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Normativa 

Novità su patenti di guida 

D al primo gennaio, com’è or-mai noto, è scattata in molti 
comuni della Tuscia l’emergenza arse-
nico ed in particolare laddove le analisi 
delle acque danno valori superiori ai 
limiti imposti dalla legislazione con il 
divieto del consumo alimentare dell’ac-
qua. 
In questi casi le imprese del settore 
alimentare sono obbligate autonoma-
mente a provvedere a dotarsi di un 
impianto di dearsinificazione per pro-
durre e vendere alimenti a norma di 
legge, pena sanzioni. 
Confartigianato, sensibile alla tematica 
e al fine di informare le imprese, lo 
scorso 15 gennaio ha organizzato la 
tavola rotonda “Emergenza arsenico. 
Riflessi sanzionatori”, a cui hanno par-
tecipato Marco Fedele, presidente di 

Talete Spa, Danilo De Santis, dirigente 
Dipartimento Igiene Alimenti e Nutrizio-
ne Asl Viterbo, il Sindaco di Viterbo 
Giulio Marini, il Vicesindaco Luigi Maria 
Buzzi e gli assessori provinciali Paolo 
Bianchini e Paolo Equitani. Numerosi, 
inoltre, gli imprenditori che operano nel 
settore agroalimentare e alberghiero 
intervenuti all’incontro. 
La problematica ha imposto un’azione 
rapida e concreta: l’Associazione  degli 
artigiani della Tuscia per continuare a 
dare sostegno e tutelare le imprese ha 
attivato uno sportello informativo all’in-
terno degli uffici della struttura, che da 
sempre si occupa anche del settore 
sicurezza alimentare-HACCP e che è a 
disposizione delle aziende per una 
consulenza e assistenza gratuita sulle 
modalità di adeguamento alla normati-
va e per l’aggiornamento (come previ-

sto da normativa) del manuale di auto-
controllo con la stesura delle prassi 
operative specifiche per l’approvvigio-
namento idrico.  
Inoltre, Confartigianato ha sottoscritto 
delle convenzioni con imprese specia-
lizzate nel trattamento di purificazione 
dell’acqua per l’acquisto e l’installazio-
ne di dearsinificatori, filtri ad osmosi 
inversa a prezzi vantaggiosi. 
Si garantisce qualità del prodotto, del 
servizio ed uno scontro del 20% riser-
vato ai soci di Confartigianato imprese 
di Viterbo. 
Si tratta delle aziende: Aquadrop Water 
Filters di Pasquali Simona e Naturaqua 
Srl. Per maggiori informazioni e per 
ricevere una consulenza gratuita è 
possibile contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo ai nr 076-
1.337912/32/42. 

S i segnala il decreto legislati-vo del 16 gennaio 2013, n. 2, 
recante le modifiche ed integrazioni ai 
decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 
21 novembre 2005, n. 286, nonché 
attuazione della direttiva 2011/94/UE 
recante modifiche della direttiva 2006-
/126/CE, concernente la patente di 
guida. Dal 19 gennaio 2013 sono in 
vigore nuove categorie di patente e 
cambiamenti relativi ai requisiti per il 
conseguimento ed ai tipi di veicoli che 
ciascun documento di guida autorizza a 
condurre. 
Lo prevede il decreto legislativo 18 
aprile 2011 n. 59 che adegua la norma-
tiva italiana alle direttive europee. Le 
novità si applicano ai nuovi documenti 
di guida rilasciati dal 19 gennaio 2013. 
Nulla cambia, invece, per chi ha una 

patente conseguita prima di questa 
data: può continuare regolarmente a 
guidare i veicoli per i quali era già abili-
tato. 
Le categorie di patente che possono 
essere conseguite diventano 15: AM, 
A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, 
D1, D1E, D, DE. Novità assolute sono 
la AM al posto del CIGC, il cosiddetto 
"patentino", per la guida di ciclomotori a 
2 o 3 ruote e quadricicli leggeri, la B1 
per condurre quadricicli non leggeri, la 
C1 e la D1 (con le relative estensioni 
C1E e D1E) che consentono la guida di 
veicoli pesanti, per il trasporto rispetti-
vamente di cose o persone, più piccoli 
rispetto a quelli autorizzati con le cate-
gorie superiori C, CE, D e DE. Un  pro-
spetto riepilogativo delle nuove patenti 
è disponibile sul sito web del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Incontro informativo 

Confartigianato su emergenza arsenico 
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B AKEK@ è uno spazio intera-mente dedicato agli annunci, 
alle domande e alle offerte di lavoro, 
una sorta di muro virtuale in cui inserire 
avvisi o reperire delle informazioni. Un 
servizio gratuito che viene offerto agli 
associati di Confartigianato, ai loro 
collaboratori e familiari. 
Ogni annuncio inserito resterà in BA-
KEK@ per un periodo di tre mesi. Do-
podiché chi vorrà continuare a vedere 
pubblicata la propria richiesta dovrà 
inviare un ulteriore messaggio, nel 
caso in cui la richiesta non venisse 
rinnovata, verrà cancellata automatica-
mente. Per informazioni Tel. nr. 076-
1.33791 - E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
Ulteriori notizie: Portale Merlino (http://
www.merlino-vt.eu) - Jobby News 
http://www.provincia.vt.it/lavoro/
documenti.asp - Offerte di lavoro della 
Provincia di Viterbo (http://
www.provincia.vt.it/lavoro/

offerte_privati.asp) 

Offerte di lavoro 
N. 4 insegnanti inglese, greco, turco, 
tedesco, norvegese – Sede di lavoro: 
Orte 
N. 3 macchiniste cucitrici esperte – 
Sede di lavoro: Valentano 
N. 1 programmatore junior – sede di 
lavoro: Provincia di Roma 
N.1 elettromeccanico settore motoristi-
ca – sede di lavoro: Capodimonte 
N. 1 tecnico assistenza stufe a pellet – 
Sede di lavoro: Montefiascone 
N. 1 Programmatore junior - Sede lavo-
ro: Provincia di Roma 
N. 1 Elettromeccanico (settore motori-
stica)  - Sede di lavoro: Capodimonte 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Confartigianato al fianco delle PMI 

In collaborazione con l’Assessorato 
Politiche del Lavoro, Formazione 
Professionale, Politiche Sociali 
e Giovanili, Pubblica Istruzione. 

Provincia di Viterbo 

Informazioni 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - Viterbo 
E.mail: ascoltaimpresa@confartigianato.vt.it 

ASCOLTA 

L’IMPRESA  

UN SOSTEGNO 

PER LE AZIENDE 

IN CRISI 

L o sportello “ASCOLTA L’IMPRESA” rap-presenta un concreto sostegno per le 
imprese in crisi della Tuscia, un mezzo efficace 
per non lasciare sole le persone. 
Si tratta del servizio dedicato agli imprenditori in 
difficoltà ed a tutte le Pmi locali che sono a rischio 
per dare loro tutto il supporto tecnico, economico 
e psicologico di cui necessitano, prima che sia 
troppo tardi. 
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P er ciascun lavoro in appalto è richiesto il certificato antima-
fia. E’ quanto precisato dal Consiglio di 
Stato nell'Adunanza Plenaria n. 33 
(ordinanza 24 settembre 2012) e 34 
(ordinanza 19 novembre 2012): per 
ogni cantiere in cui si effettuano lavori 
in appalto o subappalto, la stazione 
appaltante deve richiedere la documen-
tazione antimafia alla Prefettura della 
provincia dove ha sede l'impresa, quin-
di a prescindere dal luogo del cantiere. 
I giudici del Consiglio di Stato nella 
pronuncia n. 33/2012, hanno ricordato 
inoltre che, ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. 30 giugno 1998, n. 252 
(Regolamento recante norme per la 
semplificazione dei procedimenti relati-
vi al rilascio delle comunicazioni e delle 
informazioni antimafia), le informazioni 

del Prefetto “sono richieste dall’ammini-
strazione interessata” (comma 3) e se, 
a seguito delle verifiche disposte dalla 
stessa Autorità, emergono elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafio-
sa, sono esclusivamente “le ammini-
strazioni cui sono fornite le relative 
informazioni” che “non possono stipula-
re, approvare o autorizzare i contratti o 
i subcontratti”. Ciò non toglie che “il 
Prefetto possa corrispondere con ana-
loghe informazioni alla richiesta di altra 
amministrazione pubblica”, ma si tratte-
rà pur sempre di diverso provvedimen-
to, il quale avrà specifica efficacia inibi-
toria della stipulazione, approvazione o 
autorizzazione nei riguardi di quella 
amministrazione ed in relazione a quel 
rapporto in ragione del quale la richie-
sta sia stata avanzata”, sottolinea il 
Consiglio di Stato. 

Consiglio di Stato 

Certificato antimafia per lavori in appalto 

L a Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha appro-
vato l’intesa sull’Accordo previsto dall’-
art. 73, comma 5, che prevede una 
specifica abilitazione degli operatori 
nonché le modalità per il riconoscimen-
to di tale abilitazione, i soggetti forma-
tori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti 
minimi di validità della formazione per 
alcune attrezzature di lavoro. 
L’Accordo è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il 12 marzo 2012 ed en-
trerà in vigore 12 mesi dopo la sua 
pubblicazione (12 marzo 2013).  
L’accordo disciplina la formazione spe-
cifica per coloro che utilizzino le attrez-
zature elencate e la Conferenza preci-
sa anche che questa formazione non 
sia sostitutiva di quella obbligatoria 
spettante comunque a tutti i lavoratori e 
realizzata ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 
81 e del nuovo Accordo Stato-Regioni 
del 21/12/2011.  
Vengono individuate le seguenti attrez-

zature di lavoro: piattaforme di lavoro 
mobili ed elevabili, gru a torre, gru mo-
bile, gru per autocarro, carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo 
(diversi tipi), trattori agricoli e forestali, 
macchine movimenti terra (diversi tipi) 
pompa per calcestruzzo.  
Vengono inoltre identificati i soggetti 
formatori che potranno erogare i corsi, i 
requisiti dei docenti e dei corsi. 
Alla data di entrata in vigore dell’accor-
do sono riconosciuti i corsi già effettuati 
che, per ciascuna tipologia di attrezza-
tura, soddisfino i requisiti previsti dall’-
Accordo stesso.  
I lavoratori che alla data di entrata in 
vigore dell’accordo sono incaricati del-
l’uso delle attrezzature previste in que-
sto accordo, devono effettuare i corsi 
entro 24 mesi dall’entrata in vigore del 
presente accordo.  
Per informazioni ed iscrizioni ai relativi 
corsi di formazione specifici, Confarti-
gianato imprese di Viterbo rimane a 
disposizione ai nr. 0761.337912/32/42. 

Sicurezza 

Attrezzature di lavoro: ecco la formazione obbligatoria 
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Autoriparazione. Meccanico o elettrauto 

Con la Legge 224/12 arriva il meccatronico 

I l 21 dicembre scorso è stata pub-blicata la legge 11 dicembre 2012, 
n. 224 che modifica l'art. 1 della legge 
5 febbraio 1992, n. 122, concernente di 
disciplina dell'attività di autoriparazione, 
accorpando le sezioni meccanica/
motoristica ed elettrauto nella nuova 
attività di “meccatronica”. 
Per effetto di tale innovazione a partire 
dal 5 gennaio 2013: 
- non sarà più possibile iscrivere un'im-
presa per la sola attività di meccanica o 
per la sola attività di elettrauto; 
- conseguentemente, coloro che voglio-
no aprire una nuova attività dovranno 
necessariamente chiedere la lett. a) 
della Legge 122/92 cioè la 
"meccatronica" ed essere in possesso 
dei requisiti necessari per entrambe le 
attività; 
I requisiti validi, alternativi tra loro, sono 
i seguenti: 
- attività prestata per tre anni negli 
ultimi cinque alle dirette dipendenze di 
un'impresa abilitata sia alla meccanica/
motoristica che all'elettrauto; 
-  diploma di qualifica professionale di 
"Operatore industrie meccaniche e 
dell’autoveicolo" più un anno negli ulti-
mi cinque alle dirette dipendenze di 
un'impresa abilitata sia alla meccanica/
motoristica che all'elettrauto; 
-  frequenza di un corso regionale sia 
per l'attività di meccanica/motoristica 
sia per quella di elettrauto più un anno 
negli ultimi cinque alle dirette dipenden-

ze di un'impresa abilitata sia alla mec-
canica/motoristica che all'elettrauto; 
- diploma di maturità professionale di 
Tecnico delle industrie meccaniche o 
laurea in ingegneria meccanica, inge-
gneria chimica, ingegneria aeronautica, 
fisica. 
Con riguardo al requisito sub c) la leg-
ge prevede l'istituzione di appositi corsi 
regionali di qualificazione per la nuova 
attività di "meccatronica" entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge. 
Per le imprese già in attività e regolar-
mente iscritte nel registro imprese o 
all'albo delle imprese artigiane al 5 
gennaio 2013 2013 la legge prevede 
quanto segue: 
- quelle già abilitate sia alla meccanica/
motoristica che all'elettrauto sono abili-
tate di diritto alla nuova attività di 
"meccatronica"; 
- quelle già abilitate alla sola attività di 
meccanica/motoristica possono conti-
nuare a svolgere l'attività per cinque 
anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma 
entro tale data i responsabili tecnici 
debbono acquisire anche un titolo abili-
tante all'attività di "elettrauto", mediante 
la frequenza di un apposito corso regio-
nale teorico pratico di qualificazione 
(pena la perdita della qualifica di re-
sponsabile tecnico); 
- quelle già abilitate alla sola attività di 
elettrauto possono continuare a svolge-
re l'attività per cinque anni (cioè sino al 
5 gennaio 2018), ma entro tale data i 
responsabili tecnici debbono acquisire 
anche un titolo abilitante all'attività di 
meccanica/motoristica, mediante la 
frequenza di un apposito corso regio-
nale teorico pratico di qualificazione 
(pena la perdita della qualifica di re-
sponsabile tecnico); 
- possono comunque continuare a 
svolgere l'attività le imprese i cui re-
sponsabili tecnici (siano o meno titolari 
dell'impresa stessa) abbiano compiuto 
55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e 
ciò sino al compimento dell'età prevista 
per il conseguimento della pensione di 
vecchiaia. 

Autovelox senza agenti: no se 
strada extraurbana attraversa 
piccoli comuni 
 
Autovelox fissi senza agenti vietati 
su strade di grande comunicazione 
che attraversano un Comune. 
Lo chiarisce il Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti con il Pare-
re 22 ottobre 2012, n. 5888 nel 
quale specifica che tale divieto vale 
anche per  il centro abitato con 
popolazione inferiore a 10mila 
abitanti poiché tale condizione non 
è sufficiente al mantenimento della 
qualifica di strada extraurbana 
secondaria a causa della presenza 
di intersezioni a raso e di accessi 
privati. 
Quindi, dopo i segnali di inizio del 
centro urbano non è possibile istal-
lare i dispositivi di cui all'articolo 4, 
comma 1 del Decreto Legge 20 
giugno 2002, n. 121. 



I l Ministero del Lavoro e delle Poli-tiche Sociali ha confermato nella 

misura dell'11,90% la riduzione contri-
butiva del premio speciale unitario 
dovuto per l'anno 2012 dalle imprese 
artigiane del settore autotrasporto di 
merci in conto terzi che siano classifi-
cate alle voci di tariffa 9121 - classe di 
rischio 8° - e 9123 - classe di rischio 
5°. 
Tale riduzione è strettamente connessa 
alla voce di tariffa, pertanto i compo-
nenti del nucleo artigiano (titolari, soci, 
collaboratori familiari, associati in parte-
cipazione) che svolgono più di una 
lavorazione possono applicare la ridu-
zione alla sola percentuale di premio 
speciale unitario relativa all'autotra-
sporto. 
La riduzione si applica alla sola regola-
zione 2012 in quanto per il 2013 non 
sono stati ancora emanati i relativi 
decreti attuativi. 
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Modifica della prassi Inail 

Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane 
del settore autotrasporto (codice di agevolazione 778) 
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Le iniziative di Confartigianato 

Degustando la Pasqua, terzo atto 

D opo il successo della II edi-zione della manifestazio-
ne Degustando la Pasqua, anche que-
st'anno torna la rassegna enogastrono-
mica e di artigianato artistico firmata 
Confartigianato. 
Una tre giorni interamente dedicata alla 
promozione e alla valorizzazione dei 
prodotti tipici locali, con esposizioni di 
artigianato artistico (terracotta, vetro 
artistico, pelletteria, legno, ceramica) e 
degustazioni di cioccolato, vino, olio 
extravergine d’oliva, marmellate, noc-
ciole, pane, pizza, dolci tipici della Tu-
scia e dolci pasquali. 
L'evento, patrocinato dal Comune, 
dalla Provincia e dalla Camera di Com-
mercio di Viterbo, avrà luogo dal 22 al 
24 marzo 2013 presso la Chiesa di 
Sant'Egidio, nel cuore del centro stori-
co di Viterbo (Corso Italia) e vedrà la 
partecipazione anche di Slow Food 
Viterbo.  
E' ammessa la vendita diretta al pubbli-
co. 
Per conoscere le modalità di partecipa-
zione è possibile contattare gli uffici di 

Confartigianato imprese di Viterbo ai 
seguen t i  recap i t i  E -ma i l :  i n -
fo@confartigianato.vt.it  - Tel. 076-
1.33791. 

S i è tenuto il 24 gennaio con grande successo e numerosa 
partecipazione di pubblico la tavola 
rotonda “Vivere il nido, bambini e adulti 
insieme. Gli elementi della qualità”. 
Organizzato da Confartigianato impre-
se di Viterbo, in collaborazione con la 
coordinatrice didattica degli asilo nido 
di Viterbo, Calabrò, e La Mesa, noto 
pediatra montessoriano, l’evento ha 
rappresentato un momento di riflessio-
ne sul ruolo degli asili nido, sull’impor-
tanza della formazione delle educatrici, 

mettendo al primo posto il benessere 
dei bambini. 
Continua, quindi, l’impegno di Confarti-
gianato nel fare cultura della famiglia 
ed il prossimo 14 febbraio è in pro-
gramma il seminario “La traccia del 
corpo: Educare i propri figli ed educarsi 
a sentire il corpo proprio, a percepirsi e 
rappresentarsi” che terrà la psicologa 
Luisa Vera. Per conoscere il program-
ma e le modalità di partecipazione al II 
anno della Scuola per Genitori contat-
tare gli uffici di Confartigianato al nr 
verde 800.303310 o all’indirizzo scuola-
pergenitori@confartigianato.vt.it. 

Scuola per Genitori 

Il mondo del nido al centro 
del dibattito organizzato da Confartigianato 


