 
Le autorizzazioni relative alla gestione 
dei rifiuti (trasporto, smaltimento, recu-
pero, Albo Gestori Ambientali) 
Ore 11:15 Il formulario per il trasporto 
dei rifiuti (D.M. n° 145/98); Il registro di 
carico/scarico dei rifiuti (D.M. n° 148-
/98); Il MUD (Modello Unico di Dichia-

razione Legge n° 70/94); 
Le figure chiave coinvolte nella gestio-
ne del rifiuto: produttore, siti produttori, 
produttori materiali del rifiuto, il consu-
lente ADR; la pesatura; carichi respinti 
per non conformità; 
Linee guida nuovo sistema SISTRI 
(D.M. 17/12/2009 istituzione del SISte-
ma Tracciabilità Rifiuti), le norme di 
riferimento vigenti; il sistri come siste-
ma di gestione; cosa cambia con la sua 
introduzione; le responsabilità. 
Ore 13:00 Dibattito finale. 

 
La partecipazione al Convegno è gra-
tuita per I dipendenti dell’Università 
degli Studi della Tuscia ed i dipendenti 
di enti pubblici e per tutti i soci della 
Confartigianato Imprese di Viterbo 
E’ previsto un contributo di 80,00 euro 
per tutti gli altri da versare tramite ri-
messa diretta vista fattura tramite As-
segno bancario o Contanti al momento 
della registrazione o B/B su c.c. nr. 
2275561 intestato a Confartigianato 
Servizi Viterbo s.r.l. - Monte dei Paschi 
di Siena – Filiale di Viterbo ABI 1030 – 
CAB 14502 – CIN Y - IBAN: IT 65 Y 
01030 14502 000002275561  
Per informazioni ed iscrizioni è pos-
sibile rivolgersi presso l’Università 
degli studi della Tuscia al Tel.  076-
1.357974 o presso Confartigianato 
Imprese di Viterbo ai Tel. 076-
1.337942/12. 

Seminario 

La gestione dei rifiuti ed il nuovo 
sistema di tracciabilità sistri 

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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A nche per quest’anno Il Comi-
tato Centrale dell’Albo Auto-

trasportatori conto terzi ha effettuato 
(sulla base della legge 40/1999 e delle 
successive deliberazioni ministeriali) la 
ripartizione dei fondi destinati alla ridu-
zione dei pedaggi autostradali per l’an-
no 2009. Si tratta di circa 47 milioni di 
euro che saranno oggetto di stipula di 
apposite convenzioni con i concessio-
nari delle autostrade. 
Le imprese italiane e comunitarie di 
autotrasporto potranno richiedere  per i 
veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o supe-
riori una riduzione compensata per i 
viaggi effettuati a partire dal 1° gennaio 
2009 fino al 31 dicembre 2009. La 
riduzione sarà commisurata al volume 
del fatturato annuale in pedaggi e alla 
categoria ecologica del veicolo. I requi-
siti e le modalità operative per accede-
re ai benefici, che ricalcano in sostanza 
quelle previste negli scorsi anni, sono 
contenute in una delibera approvata 
dal Comitato Centrale che  sarà pubbli-

cata sulla Gazzetta Ufficiale nei prossi-
mi giorni e subito dopo messa a dispo-
sizione sul nostro sito. A partire dalle 
ore 9,00 del 1 Luglio 2010 e fino alle 
ore 14,00 del  30 Luglio 2010 sarà 
possibile compilare, esclusivamente 
per via telematica, la domanda di ridu-
zione all’interno dell’apposita area di 
questo sito. La compilazione deve av-
venire inserendo i dati necessari nelle 
maschere presenti nella sezione dedi-
cata ai pedaggi. Per facilitare il compito 
delle aziende nel corretto inserimento 
dei dati verrà messo a disposizione 
degli utenti un manuale con tutte le 
indicazioni utili. Le società  concessio-
narie  daranno  seguito  alle riduzioni 
per i soggetti   aventi   titolo,  secon-
do  le  modalità  previste  dalle conven-
zioni stipulate tra le stesse società ed il 
Comitato Centrale. Ricordiamo che 
quest’anno non sono previsti rimborsi 
per le deviazioni obbligatorie in quanto 
non sono stati effettuati dagli enti istitu-
zionalmente preposti gli accordi di pro-
gramma con le società concessionarie. 

Albo Autotrasportatori 

Pedaggi autostradali 2009, 
approvati i fondi per la riduzione 

D opo i Presidenti di Camera e Senato, i cinque rappresentanti di Rete 
Imprese Italia sono stati accolti al Quirinale dal Presidente della Repub-

blica, Giorgio Napolitano. Un incontro ricco di contenuti, di temi e di aspettative 
su quella che rappresenta una rivoluzione della rappresentanza imprenditoriale 
all’italiana. “Accogliendo la delegazione dei presidenti di Rete Imprese Italia, il 
Capo dello Stato ha voluto dare un importante riconoscimento per testimoniare il 
sostegno al nostro progetto”, ha detto il presidente di Confartigianato Imprese, 
Giorgio Guerrini lasciando il Palazzo del Quirinale a margine dell’incontro con 
Napolitano. Con Rete Imprese Italia, l’imprenditoria diffusa del Paese, quella dei 
servizi, del commercio e dell’artigianato, può contare su una sigla unitaria capa-
ce di creare condizioni economiche, politiche e sociali più favorevoli ad imprese 
ed imprenditori. Una scelta che non poteva non incontrare i pareri favorevoli 
delle Istituzioni del Paese. A cominciare proprio dal Presidente Napolitano, che 
ne ha sottolineato l’importante ruolo svolto per “una rappresentanza più coerente 
delle piccole imprese ed una più efficace interlocuzione istituzionale”. “Il Capo 
dello Stato ci ha dato parole di sostegno e di incitamento a tenere unito il Paese 
ed a valorizzare la capacità dei piccoli imprenditori”, ha concluso Guerrini. 

Il Presidente Napolitano incontra 
i rappresentanti di Rete Imprese Italia 
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U n bonus per le imprese che 
dal 6 aprile 2010 hanno ac-

quistato un rimorchio o semirimorchio 
radiando un mezzo vecchio. Lo preve-
de il decreto-legge sugli incentivi ai 
settori industriali in crisi, che mette a 
disposizione per la misura 8 milioni di 
euro. Viene così incentivata la sostitu-
zione dei mezzi meno sicuri dando nel 
contempo una boccata d'ossigeno a un 
settore che lo scorso anno ha visto un 
crollo delle vendite di oltre il 50%. 
L'incentivo è di 3mila euro per l'acquisi-
zione di rimorchi e semirimorchi dotati 
di Abs e di 4mila euro per quelli dotati 
anche di dispositivi antiribaltamento. In 
pratica uno sconto di circa il 15/20% sul 
costo medio di un semirimorchio centi-
nato. Per quanto riguarda il meccani-
smo con cui sarà riconosciuto il bonus, 
dalle prime indicazioni l'importo dovreb-

be essere scontato al momento dell'ac-
quisto. Il rivenditore verificherà presso 
un call center appositamente creato da 
Poste italiane la residua disponibilità di 
fondi e applicherà lo sconto all'impresa 
acquirente. 
Si potranno così evitare le lungaggini 
che hanno invece caratterizzato l'ero-
gazione del bonus per l'acquisto di 
camion con motore Euro 5, per il quali 
le imprese sono ancora in attesa del 
saldo del bonus dovuto per il 2007. 
L'agevolazione sull'acquisto dei rimor-
chi e semirimorchi funzionerà ad esau-
rimento come per tutte le altre forme 
d'incentivo previste dal decreto legge. 
E, dal momento che con gli 8 milioni 
stanziati potrebbero essere "coperti" da 
2mila a 2.600 unità è presumibile che i 
fondi si esauriscano molto presto, il che 
suggerisce alle imprese interessate di 
affrettarsi. 

Contributi 

Bonus per l’acquisto di rimorchi 

C on un apposito Decreto diri-
genziale, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ha riaperto 
i termini previsti per la richiesta della 
CQC (Carta di Qualificazione del Con-
ducente) in regime di esenzione dal 
corso di formazione e dal superamento 
dell’esame di merito: il cosiddetto 
“rilascio per documentazione”. 

Il termine, precedentemente fissato per 
il 5 aprile 2010, è stato quindi riaperto 
fino al 9 settembre 2013 per quanto 
riguarda la CQC del trasporto persone 
e fino al 9 settembre 2014 per quanto 
concerne la CQC del trasporto merci. 
Possono avvalersi di questo processo 
di richiesta del certificato i titolari di 
patente di guida superiore al giorno 
precedente l’entrata in vigore della 
menzionata direttiva 2003/59, ossia: 
- i soggetti titolari di patente C, alla data 
del 9 settembre 2009 (per la CQC mer-
ci) 
- i soggetti titolari di D con il relativo 
C.A.P. D alla data del 9 settembre 
2008 (per la CQC persone). 
Per l'ottenimento della CQC per docu-
mentazione ci si può rivolgere a Con-
fartigianato imprese di Viterbo (Tel. 
0761.337910).  

Carta di Qualificazione del Conducente 

Riaperti i termini per la richiesta 
in esenzione da corso ed esame 



ROYAL CARIBBEAN A PREZZI FOL-
LI: IL MEDITERRANO OCCIDENTA-
LE A 799 Euro TUTTO INCLUSO! 
Il 29 agosto, salpa da Civitavecchia la 
crociera ROYAL CARIBBEAN, con 
rotte che sfiorano le coste di Francia e 
Spagna. In particolare, l’itinerario pre-
vede scali a GENOVA, VILLEFRAN-
CHE – con le splendide coste della 
Provenza – BARCELLONA, MAIOR-
CA e CAGLIARI. Il tutto sulle navi più 
lussuose del mondo e ad un PREZZO 
CLAMOROSO: otto giorni e sette notti 
a meno di 100 euro al giorno, tutto 
incluso, anche tasse e mance. Un’oc-
casione imperdibile, garantita solo da 
ETRUSCA VIAGGI, per unire il fascino 
di alcune tra le più apprezzate mete 
mediterranee e lo spettacolo di una 
nave ricca di confort ed attrazioni an-
che oltre l’immaginabile. Chiamaci, per 
ulteriori informazioni, allo 0766 857750 
o scrivici all’indirizzo e-mail < etrusca-
viaggisrl@hotmail.com >. 
 

IL FASCINO DELLA FRANCIA TRA 
STORIA, ARTE E COSTUME. 
Dal 17 al 26 agosto è in programma 
un viaggio di gruppo che porterà i 
visitatori a toccare tutti i più suggestivi 
angoli della FRANCIA del Nord. Par-
tendo dalla Ville Lumière, PARIGI, il 
programma visiterà la NORMANDIA, la 
BRETAGNA e la LOIRA; sarà possibi-
le, perciò, ammirare i suggestivi scenari 
di Rouen – con la celebre cattedrale 
più volte dipinta da Claude Monet – o di 
Mont Saint Michel, sino ai Castelli della 
Loira ed alla monumentale cattedrale di 
Chartres, le cui splendide vetrate colo-

rate sono descritte del celebre romanzo 
di Ken Follett, “I pilastri della terra”. 
Qui è disponibile il programma com-
pleto: 
< http://www.etruscaviaggi.it/Risorse/
normandia%20e%20bretagna.pdf >. 
 
 
Per ogni ulteriore notizia o per chiedere 
informazioni su ulteriori destinazioni a 
voi gradite – dai villaggi turistici alle 
capitali europee, dai parchi divertimen-
to al turismo esotico – non esitate a 
contattarci per telefono o via e-mail: gli 
altri vi augurano buon viaggio, noi 
ve lo organizziamo!  
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L’offerta Etrusca Viaggi 

Le migliori proposte di viaggio 


