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Conf@News 

Confartigianato libera l’impresa 

T re messaggi, tre immagini. 
Per rilanciare l'offerta di ser-

vizi di Confartigianato Imprese e per 
testimoniare il valore dell'economia 
reale rappresentata dall'artigianato e 
dalla micro impresa italiana. 
Confartigianato ha lanciato la campa-
gna 2009, partendo proprio dall'imma-
gine istituzionale, dove si vedono due 
giovani imprenditori intenti a ricompor-
re le tessere di un puzzle in cui è raffi-
gurata l'Italia. Un Paese in cui “Quello 
che va bene per le piccole imprese, va 
bene per il Paese” (Immagine a sini-
stra). Un motto che oggi afferma il 
ruolo dell'artigianato e della piccola 
impresa. Una risorsa che la battaglia 
di Confartigianato vuole tutelare e 
valorizzare perché capace di produrre 
ricchezza e creare occupazione. 
E' proprio l'economia reale rappresen-
tata dall'artigianato e la sua capacità 
di resistere alle tempeste finanziarie 
globali, l'oggetto del secondo scatto 
della Campagna che non concede 
spazio alla fantasia. Un agente di 

borsa, piegato dalla crisi che ha sban-
cato Wall Street e le borse mondiali, 
guarda impietrito uno schermo con il 
grafico dell'andamento dei titoli in 
borsa. Una picchiata decisa, netta. Il 
messaggio è chiaro: "Declino. Oppure 
noi", le micro e piccole imprese. Quel-
le che non giocano in borsa. Quelle 
che non si passano titoli, obbligazioni 
o quote azionarie. Quelle che non 
fanno girare soldi virtuali. Le micro 
imprese che offrono posti di lavoro, 
che si battono nel mercato globale e 
che continuano a rappresentare la 
spina dorsale del Paese. Quelle stes-
se imprese che Confartigianato rap-
presenta e tutela dal 1946.  
L'ultima delle tre immagini pubblicita-
rie della Campagna è una farfalla che 
spicca il volo dalle mani di un uomo. 
Metafora dei servizi che ogni giorno 
Confartigianato imprese di Viterbo 
offre agli imprenditori italiani che così 
possono lavorare, perché questo è 
l'obiettivo degli artigiani, senza doversi 
incolonnare per ore davanti agli spor-
telli della pubblica amministrazione. 

L a newsletter di Confartigiana-
to imprese di Viterbo si rinno-

va. Nata nel 2004 come strumento di 
informazione per gli artigiani e le 
piccole e medie imprese della Tuscia, 
quest’anno parte con una veste grafi-
ca tutta rivista. 
Prosegue, comunque, con l’obiettivo 
principale di essere utile per gli im-
prenditori, di fornire notizie per le 
imprese, di fare aggiornamento sulle 
novità legislative e normative. Ma 
“Conf@News” vuole essere anche 
uno strumento di partecipazione e di 
dialogo tra gli artigiani e gli imprendi-
tori soci di Confartigianato imprese di 

Viterbo. In queste pagine, che sono 
distribuite elettronicamente ed in 
modo gratuito ogni due settimane, 
vorremmo raccogliere anche storie, 
segnalazioni, suggerimenti e com-
menti delle aziende viterbesi sia sugli 
argomenti che verranno trattati di 
volta in volta sia su nuove tematiche 
che interessano i lettori. 
Per scrivere a Conf@news è possibi-
le ut i l izzare l ’ indir izzo e-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
Il Consiglio Direttivo di Confartigiana-
to imprese di Viterbo coglie l’occasio-
ne per augurare a tutti gli artigiani e 
gli imprenditori del viterbese un 2009 
ricco di successi e di soddisfazioni. 
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CONTRIBUTI PER LE IMPRESE ARTIGIANE 

Prorogati i termini per le domande 

E’  stato prorogato al 18 
febbraio 2009 il termine 

per la presentazione delle domande 
relative alle agevolazioni per le impre-
se artigiane. Si tratta in particolare di 
contributi per la realizzazione 
(costruzione, adeguamento, ristruttu-
razione) o l’acquisto di immobili per 
uso aziendale, nonché di attrezzature 

e macchinari (sono esclusi veicoli, 
natanti e velicoli). 
Le domande devono essere presen-
tate o inviate mediante raccomandata 
a Sviluppo Lazio, oppure alle sedi 
degli sportelli territoriali di Artigiancre-
dito del Lazio. Per informazioni è 
possibile rivolgersi agli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791 o alla Fidimpresa di Vi-
terbo ai nr. 0761.337913/14. 

D opo il successo del corso di 
formazione per tecnico pro-

gettista di sistemi fotovoltaici, Confarti-
gianato imprese di Viterbo, in collabo-
razione con l’INN.FORM. e l’Internatio-
nal Consulting, sta per dare il via alla 
seconda edizione del corso per tecnico 
installatore e manutentore di sistemi 
fotovoltaici. Il percorso formativo, della 
durata di 16 ore suddivise in quattro 
lezioni, è rivolto in particolare a titolari 
d’impresa del settore impianti e costru-
zioni ma anche a dipendenti e collabo-
ratori che vogliono acquisire le cono-
scenze tecniche per la valutazione e la 
realizzazione di un impianto fotovoltai-
co. 
Nel corso delle lezioni verranno appro-
fondite anche le principali disposizioni 
normative elettriche alle quali sono 
soggetti i sistemi fotovoltaici per la loro 

concreta realizzazione. Accanto alla 
legislazione, verranno affrontate le 
tematiche legate al collaudo ed alla 
verifica da parte delle aziende munici-
palizzate e/o dell’ente gestore per la 
connessione in scambio o in cessione 
degli impianti realizzati. A supporto 
dell’apprendimento verranno conse-
gnate ai partecipanti le dispense dei 
docenti, schemi di sintesi ed esempi di 
progettazione e realizzazione degli 
impianti. 
Continua, quindi, l’impegno di Confarti-
gianato imprese di Viterbo verso la 
diffusione delle informazioni sulle fonti 
di energia alternative.  
Considerato il numero limitato di parte-
cipanti, l’Associazione di categoria 
viterbese invita tutti gli interessati a 
contattare i propri uffici al nr. 076-
1.33791 per ulteriori informazioni ed 
iscrizioni. 

FORMAZIONE 
Al via il corso per tecnico di sistemi fotovoltaici 
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FIDIMPRESA VITERBO 
Cooperativa Artigiana 
di Garanzia 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
Tel. 0761.337913 
Tel. 0761.337914 

Date del corso: 
22, 27 e 29 gennaio 2009 
3 febbraio 2009 
Orario delle lezioni: 
dalle ore 16,00 alle ore 20,00 
Sede delle lezioni: 
Confartigianato 
imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 – Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it  

SEMINARIO GRATUITO 

La rintracciabilità agroalimentare 

C onfartigianato di Viterbo, in collaborazione con IMQ Food, ha organiz-
zato un seminario gratuito sulla rintracciabilità agroalimentare e sulla 

norma volontaria UNI EN ISO 22005:2008. L’appuntamento è per il 5 febbraio 
prossimo presso gli uffici di Confartigianato di Viterbo in Via I. Garbini, 29/G. Per 
l’adesione ed ulteriori informazioni è possibile contattare il nr. 0761.33791. 



La 3C Srl di Corsi & C., socia di Confartigianato imprese di Viterbo, 
ha ottenuto la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 

Ponteggi di qualità 

N oleggio e montaggio ponteggi con la certificazione di qualità. La 3C Srl 
di Corsi & C., azienda di Soriano nel Cimino, ha raggiunto, infatti, un 

altro importante traguardo nella sua storia. Dopo la verifica ispettiva da parte 
dell'IMQ Spa, uno degli enti leader in Italia e non solo, l'impresa cimina ha otte-
nuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2000. 
E Confartigianato imprese di Viterbo, che ha seguito tutta la fase di implementa-
zione del sistema di gestione per la qualità fornendo consulenza ed assistenza 
anche in fase di verifica ispettiva, ha espresso subito le più vive congratulazioni 
per il risultato conseguito dall'impresa associata. 
La 3C Srl di Corsi & C. opera ormai dal 2003 nel settore dell'edilizia ed in partico-
lare nel noleggio e montaggio di ponteggi interni ed esterni ed ha una notevole 
esperienza derivante dalle conoscenze acquisite dal Sig. Francesco Corsi. L'Im-
presa si avvale proprio dell'esperienza del Sig. Francesco Corsi, socio e respon-
sabile della sicurezza, coaudivato nell'amministrazione aziendale dalla Sig.ra 
Pampana Graziella e dalle figlie Rosangela (Amministratrice e Responsabile 
Qualità) e Sara (Responsabile Commerciale e parte dello staff tecnico). Dal 2005 
l'impresa ha lasciato il settore dell'edilizia in generale e si è specializzata nel nolo 
e montaggio di ponteggi che è diventato il solo core business. 
A seguito della crescita continua e delle importanti commesse acquisite, l'Azien-
da ha sentito la necessità di riorganizzare le proprie attività gestionali. Lo staff 
dirigenziale, spinto da positive esperienze di altre ditte, dalla ricerca di un servi-
zio di qualità che consentirebbe la realizzazione di tutti i lavori specificati dai 
Clienti nei tempi concordati, considerata la concorrenza ed il progressivo affer-
marsi delle normative, ha sentito la necessità di dotarsi di uno strumento più 
completo e metodico per garantire un'efficiente e corretta gestione aziendale che 
contribuisca alla qualità ed affidabilità stessa del servizio/prodotto finito. Dall'altra 
parte, i soci della 3C Srl intendono ottimizzare la gestione aziendale e veder 
funzionare in modo efficace ed efficiente la propria azienda per determinare i 
risultati economico-finanziari. 
Da qui deriva la soddisfazione del Cliente garantendo non solo un prodotto ed un 
servizio di qualità ma esattamente il prodotto ed il servizio che voleva, nel modo 
in cui lo voleva, soddisfacendone ogni aspettativa e rispettando la normativa 
vigente. 
Per migliorare la propria conduzione per la qualità, la 3C Srl di Corsi & C. ha 
ritenuto allora l'adozione di un Sistema di Gestione riferito alla Norma UNI EN 
ISO 9001:2000 come la migliore soluzione alle proprie esigenze. 
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Arriva la ISO 9001 edizione 2008 
Il 14 novembre 2008 l'ISO (International Organization for Standardization) ha 
pubblicato la norma 9001:2008 "Quality management system - Requirements", 
tradotta dal 26 novembre anche in lingua italiana. Pur non essendo stati intro-
dotti nuovi requisiti rispetto alla ISO 9001:2000, la nuova edizione della norma 
fornisce precisazioni e chiarimenti sui requisiti già esistenti. 
Gli uffici di Confartigianato sono a disposizione per ulteriori informazioni e per 
l’assistenza alla transizione della nuova edizione della norma (Tel. 076-
1.337937). 

3C di Corsi & C. Srl 
 
Via E. Monaci, 90/92 
 
01038 
Soriano nel Cimino (VT) 
 
Tel./Fax 0761.748584 

Un ponteggio realizzato dalla 3C Srl 

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 



OPERA: UN PROGETTO D’IMPRESA EDIZIONE 2008 
Il primo premio va al “Paolo Savi” di Viterbo 
“Security Street”, il progetto proposto 
da tre ragazzi della classe 5B dell’Isti-
tuto “P. Savi” di Viterbo, si è aggiudi-
cato il primo premio del concorso 
“Opera: un progetto di impresa”, una 
borsa di studio di mille euro, offerta 
proprio da Confartigianato imprese di 
Viterbo che da quattro anni organizza 
l’evento. Antony Maddaloni, Eleonora 
Cutigni e Eleonora Bonfili sono i ra-
gazzi che hanno presentato l’idea 
sulla sicurezza stradale durante la tre 
giorni di manifestazione alla Sala 
Almadiani di Viterbo. 
A premiare i ragazzi il segretario della 
Confartigianato Andrea De Simone 
ed il Sindaco Giulio Marini (nella foto 
durante la premiazione), la Camera di 
Commercio e la Banca di Viterbo che 
hanno contribuito alla realizzazione 
dell’evento con il patrocinio dell’Uni-
versità della Tuscia, la Provincia di 
Viterbo, il Comune di Viterbo ed il 
MIUR. L’evento, partito il 18 dicembre 
con l’esposizione delle idee dei giova-

ni partecipanti, è stato tutto dedicato 
alla creatività di talenti che hanno 
presentato le loro possibili future idee 
imprenditoriali. 
Cinque i secondi classificati a cui è 
andata una borsa di studio di Euro 
200: “Gea & Gea” di Erica Crescenti-
ni, Giorgia Venci e Alessia Orti dell’I-
stituto Professionale “Orioli”; “Folklore 
nella Tuscia” della 5C del Liceo 
Scientifico “Ruffini”; “Infoturismo sms” 
di Umberto Marotta; “Sciaccialattine” 
del 5 ITSIG “L. Da Vinci”; “L’Atelier 
virtuale” di Natalia Jevdokimova dell’I-
stituto Professionale “Orioli”. 
L’iniziativa sta diventando un appun-
tamento sempre più importante, un’-
ottima opportunità per la promozione 
e la diffusione di una rinnovata atten-
zione nei confronti di una giovane 
generazione che, spronata fin da ora 
a mettersi in gioco ed assistita nel 
proprio percorso formativo, sarà patri-
monio culturale determinante per lo 
sviluppo del nostro territorio. 

L ’UNI  ha profondamente rinno-
vato la norma UNI 7129 per gli 

impianti domestici alimentati a gas, 
realizzando una nuova edizione 
(disponibile dalla fine di ottobre 2008), 
che tiene conto di tutti gli aggiornamenti 
tecnologici, prevedendo anche nuove 
soluzioni di installazione. 
Alla norma l’Uni ha inoltre affiancato 
anche una guida  che aiuta ad applica-
re le nuove prescrizioni normative. 
La UNI 7129 - 2008 nella sua nuova 
edizione è strutturata in quattro parti, 
ognuna dedicata a uno specifico macro 
argomento: 
– UNI 7129-1 tratta gli aspetti di proget-
tazione, installazione e collaudo dell’im-
pianto interno per  l’utilizzazione dei 

gas combustibili, applicabile alla costru-
zione e ai rifacimenti di impianti o parte 
di essi, comprendenti il complesso delle 
tubazioni e degli accessori che distri-
buiscono il gas a valle del gruppo di 
misura o punto d’inizio; 
– UNI 7129-2 definisce i criteri per l’in-
stallazione di appalti con singola porta-
ta termica nominale massima non mag-
giore di 35Kw e per la realizzazione 
della ventilazione e all’aerazione dei 
locali di installazione; 
– UNI 7129-3 si occupa dei sistemi di 
evacuazione dei prodotti della combu-
stione asserviti ad apparecchi aventi 
singola portata termica nominale massi-
ma non maggiore di 35 Kw; 
– UNI 7129-4 dedicata alla messa in 
servizio degli apparecchi di utilizzazio-

ne aventi singola portata termica  nomi-
nale massima non maggiore di 35 Kw, 
sia degli impianti gas di nuova realizza-
zione o dopo un intervento di modifica 
o sostituzione di apparecchio. 
Per ognuna delle quattro parti della 
norma, UNI ha predisposto un volume 
di pronta e pratica consultazione, redat-
to con finalità descrittive ed informative 
per la corretta applicazione dello “stato 
dell’arte”. 
Schemi, fotografie e descrizioni si af-
fiancano al valore aggiunto dei suggeri-
menti di chi ha contribuito alla definizio-
ne della nuova norma UNI 7129, per 
accompagnare gli operatori nel proces-
so di applicazione delle nuove prescri-
zioni e per fornire  le migliori soluzioni 
consolidate ai problemi più ricorrenti. 

IMPIANTI A GAS 

Pubblicata la nuova UNI 7129 
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Il Sindaco di Viterbo, Giulio Marini, 
ed il segretario di Confartigianato 

imprese di Viterbo, Andrea De 
Simone, durante la premiazione di 

Opera: un progetto d’impresa 


