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Rifiuti. Intervento di Rete Imprese 

“Ripensare il sistema per tracciabilità e sanzioni” 

L o schema di decreto per il recepimento della Direttiva 
Quadro sui rifiuti “risulta coerente con i 
principi enunciati dalla direttiva europe-
a, soprattutto in merito alle priorità date 
nella gestione dei rifiuti e alla necessità 
di uniformare le definizioni contenute 
nel 'Codice Ambientale' con le precisa-
zioni comunitarie in merito all'individua-
zione dei sottoprodotti e delle materie 
prime secondarie”. Lo afferma in una 
nota Rete Imprese Italia dopo l’audizio-
ne sul recepimento della Direttiva Qua-
dro sui rifiuti. “Esistono tuttavia ancora 
ampi margini di miglioramento. La prin-
cipale criticità è rappresentata dalle 
norme che regolamentano il nuovo 
sistema di tracciabilità dei 
rifiuti (Sistri) e dal relativo 
quadro sanzionatorio”. Rete 
Imprese Italia sottolinea, 
infatti, che “Sistri presenta 
ancora numerose criticità 
quali: il ritardo nella distribu-
zione delle apparecchiature 
informatiche; le performance 
tecniche del sistema e la fase 
test; la formazione degli ope-
ratori interni ed esterni alle 
imprese”. “Tutto ciò - aggiun-

ge Rete Imprese - ha immediato e 
diretto riflesso sul termine dell'entrata 
in operatività del sistema fissato al 
prossimo primo ottobre perché senza il 
completamento della fase distributiva 
risulta difficile pensare ad un ordinato e 
regolare avvio del sistema”.Rete Impre-
se chiede pertanto “la sussistenza, per 
almeno 6 mesi, delle due modalità di 
registrazione, con il regime nuovo e 
con quello tradizionale utilizzabili in 
alternativa”. “Infine altro aspetto di 
criticità è - secondo Rete Imprese Italia 
- quello relativo alla individuazione 
delle sanzioni, eccessivamente spro-
porzionate e che pertanto dovrebbero 
venire rimodulate”. 

Il Calendario 
dei Mestieri 2011 

 

C onfartigianato imprese di Viterbo sta realizzando il 
“Calendario dei Mestieri 2011”, 
dove verrà ospitato ogni mese un 
associato per rappresentare le 
diverse categorie di attività. 
Il calendario, formato 32 x 68 cm, 
verrà stampato in 2000 copie inte-
ramente a colori e distribuito gra-
tuitamente. 
Chiunque fosse interessato a par-
tecipare all’iniziativa con la propria 
impresa può contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo 
al nr. 0761.33791. 

C ome ogni anno, si avvicina inesorabilmente la scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi. La scadenza dei termini per l'invio della comu-
nicazione relativa al periodo d'imposta 2009 è infatti il prossimo 30 settembre. 
Dopo tale data, scatteranno le sanzioni per i ritardi accumulati. Superato il termi-
ne, infatti, sarà possibile sanare l'adempimento solo attraverso l'invio di una di-
chiarazione tardiva, corredata da relativa sanzione, entro il 29 dicembre 2010. La 
sanzione sarà calcolata in relazione alla specifica situazione del contribuente. Lo 
sportello CAF di Confartigianato imprese di Viterbo è a disposizione degli utenti 
per assistenza fiscale. Per ulteriori informazioni contattare i seguenti nr. 0761-
337935/18. 

Dichiarazione dei redditi 

Unico 2010, scadenza al 30 settembre 
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E’  in programma per il 4 ottobre 2010 un corso di 
formazione obbligatoria, della durata di 
4 ore, per addetti alla prevenzione 
incendi ad attività rischio basso, orga-
nizzato da Confartigianato imprese di 
Viterbo.  
Il corso si pone l’obiettivo, in ottempe-
ranza a quanto previsto dalla normativa 
vigente, di formare i soggetti che in 
azienda saranno addetti alla squadra 
emergenza, fornendo una conoscenza 
teorica. 
Il corso affronta allora concetti teorici 
relativi all’incendio, alle misure di pre-
venzione, alle procedure da adottare in 
caso di incendio sempre con riferimenti 

ad esempi concreti e realtà aziendali. 
Al termine dell’attività formativa i parte-
cipanti saranno in grado di conoscere i 
concetti teorici legati alla combustione 
e all’incendio, le motivazioni relative al 
perché si sviluppa un incendio, le pro-
cedure più idonee per intervenire in 
caso di emergenza/incendio e le carat-
teristiche dei mezzi di estinzione. 
Alla fine del corso verrà rilasciato atte-
stato di partecipazione con valore lega-
le che da diritto a ricoprire l’incarico che 
prevede la normativa vigente. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, si 
invitano gli interessati a prendere con-
tatto con gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42. 

FORMAZIONE 

Prevenzione incendi, Confartigianato 
in campo per formare gli addetti 

Nuovi adempimenti 

Frantoiani e il D.M. 8077 
 
Confartigianato imprese di Viterbo 
è a completa disposizione di tutti i 
frantoiani della provincia per l’iscri-
zione al sito web www.sian.it co-
me previsto dal D.M. 8077 entrato 
in vigore il 14 gennaio scorso. 
Il Decreto prevede specifici adem-
pimenti in carico ai frantoi, tra cui 
un nuovo sistema di trasmissione 
dei dati contenuti nel registro di 
carico e scarico. 
Informazioni: Tel. 0761.33791 

A vrà inizio lunedì 11 
ottobre 2010 un 
corso di aggiorna-
mento per fornire le 
nozioni necessarie 
a tutti i datori di 
lavoro, dipendenti, 
incaricati aziendali, 
professionisti e 
consulenti nominati 
addetti al pronto soccorso aziendale. 
Il corso, organizzato da Confartigianato 
imprese di Viterbo, è conforme ai requi-
siti del Testo Unico sulla salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008) e al Decreto Ministeriale n. 
388/03. 
La lezione di quattro ore rappresenta 
l’aggiornamento obbligatorio previsto 
per coloro che ricoprono il ruolo azien-
dale di addetto al pronto soccorso e 
primo intervento. 

Il percorso for-
mativo ha il fine 
di far acquisire 
gli elementi di 
conoscenza 
aggiornati su 
come allertare il 
sistema di soc-
corso, attuare 
gli interventi di 
primo soccorso 
ed acquisire 

capacità di intervento pratico. 
Al termine del corso, la cui docenza è 
affidata a personale medico qualificato, 
verrà rilasciato attestato di partecipa-
zione con valore legale che da diritto a 
ricoprire l’incarico previsto dalla norma-
tiva. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, si 
invitano gli interessati a prendere con-
tatto con gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42. 

Sicurezza 

Corso di aggiornamento per incaricati 
al primo soccorso aziendale 
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I l Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 
agosto 2010, la Legge n. 136/2010, dal 
titolo "Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia". 
Per quanto riguarda la materia lavoro, 
importante novità è inserita all'articolo 5 
(Identificazione degli addetti nei cantie-
ri), laddove si dice che nella tessera di 
riconoscimento, prevista dall'art. 18, 
comma 1, lettera u), del decreto legisla-
tivo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà esse-
re precisata anche la data di assunzio-
ne e, in caso di subappalto, la relativa 
autorizzazione. 
“Art. 5. (Identificazione degli addetti nei 
cantieri) 
La tessera di riconoscimento 

di  cui  all'articolo  18,  comma  1, lette-
ra u), del decreto  legislativo  9  apri-
le  2008,  n.  81,  deve contenere, oltre 
agli elementi ivi specificati,  an-
che  la  data  di assunzione e, in caso 
di subappalto, la relativa autorizzazio-
ne.  Nel caso di lavoratori autonomi, 
la  tessera  di  riconoscimento  di  cui 
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del 
citato decreto  legislativo n. 81 del 200-
8 deve contenere anche l'indicazione 
del committente. 
Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, 
la tessera di riconoscimento, prevista 
dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del 
decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 
2008, deve contenere anche l'indica-
zione del committente”. 
Il provvedimento entra in vigore il 7 
settembre 2010. 

Dal 7 settembre in vigore il provvedimento 

Modificata la tessera per gli addetti nei cantieri 

L’ Autorità, a seguito di segna-lazioni di imprese, enti e 
singoli cittadini, ha vietato l’ulteriore 
trattamento di dati personali a quattro 
società che inviavano pubblicità tramite 
fax o e-mail senza aver acquisito il 
consenso preventivo e specifico dei 
destinatari. 
Tre di esse spedivano sistematicamen-
te fax promozionali credendo di poter 
disporre liberamente dei dati, estratti da 
elenchi categorici (Pagine Gialle, Pagi-
ne Utili, ecc.) o pubblici (ad es. banche 
dati delle Camere di commercio, albi 
professionali, ecc.). 
Nel quarto caso, un messaggio via mail 
era stato inviato da una società che 
aveva rintracciato il recapito del desti-
natario sul web. La società che aveva 
effettuato lo spamming, si era conside-
rata libera di poter disporre dei dati di 
un’altra azienda che si era registrata su 
un sito fieristico. 
Con quattro distinti provvedimenti il 

Garante ha riaffermato il principio che, 
a prescindere da dove vengano estratti 
i recapiti, chiunque invii messaggi pro-
mozionali mediante sistemi automatiz-
zati (fax, e-mail, sms, mms), è sempre 
obbligato a raccogliere preventivamen-
te il consenso specifico ed informato 
dei destinatari. 
Il mancato rispetto del divieto, ha ricor-
dato il Garante, comporta le sanzioni 
amministrative e penali previste dal 

Codice privacy. Per il risarcimento di 
eventuali profili di danno le vittime dello 
spam possono comunque far valere i 
propri diritti in sede civile. 
La battaglia del Garante contro i fax 
indesiderati incontra tuttavia serissimi 
ostacoli nella differenza tra le legisla-
zioni degli Stati europei. 
Diversi sono infatti i Paesi, come ad 
esempio la Gran Bretagna e la Francia, 
nei quali la disciplina sulla protezione 
dei dati personali non garantisce le 
persone giuridiche e che pertanto impe-
disce all’Autorità omologa a quella ita-
liana di poter contrastare l’invio di fax 
senza consenso diretto a ditte, enti o 
società. 
Si tratta di un fenomeno che preoccupa 
l’Autorità italiana perché ne limita la 
capacità di intervento e dimostra che 
l’armonizzazione tra le legislazione in 
materia di protezione dati è ancora 
incompiuta. 
(dalla newsletter del Garante della 
Privacy). 

Garante ribadisce le regole contro lo spamming 

Fax e mail promozionali: illeciti senza consenso 

Sopra. Il modello di tesserino per i 
lavoratori autonomi. 
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I n relazione alla semplificazione amministrativa vale la pena di 
evidenziare quanto previsto all’articolo 
30 della Legge 06/08/2008, n. 133 
(Conversione in legge, con modificazio-
ne del D.L. 25/06/2008, n. 112, recante 
disposizione urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la com-
petitività, la stabilizzazione della finan-
za pubblica e la perequazione tributa-
ria). La normativa è stata pubblicata sul 
supplemento ordinario della Gazzetta 
Ufficiale n. 195 del 21/08/2008. Non 
siamo ancora arrivati a un nuovo defini-
tivo assetto normativo e giuridico, ma il 
processo della semplificazione ammini-
strativa sembra avviato. La riproduzio-
ne integrale dell’articolo 30 citato, è di 
per se sufficiente per comprenderne la 
portata, se effettivamente attuata e 
regolamentata. 
“Art. 30 – semplificazione dei con-
trolli amministrativi a carico delle 
imprese soggette a certificazione 
1. Per le imprese soggette a certifica-
zione ambientale o di qualità rilasciata 
da un soggetto certificatore accreditato 
in conformità a norme tecniche europe-
e ed internazionali, i controlli periodici 
svolti dagli enti certificatori sostituisco-
no i controlli amministrativi o le ulteriori 
attività amministrative di verifica, anche 
ai fini dell’eventuale rinnovo o aggior-
namento delle autorizzazioni per l’eser-
cizio dell’attività. Le verifiche dei com-
petenti organi amministrativi hanno ad 

oggetto, in questo caso, esclusivamen-
te l’attualità e completezza della certifi-
cazione. Resta salvo il rispetto della 
disciplina comunitaria. 
2. La disciplina di cui al comma 1 è 
espressione di un principio generale di 
sussidiarietà orizzontale ed attiene ai 
livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali che devo-
no essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale ai sensi dell’art. 117, secon-
do comma, lettera m), della Costituzio-
ne. Resta ferma la potestà delle regioni 
e degli enti locali, nell’ambito delle 
rispettive competenze, di garantire 
livelli ulteriori di tutela. 
3. Con regolamento da emanarsi ai 
sensi dell’articolo 17, della legge 23-
/08/1998, n. 400, entro 60 giorni dalla 
entrata in vigore del presente decreto, 
sono individuati le tipologie dei controlli 
e gli ambiti nei quali trova applicazione 
la disposizione di cui al comma 1, con 
l’obiettivo di evitare duplicazioni e so-
vrapposizioni di controlli, nonché le 
modalità necessarie per la compiuta 
attuazione della disposizione medesi-
ma. 
4. Le prescrizione di cui ai commi 1 e 2 
entrano in vigore all’atto di emanazione 
del regolamento di cui al comma 3.” 
In relazione a questa opportunità offer-
ta dalla normativa verrà attivata una 
specifica iniziativa nei prossimi mesi. 
Vale però la pena di attendere l’emana-
zione del prossimo decreto di aggiorna-
mento del testo unico ambientale. 

Imprese soggette a certificazione 

Semplificazione dei controlli amministrativi 

Convention Donne Impresa 

Cercasi imprese “in rosa” per realizzare degli spot 

I n programma dal 20 al 21 ottobre 2010 la XII Convention di Donne Impresa, due giorni interamente 
dedicati all’individuazione di strategie per lo sviluppo dell’im-
prenditoria femminile.  
In occasione di tale evento verranno messi in onda degli 
spot cui protagoniste saranno imprese femminili presenti su 
tutto il territorio del Lazio. I filmati che saranno realizzati 

verranno utilizzati non solo in oc-
casione della XII Convention Don-
ne Impresa, ma in tutti gli altri 
appuntamenti del Movimento in 
programma fino alla fine dell’anno. 
Le aziende “in rosa” interessate a 
partecipare possono contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr. 0761.33791. 



P rotocollo d'intesa tra CISGEM S.p.A e Confartigianato Orafi 
per il rilancio del settore orafo. 
L’accordo è stato firmato lo scorso 13 
settembre. Oggetto del protocollo il 
servizio “door to door” offerto da CI-
SGEM a condizioni speciali e rivolto a 
tutte le imprese del comparto distributi-
vo del settore orafo, gioielliero, argen-
tiero ed orologiero che aderiscono a 
Confartigianato Orafi. Gli associati che 
hanno infatti bisogno di certificazioni 
gemmologiche, hanno a disposizione 

una “navetta” CISGEM che ritirerà e 
riconsegnerà i preziosi con report di 
analisi nell’arco di una settimana. 
Grazie a questo accordo  le aziende 
orafe di Confartigianato potranno forni-
re una certificazione ai propri clienti a 
garanzia di ciò che acquistano, a condi-
zioni favorevoli e che non daranno 
luogo ad eccessivi aumenti di costo, 
presentandosi sul mercato come garan-
ti di qualità, trasparenza e certificazione 
dei propri prodotti artigianali. 
Inoltre, Cisgem mette a disposizione 
del mondo orafo servizi di analisi in 

grado di identificare e certificare la 
natura e le caratteristiche tecniche dei 
diamanti, delle pietre preziose, delle 
perle, dei materiali ornamentali e dei 
metalli preziosi. Coloro che fossero 
interessati a conoscere i vantaggi riser-
vati ai soci di Confartigianato possono 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr. 076133791. 
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Orafi 

Certificazione della qualità dei preziosi 

A nche quest’anno la Confarti-gianato imprese di Viterbo, in 
collaborazione con l’Associazione Pro-
vinciale Ecologica Ambientalista Nim-
pha, sta organizzando la seconda edi-
zione del concorso a premi “InAlbero il 
Natale”. In programma dal 7 al 19 di-
cembre 2010 presso la Sala Gatti di 
Viterbo, l’evento è aperto a tutti coloro 
che intendono presentare un’opera 

originale che racchiuda in sé i principali 
simboli del Natale. 
Per la realizzazione dell’opera è am-
messa qualsiasi tecnica e qualsiasi 
materiale, naturale o di riciclo. La parte-
cipazione al concorso è completamen-
te gratuita.  
Le aziende interessate possono contat-
tare gli uffici di Confartigianato al nr. 
0761.33791 o all’indirizzo in-
fo@confartigianato.vt.it 

Eventi 

Torna il concorso a premi InAlbero il Natale 
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 

Eventi 

Torna il concorso a premi InAlbero il Natale 

D al 15 al 18 ottobre presso la Fiera Milano Rho/Pero si 
svolgerà la  manifestazione EXPODE-
TERGO 2010, e che come consuetudi-
ne, Confartigianato ANIL sarà presente 
con un suo stand. Per facilitare la pro-
cedure d’ingresso, evitando file alle 
biglietterie, è stata attivata una pre-
Registrazione On-Line, che consentirà 
l’accesso gratuito alla manifestazione. 
Ci fosse interessato dovrà accreditarsi 
attraverso il sito web: 
www.expodetergo.com. L’operazione è 

molto semplice, è sufficiente cliccare su 
Pre-Registrazione On- Line ed inseri-
re i propri dati utilizzando l’apposita 
maschera; terminata la 
registrazione si riceve sulla propria 
casella di posta elettronica una e-mail 
di conferma con file in PDF  con codice 
a barre, da stampare e portare con se 
in manifestazione per ritirare in modo 
autonomo la tessera d’ingresso, utiliz-
zando i totem Self-Service Easy Access 
presenti alla reception dei Padiglioni 2 e 
4. Vi informiamo, infine, che i visitatori 
di EXPODETERGO 2010 che raggiun-

geranno il Quartiere Fieristico in auto 
potranno utilizzare il Parcheggio P4, a 
loro esclusiva disposizione, al solo 
costo di Euro 5 al giorno. 
Comunichiamo inoltre che Confartigia-
nato ANIL ha in programma, domenica 
17 ottobre, alle ore 10,30, Fiera Milano 
Rho/Pero un convegno dal titolo “La 
gestione dei rifiuti nelle pulitintola-
vanderie”. Il Convegno ha lo scopo di 
esaminare gli adempimenti previsti per 
la gestione dei rifiuti nel settore delle 
pulitintolavanderie, alla luce delle nuove 
normative del sistema SISTRI. 

Expodetergo 2010 

Convegno “La gestione dei rifiuti nelle pulitintolavanderie” 
Ingresso gratuito per gli associati 
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A  fronte di una forte e convinta azione intrapresa da Confarti-
gianato, l’Agenzia delle Dogane ha 
prorogato ulteriormente i termini per 
l'invio in forma telematica dei dati delle 
contabilità 2009 e 2010 dei Depositi 
Commerciali (chi ha la X al 7° posto del 
codice ditta) con uno stoccaggio pari o 
inferiore ai 10.000 litri idrati al 1 Giugno 
2011. 
La nostra associazione è stata impe-
gnata in prima linea in questo importan-
te confronto con l’Agenzia delle Doga-
ne segnalando la preoccupante situa-
zione che stava emergendo, da un lato 
per la poca confidenza nella gestione 
informatica di tali procedure, dall’altra 
per un aumento imponente delle risor-
se economiche e di ore-lavoro che 
l’azienda doveva dedicare a tali adem-
pimenti. A questo quadro particolar-
mente preoccupante, abbiamo ripetuta-
mente evidenziato le enormi difficoltà 

emerse con gli Uffici dell’Agenzia delle 
Dogane i quali risultavano essere diffi-
cilmente raggiungibili. 
In questa situazione che noi abbiamo 
chiamato non certo esageratamente 
“devastante”, abbiamo proposto e 
ottenuto la proroga enunciata che a 
nostro avviso rimane una soluzione da 
non intendersi risolutiva; in tal senso 
infatti, alla luce dell’impegnativo percor-
so fatto, abbiamo altresì condiviso con i 
Funzionari dell’Agenzia la necessità di 
creare un tavolo di concertazione 
per studiare un percorso semplifica-
to che possa garantire procedure 
semplici e accessibili. 
Resta inteso che in questa fase di tota-
le collaborazione con l’Agenzia delle 
Dogane, proprio per le motivazioni 
riportate sopra, dovremo continuare 
l’invio dei dati, ovviamente con le tem-
pistiche sopra citate, in attesa di ulterio-
ri informazioni che sarà nostra cura 
comunicare tempestivamente. 

Telematizzazione delle Accise alcoli 

Proroga al 1° giugno 2011 per invio dati 2009 e 2010 

L’ 8 giugno 2010 si sono con-clusi i lavori delle commis-
sioni II e V del Consiglio Superiore di 
Sanità, relativi alla definizione delle 
schede inerenti il decreto sulle appa-
recchiature elettromeccaniche per uso 
estetico previsto dall’articolo 10 della 
legge 1/90. 
Nel corso della riunione, alla quale 
hanno partecipato anche i rappresen-
tanti del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, che ha visto il raggiungimento 
di un accordo unanime circa l’assetto 
delle schede, è stata definita l’elimina-
zione delle apparecchiature per la cavi-
tazione e di quelle per il fotoringiovani-
mento, che non sono considerate di 
pertinenza dell’estetista e che quindi 
non verranno ricomprese nell’elenco, 
almeno nella prima stesura dello stes-

so. Le fasi successive dovrebbero ora 
prevedere la predisposizione del testo 
del decreto, composto da un articolato 
e dalle schede allegate e l’invio del 
medesimo al Consiglio di Stato e ai 
competenti organismi comunitari che 
dovranno, entrambi, esprimere il pro-
prio parere. 
Qualora il testo proposto non sia ogget-
to di osservazioni e richieste di rettifica, 
si potrebbe ragionevolmente prevedere 
l’emanazione entro la fine dell’anno in 
corso, mentre nel caso invece in cui 
vengano richieste modifiche, l’emana-
zione potrebbe essere differita alla 
metà del prossimo anno. Si assicura, 
comunque, che la Confartigianato mo-
nitorerà con la massima attenzione le 
prossime fasi dell’iter e provvederà a 
fornire tempestive informazioni al ri-
guardo. 

Estetisti 

Attenzione all’acquisto dei macchinari 


