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Progetti. Bottega di mestiere 

Antichi  sapori nei mestieri 
tradizionali della Tuscia 

D al 1° febbraio è attivo on-line, 
sul sito 

www.confartigianato.it, il link per la 
compilazione dell’Indagine Confartigia-
nato-Censis, parte integrante del Pro-
getto Giovani, Artigianato e Scuola, per 
la valorizzazione e la promozione dell’-
artigianato. L’indagine è rivolta ai giova-
ni degli ultimi due anni delle scuole 
superiori che dovranno compilare dei 
questionari on-line, i risultati saranno 
elaborati per Provincia. Confartigianato 
Imprese Viterbo, nell’ottica di un coin-
volgimento nell’indagine delle scuole 
del territorio, si è attivata nella promo-
zione del progetto presso gli istituti 
scolastici di Viterbo e Provincia, con i 
quali realizza, ormai da anni,  progetti e 
collaborazioni. L’idea è quella di dispor-

re dei risultati attraverso due modalità di 
rilevazione - quella on-line e quella sul 
campione statistico individuato dal Cen-
sis - entro il mese di marzo, in modo da 
poter diffondere i risultati dell’indagine, 
unitamente alla presentazione dell’inte-
ro progetto di valorizzazione dell’artigia-
nato al nuovo Governo. 
“Pensiamo sia indispensabile – sottoli-
nea Andrea De Simone, direttore di 
Confartigianato Imprese di Viterbo – in 
un’ottica di valorizzazione e promozione 
dell’artigianato, puntare lo sguardo ed 
essere sensibili alle realtà più giovani. 
La nostra Associazione è da sempre 
attiva in progetti e collaborazioni che 
vedono protagoniste le scuole del terri-
torio. In tal senso il progetto va ad inse-
rirsi in una proficua sinergia tra Confar-
tigianato e le scuole del territorio”. 

G razie all’impegno e alla deter-
minazione di Confartigianato 

imprese di Viterbo ben otto aziende del 
territorio avranno la possibilità di ospita-
re all’interno della loro impresa, per 
dodici mesi, dei giovani tirocinanti a 
costo zero. E’ quanto si realizzerà a 
breve grazie all’ammissione nella gra-
duatoria pubblicata da Italia Lavoro, 
relativa al secondo avviso AMVA, della 
Bottega di Mestiere sostenuta da Con-
fartigianato “Antichi sapori nei mestieri 
tradizionali della Tuscia”. L’iniziativa 
darà la possibilità a ben 10  giovani 
disoccupati tra i 18 e i 28 di effettuare 
un periodo di tirocinio retribuito da Italia 
Lavoro, ente strumentale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo 
stage avrà luogo all’interno di alcune 

tra le più importanti realtà artigianali 
della Tuscia Viterbese, tra cui Casantini 
srl di Viterbo, Panificio Biscetti Guido 
snc di Biscetti Guido & C. di La Quer-
cia, Pastry Shop snc di Ferruzzi Lucia-
no di Soriano nel Cimino, Brachino 
Renzo di Montefiascone, PAFAP S.a.s. 
di Viterbo, Pasticcerai Dolce Borgo di 
Vinci Valeria di Ronciglione, La Cialda 
S.a.s. di Viterbo, Panificio Mari dal 
1925 di Mari Mauro di Montefiascone. 
I partecipanti avranno l’opportunità di 
apprendere un mestiere ad elevata 
componente manuale in aziende che 
sono depositarie di un’arte storica. Il 
progetto mette a disposizione una bor-
sa mensile di euro 500 per ogni parteci-
pante, mentre le aziende vincitrici an-
dranno a beneficiare di un contributo di 
250 euro mensili per ciascuno tiroci-

nante ospitato nella propria bottega.  
Gli aspiranti tirocinanti interessati a 
partecipare alle attività della Bottega di 
Mestiere dovranno far pervenire do-
manda di iscrizione a ItaliaLavoro, e-
sclusivamente on line, a partire dal 
giorno 19 febbraio fino al 28 marzo 
2013. 
Gli uffici di Confartigianato sono a di-
sposizione per qualsiasi ulteriore infor-
mazione. 

Indagine Confartigianato-Censis per la promozione dell’artigianato 

Giovani e artigianato 
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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 

Convenzioni 

Sconti per i diritti discografici 

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

Provincia di Viterbo 

È  stata rinnovata anche per il 
2013 la convenzione tra Confartigiana-
to e la SCF - Società italiana in difesa 
dei diritti di artisti e produttori discogra-
fici - per l’applicazione delle sconto sui 
compensi dovuti alle imprese che utiliz-
zano nei propri locali, dove si svolge 
l’attività, apparati  di riproduzione di 
musica e video (radio, lettori cd, televi-
sori e simili). 
Esercizi commerciali e artigianali, eser-
cizi pubblici, parrucchieri, estetisti e 
strutture ricettive devono provvedere a 
compilare l’apposita licenza ed inviarla 
a SFC Consorzio Fonografici, in alter-
nativa è possibile pagare tramite il bol-
lettino postale. 
Grazie alla convenzione con Confarti-

gianato, agli associati sono riservati 
sconti e riduzioni dei compensi che 
vanno dal 15% al 30%, in base alla 
metratura, al tipo di apparecchio utiliz-
zato, al carattere permanente o stagio-
nale dell’attività svolta e all’importo 
corrisposto per l’anno precedente. Per 
accedere alle tariffe di miglior favore e 
dello sconto associativo, il pagamento 
del compenso (se viene usato il bolletti-
no) o la firma della licenza (se viene 
usata la licenza) dovrà avvenire entro e 
non oltre il 31 marzo 2013. 
Per quanto riguarda i pubblici esercizi, 
parrucchieri, estetisti e strutture ricetti-
ve, la riscossione dei compensi è stata 
affidata a SIAE, che provvederà a ri-
scuotere entro il 31 maggio 2013 i com-
pensi stabiliti in convenzione. A seguito 
del pagamento la SIAE invierà una 

fattura a quietanza da esibire in caso di 
controllo. 
Per informazioni è possibile contattare 
gli uffici di Confartigianato imprese di 
Viterbo al nr, 0761.33791. 
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Edilizia 

Dal 12 febbraio Sportello Unico e permessi veloci 

I n vigore le semplificazioni per 
imprese edili previste dal Decreto 

Crescita: Sportello unico per l’Edili-
zia per tutte le pratiche e procedure 
semplici per ottenere  il permesso di 
costruire. 
La legge 134/2012 (articoli 13 e 13 bis) 
ne prevedeva l’entrata in vigore a sei 
mesi dall’approvazione, quindi il 12 
febbraio 2013: da questa data tutti i 
Comuni sono obbligati ad aprire uno 
Sportello Edilizia – al quale le aziende 
possono rivolgersi per tutte le pratiche, 
senza più esibire la documentazione 
già in possesso dei vari uffici della PA 
l’esibizione. 
Acquisizione d’ufficio 
Per rilasciare il permesso di costru-
zione, lo Sportello Unico acquisirà 
d’ufficio pareri di Asl e vigili del fuoco, 
autorizzazioni regionali, doganali, 
autorità del demanio marittimo, even-
tuali autorizzazioni militari, atti di as-
senso per zone coperte da vincoli arti-
stici, architettonici, ambientali. La nor-
ma prevede infatti che tutte le ammini-
strazione trasmettano questi documenti 

allo Sportello unico per l’Edilizia. 
Permessi veloci 
Una semplificazione burocratica che si 
accompagna a una velocizzazione 
delle procedure essendo lo sportello 
unico tenuto a fornire «una risposta 
tempestiva»: lo Sportello ha 60 giorni di 
tempo dalla domanda per raccogliere 
tutte le documentazioni necessarie 
dalle varie amministrazioni, e ha poi 30 
giorni per rilasciare il permesso, che 
diventano 40 nel caso di diniego. Quin-
di, nel giro di 90-100 giorni le aziende 
ottengono il permesso di costruire. 
Nel caso in cui i 60 giorni di tempo 
fissati non siano sufficienti per conclu-
dere l’istruttoria, i tempi si allungano 
perché viene convocata una conferen-
za dei servizi per sentire il parere delle 
amministrazioni mancanti. 
Il decreto prevede la possibilità di auto-
certificazione per alcune pratiche, 
come la DIA, denuncia di inizio attività. 
Ricordiamo che dopo il decreto svilup-
po estivo ulteriori semplificazioni in 
materia di edilizia sono state introdotte 
con il Ddl semplificazioni bis nell’autun-
no 2012. 

A nche per l’anno 2013 è stata 
rinnovata la Convenzione tra 

Confartigianato e il Ministero dell’Eco-
nomia e il Ministero del Lavoro della 
Salute e delle Politiche Sociali per il 
riconoscimento, da parte delle imprese  
associate del settore alimentazione, di 
uno sconto del 5% per i titolari della 
Carta Acquisti. La Carta fu ideata per 
aiutare i cittadini italiani disagiati eco-
nomicamente, istituita nel 2008 (con il 
limite ISEE pari a 6701.34 euro, per gli 
over 65 ;per le persone con età supe-
riore a 70 anni  il limite ISEE è pari a 
8935.12 euro; per i bambini con età 
inferiore a 3 anni il limite è di euro 
6.701,34),  con l’intento di poter essere 
utilizzata per l’acquisto di generi ali-

mentari e per le spese sanitarie. I titola-
ri della Carta acquisti potranno rivolger-
si alle imprese associate del settore 
alimentazione che hanno aderito alla 
convenzione. Per aderire alla Conve-
zione le imprese interessate dovranno 
compilare un modello di adesione, con 
cui si impegnano a garantire lo sconto 
del 5% per i titolari della Carta. Il mo-
dello compilato dovrà poi essere inviato 
alla Confederazione, che a sua volta 
provvederà ad inviarlo ai relativi Mini-
steri. I dati delle imprese che aderiran-
no saranno pubblicati su un relativo 
elenco presente nel sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze all’indi-
rizzo http://www.mef.gov.it/
carta_acquisti/. Per informazioni contat-
tare gli uffici di Confartigianato Viterbo. 

Convenzione 

Sconto del 5% con la Carta Acquisti 



S i svolgerà dall’8 all’11 marzo 
2013, presso il quartiere fieri-

stico di Bologna, l’edizione 2013 del 
COSMOPROF, dove Confartigianato 
Benessere sarà presente al padiglione 
35 (Stand D61-E60). Lo stand, per tutta 
la durate della manifestazione, sarà 
presidiato da alcuni rappresentanti di 
Confartigianato benessere che forni-
ranno tutte le informazioni relative alle 
iniziative di interesse delle categorie 
coinvolte. 
Per gli associati di Confartigianato 
sono previsti sconti e numerosi vantag-
gi anche per l’acquisto on line dei bi-
glietti. 
Nel corso del Cosmoprof, inoltre, la 
Camera Italiana dell’Acconciatura, della 
quale fa parte anche Confartigianato, 

organizzerà la seconda edizione di 
“HairRing”, la performance dedicata 
agli acconciatori emergenti. La parteci-
pazione è riservata ai giovani under 25 
tra allievi di scuole, dipendenti e giova-
ni imprenditori. Infine, si informa che i 
pullman messi a disposizione dall’orga-
nizzazione per il transfer gratuito sono 
esauriti, pertanto si comunica alle a-
ziende che avevano manifestato inte-
resse ad aderire all’iniziativa che, a 
causa di una scarsa partecipazione da 
parte delle nostre imprese associate, 
non potranno usufruire dell’opportunità. 
Per maggiori informazioni sul Cosmo-
prof e per aderire alla kermesse 
“HairRing” rivolgersi agli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr 
0761-33791 – e.mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Fiere 

Confartigianato Benessere al Cosmoprof 2013 

Fiere 

A Roma torna Casaidea 
 
La Camera di Commercio di Viterbo, 
in collaborazione con Unioncamere 
Lazio, promuove anche per il 2013 
“Casaidea”, la mostra dell’abitare, 
dedicata allo stile e l’arredo della 
casa, in programma presso la Fiera 
di Roma dal 20 al 28 febbraio 2013. 
Possono partecipare le imprese che 
operano nei seguenti settori: tessuti 
e rivestimenti d’arredo, carta da 
parati, complementi d’arredo, com-
plementi per la cucina, tendaggi, 
restauro. Le imprese interessate a 
partecipare devono compilare appo-
sita domanda di ammissione entro e 
non oltre il 18 febbraio 2013. 
Per ulteriori informazioni sui costi e 
le modalità di partecipazione rivol-
gersi ai nostri uffici al nr 0761-33791 
– e.mail: info@confartigianato.vt.it  

Fiere 

Expoedilizia 
 
In programma dal 21 al 24 marzo 
2013 presso la Fiera di Roma EXPO-
EDILIZIA 2013, fiera internazionale 
per l’edilizia e l’architettura, una tra le 
più importanti occasioni di formazio-
ne professionale e scambio commer-
ciale per le regioni del centro-sud 
Italia, nonché per il bacino del medi-
terraneo. Una panoramica completa 
sulla filiera delle costruzioni con 9 
aree tematiche e un campo prove 
dinamico di 30.000 mq dedicato alle 
macchine da cantiere. Oltre a inco-
ming di buyer da Turchia, Marocco, 
Tunisia, Libia, Repubblica Ceca, 
Russia e Lituania, l’evento ospiterà 
numerosi focus tematici. 
Le aziende interessate a partecipare 
alla VI edizione di ExpoEdilizia pos-
sono contattare gli uffici di Confarti-
gianato al nr. 0761.33791 o all’indiriz-
zo info@confartigianato.vt.it Agli 
associati sono riservate promozioni, 
sconti sul biglietto d’ingresso, rimbor-
so spese viaggio (gruppo min 50 
pax). 
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D al 1° febbraio è entrata in 
vigore la legge n. 9 del 14 

gennaio 2013 contenente le norme 
sulla qualità e la trasparenza della 
filiera degli oli di oliva vergini. 
Il testo di legge indica, tra le altre cose, 
la corretta modalità per l’indicazione 
d’origine, che deve essere chiara e 
leggibile; la corretta procedura del-
l’”assaggio”; le norme sulla trasparenza 
e sulla tutela del consumatore, sul 
funzionamento del mercato e della 
concorrenza e sul contrasto delle frodi. 
Particolare attenzione va posta sulla 
liceità de marchi: si rammenta che 

l’utilizzo illecito del marchio può essere 
punito in sede penale con la reclusione 
fino ad un anno e una sanzione fino a 
20mila euro. 
Si ricorda, infine, che è obbligatorio per 
tutti i produttori di oli vergini, extravergi-
ni e lampanti, costituire e aggiornare il 
fascicolo aziendale, la violazione di tale 
divieto viene punita con una sanzione 
amministrativa pecuniaria del paga-
mento di una somma da 500 a 3.000 
euro. 
Per gli approfondimenti si rimanda al 
testo di legge integrale consultabile 
sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 
2013 (n. 26 serie generale). 

Alimentazione. Legge 9/2013 

Norme sulla qualità e trasparenza 
della filiera degli oli di oliva vergini 

Rapporti di lavoro 

Aggiornamenti normativi su lavoratori 
autonomi e Partita IVA in edilizia 

I l Ministero del Lavoro, sulla base 
di quanto previsto dalla Legge 

92/2012 sulla Riforma del Mercato del 
Lavoro, ha emanato un decreto specifi-
co ed una circolare relativi alla sfera di 
esclusione dalla disciplina sulle false 
partite IVA. 
Relativamente ai contratti di lavoro 
autonomo, il decreto ministeriale chiari-
sce che la presunzione di un rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato non opera con riferimento alle 
prestazioni lavorative svolte nell’eserci-
zio di attività professionali, per le quali 
l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un 
ordine o collegio professionale, ovvero 
ad appositi albi, registri, ruoli o elenchi 
professionali qualificati. Tali albi, regi-
stri, ruoli o elenchi professionali qualifi-
cati sono esclusivamente quelli tenuti o 
controllati da una amministrazione pub-
blica. In poche parole, agli imprenditori 
autonomi iscritti all’Albo delle imprese 
artigiane, non si applica la presunzione 
di lavoro dipendente per le prestazioni 

lavorative svolte, poiché tale iscrizione 
è condizionata alla verifica delle CPA 
sul possesso di determinati requisiti da 
parte degli operatori. 
Nella circolare n. 32/2012 diramata 
dalla Direzione per l’attività del Ministe-
ro viene ribadito che l’iscrizione all’Albo 
delle Imprese artigiane esclude l’opera-
tività della presunzione di subordinazio-
ne in quanto è condizionata da una 
specifica delibera della CPA, previa 
verifica dei requisiti di legge, mentre la 
mera iscrizione al registro delle imprese 
presso la Camera di commercio (non 
assistita cioè da procedura di verifica) 
non consente l’operatività della deroga.  
Ne consegue che le linee d’intervento 
operative previste dalla circolare mini-
steriale n. 16/2012, emanata con speci-
fico riferimento al settore dell’edilizia, 
non risultano applicabili alle imprese 
iscritte all’Albo delle imprese artigiane; 
l’operatività di quest’ultime è, semmai, 
riconducibile alle sole casistiche riguar-
danti lavoratori autonomi iscritti al regi-
stro ditte delle Camere di Commercio. 



C onfartigianato imprese di 
Viterbo al fianco delle impre-

se del settore impianti e autoriparazio-
ne per rispondere alla normativa sui 
gas fluorurati ad effetto serra e per 
continuare ad operare in modo corret-
to. 
E’ stato pubblicato, infatti, il giorno 11 
febbraio scorso il Registro delle Impre-
se e delle Persone previsto dal DPR 
43/2012 sui gas fluorurati ad effetto 
serra, gestisto dalle Camere di Com-
mercio del capoluogo di Regione, che 
ha dato il via all’iter di certificazione per 
poter operare con i gas fluorurati ad 
effetto serra. 
A partire dalla data di attivazione del 
Registro sono concessi 60 giorni entro i 
quali iscrivere persone e/o imprese che 
possono così continuare ad operare 
con certificato provvisorio ancora per 6 
mesi. 
Confartigianato imprese di Viterbo ha 
attivato subito un servizio di assistenza 
per l’iscrizione provvisoria al Registro e 
per tutti gli associati è gratuito, esclusi i 
costi per diritti di segreteria previsti 
dalla legislazione (Euro 13,00 per le 
persone, Euro 21,00 per le imprese e 
versamento dell’imposta di bollo di 
Euro 14,62). 
Sono tenuti all’iscrizione al Registro 
tutte le persone che svolgono attività 
su apparecchiature fisse di refrigerazio-
ne, condizionamento d’aria e pompe di 
calore, su impianti fissi di protezione 
antincendio, su impianti fissi di prote-

zione antincendio, 
su commutatori 
ad alta tensione, 
su apparecchiatu-
re che contengo-
no  solventi a 
base di gas fluo-
rurati e su impianti 
di condizionamen-
to d’aria dei veico-
li a motore. Men-

tre, per quanto riguarda le imprese, 
sono tenute all’iscrizione quelle che si 
occupano di installazione, manutenzio-
ne e riparazione di apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamen-
to d’aria e pompe di calore contenenti 
gas serra; installazione, manutenzione 
e riparazione di impianti fissi antincen-
dio ed estintori contenenti gas serra; 
recupero gas serra da commutatori ad 
alta tensione; recupero di solventi da 
apparecchiature che contengono gas 
serra; recupero di gas fluorurati ad 
effetto serra dagli impianti di condizio-
namento d’aria dei veicoli a motore. 
Entro i sei mesi dall’iscrizione al Regi-
stro, le persone devono ottenere un 
certificato rilasciato al superamento di 
un esame teorico e pratico, mentre le 
imprese del settore impianti devono 
ottenere anche una certificazione rila-
sciata da un organismo di certificazione 
accreditato. Per il settore dell’autoripa-
razione non è prevista la certificazione 
dell’impresa, ma soltanto un corso di 
formazione con relativo esame delle 
persone che operano con i gas ad 
effetto serra. 
Confartigianato imprese di Viterbo ha 
stipulato accordi con primari organismi 
di certificazione, di valutazione e di 
attestazione per permettere alle impre-
se del settore di adempiere a tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa. Gli 
accordi prevedono anche la possibilità 
per il settore impianti di frequentare il 
corso di preparazione all’esame (non 
obbligatorio). 
 
Dall’altra parte, l’Associazione ha atti-
vato un servizio ad hoc di consulenza e 
assistenza per l’ottenimento della certi-
ficazione delle imprese. 
Confartigianato imprese di Viterbo 
consiglia, quindi, di prendere un appun-
tamento con i  propri funzionari per 
valutare le singole situazioni ed adem-
piere agli obblighi previsti dalla norma-
tiva (Numero Verde 800.30.33.10). 
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Impiantisti e autoriparatori 

Patentino per frigoristi, 
Confartigianato pronta ad assistere le imprese 


