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Sistri 

Rimandato al 2015 il sistema di tracciabilità 
Il segretario di Confartigianato imprese di Viterbo, Andrea De Simone: 
«La proroga non è risolutiva di una problematica che va eliminata» 

L a proroga del Sistri è arrivata ad un giorno dalla prevista 
entrata in vigore. È stato rimandato al 
2015, infatti, il sistema di tracciabilità 
che sarebbe dovuto entrare in vigore da 
lunedì prossimo, 3 marzo 2014. 
Lo stop al sistema è contenuto in una 
d i s p o s i z i o n e  d e l  d e c r e t o 
“Milleproroghe”. 
«Il Sistri ha dimostrato la sua inade-
guatezza già dalla sua ideazione – 
interviene Andrea De Simone, diret-
tore di Confartigianato Imprese di 
Viterbo – questa proroga va sicura-
mente incontro alle numerose lamente-
le che da più parti si sono levate contro 
il sistema, ma non è una disposizione 

risolutiva. È bene dunque che questo 
tempo venga sfruttato per affrontare la 
problematica e risolverla. Rimandare 
è un atteggiamento che non fa bene 
al Paese». 
Confartigianato ha condannato da subi-
to il sistema, ritenuto inefficace e, al 
contrario, dannoso per le Pmi. 
Per i trasportatori di rifiuti pericolosi e 
per i gestori degli impianti di recupero e 
di smaltimento, per i quali il Sistri è 
entrato in vigore lo scorso ottobre, con 
l’approvazione del decreto le sanzioni 
vengono posticipate al 2015. 
Mentre i produttori attendono l’entrata in 
vigore del sistema, il mondo imprendito-
riale rimane in attesa del definitivo az-
zeramento del Sistri.  

Fiera. Edilizia e Costruzioni 

The Big Five Show a Dubai 

S i comunica che la Camera di 
Commercio di Viterbo, in col-

laborazione con Unioncamere Lazio, 
nell’ambito del programma di attività 
promozionale 2014, la Camera di Com-
mercio di Roma e con Network Globale 
– Agenzia per l’Internazionalizzazione, 

promuove la par-
tecipazione di una 
collettiva di impre-
se alla prossima 
edizione della 
fiera “The Big 
Five Show” in 
programma a 
Dubai (E.A.U.) 
dal 17 al 20 no-
vembre 2014 
presso il Dubai 
World Centre. 
La Fiera "The Big 

5 Show", rivolta al settore Edilizia e 
Costruzioni, è l’evento fieristico più 
prestigioso riservato agli operatori di 
settore, un appuntamento unico per 
esporre e per accedere alle opportunità 
di affari esistenti sui mercati del Medio 
Oriente. 
Le produzioni ed attività, nello specifico 
coinvolte, sono riferibili a: costruzioni, 
sistemi di area condizionata, tecnologie 
delle acque, tecnologie ambientali, 
metalli e vetro, bagno, ceramiche, ma-
teriali lapidei e macchinari per la lavo-
razione del marmo, sistemi di pulizia e 
manutenzione, porte, finestre e rivesti-
menti. 
Per partecipare all’iniziativa, le aziende 
con sede legale e/o stabilimento di 
produzione nella provincia di Viterbo 
dovranno inviare la domanda di parte-
cipazione ad Unioncamere Lazio 
entro il 20 marzo prossimo.  
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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 
3 ADD. ALLE PULIZIE - Sede di Lavo-
ro: Viterbo 
AGENTI DI VENDITA - Sede di Lavoro: 
Viterbo 
1 AIUTO CUCINA - Sede di Lavoro: 
Montalto di Castro 
1 AGENTE DI VENDITA - Sede di 
Lavoro: Viterbo 
2 AIUTO CUOCHI/E - Sede di Lavoro: 
Montalto di Castro 
1 INGEGNERE CHIMICO - Sede di 
Lavoro: Civita Castellana 

Rubriche 

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro 

Sicurezza 

Dall’Inail nuova circolare per la comunicazione 
del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori 

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

Provincia di Viterbo 

I nail ricorda che la comunicazione Rls deve essere effettuata esclusivamen-
te online e per singola azienda o singola unità produttiva. E a tale riguardo 

chiarisce che “dall’8 gennaio 2013 la procedura online, relativa alla dichiarazione 
delle unità produttive, è stata scorporata da quella della comunicazione Rls; da 
tale data è quindi necessario provvedere all’inserimento dei dati della Unità pro-
duttiva prima di accedere alla procedura Rls (Circolare n. 69 del 21 dicembre 
2012)”. 

Medici competenti, scade il 31 marzo 2014 la trasmissione dei dati sanitari 
Con l’entrata in vigore del D. M. 6 agosto 2013, che ha modificato i contenuti dell’articolo 4 del D.M. 9 luglio 2012, il termi-
ne ultimo di redazione e trasmissione con l’allegato 3B (del D.lgs 81/2008), delle informazioni relative ai dati collettivi ag-
gregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2013, è stato fissato al 31 marzo 
2014. La trasmissione ai servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, deve avvenire 
necessariamente per via telematica utilizzando esclusivamente il portale INAIL (link esterno), accedendo nella pagina dei 
servizi on-line dell’Istituto. L’Inail ha predisposto un applicativo web, strutturato secondo modalità semplificate e standardiz-
zate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati. Per accedere all'applicativo il medico competente deve effettuare la 
registrazione al Portale Inail. Successivamente il medico procede all’associazione con l’unità produttiva di riferimento. Se 
questa non fosse già presente nell’archivio Inail, il medico può effettuarne l’inserimento. Al termine di queste operazioni, il 
medico competente compila la comunicazione e la trasmette ai servizi competenti per territorio. 
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L a Mostra Internazionale dell’Ar-
tigianato di Firenze, giunta alla 

78° edizione, si conferma un appunta-
mento di grande rilievo per il mondo 
dell'artigianato. 
Un grande evento che dal 1931 ha 
ospitato i maggiori maestri artigiani 
della storia, uno spazio privilegiato 
dove tradizione e innovazione si fondo-
no nella creazione di opere di straordi-
nario valore artigianale. 
Nell’ambito della Mostra è prevista la 
presentazione di una Regione Ospite 
italiana, che attraverso un percorso 
armonico, metta in primo piano le ca-
ratteristiche e le vocazioni territoriali.  
Per il 2014 la Regione Ospite sarà 
la Regione Lazio che offrirà al pubbli-
co ed agli operatori economici, attraver-
so un unico spazio di 600 mq., l’oppor-
tunità di conoscere il panorama delle 
caratteristiche produttive, delle tradizio-
ni e della cultura del Lazio. 
Sarà l’occasione per presentare il qua-
dro del patrimonio e delle risorse del 
territorio, spaziando da prodotti dell’arti-
gianato artistico nelle sue massime 

espressioni, a quelli dell’agroalimenta-
re, tipici e di qualità. 
La Mostra si terrà a Firenze dal 24 
aprile al 1° maggio 2014 presso For-
tezza da Basso. 
A questo proposito è stata pubblicata 
questa mattina la manifestazione di 
interesse per la selezione di N. 40 
imprese che potranno partecipare 
insieme alla Regione Lazio, imprese 
così suddivise: 
- N. 32 imprese dell’artigianato arti-
stico e tradizionale art. 14 della L.R. 
10/2007; 
- N. 8 agroalimentari. 
Le imprese interessate sono invitate a 
leggere con attenzione il testo Manife-
stazione di interesse a partecipare 
alla 78° Mostra Internazionale dell’-
Artigianato di Firenze pubblicata sul 
sito www.biclazio.it ,e sul sito 
www.regione.lazio.it   e a compilare in 
ogni sua parte il Modulo adesione 78° 
Mostra Internazionale dell’Artigiana-
to di Firenze, scaricabile e disponibile 
sempre dai siti sopracitati. Scadenza 
adesione: entro le ore 18.00 di MER-
COLEDI’ 12 MARZO 2014. 

Eventi 

78° Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze 

Appalti pubblici 

Approvata la legge “Milleproroghe”: 
rinvio del sistema AVCPass 

L’ Assemblea del Senato della 
Repubblica mercoledì 26 febbraio ha 
approvato definitivamente la legge di 
conversione, con modificazioni, del 
Decreto Legge n.150/2013 recante 
proroga dei termini previsti da disposi-

zioni legislative (c.d. 
‘Milleproroghe’). 
Tra le previsioni più 
significative del prov-
vedimento si segnala, 
all’art.9 comma 15 ter, 
lo slittamento dal 1° 

gennaio al 1° luglio 2014 dell’obbligo di 
verifica telematica dei requisiti per la 
partecipazione alle gare d’appalto, 
attraverso il sistema dell’AVCPass, che 
aveva provocato disagi e disorienta-
mento alle imprese ed alle stesse sta-
zioni appaltanti, con il rischio di paralisi 
del mercato degli appalti.  
Tale proroga era stata sollecitata an-
che da ANAEPA proprio al fine di con-
sentire a tutti gli operatori di adeguarsi 
alle disposizioni previste evitando in tal 
modo problemi aggiuntivi al settore, già 
pesantemente colpito dalla crisi di que-
sti anni. 
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Dal Ministero per i Beni Culturali 

Contributi per le reti di impresa del settore turistico  

S ul sito del Ministero per i Beni 
culturali è stato pubblicato un 

bando per la Concessione di contributi 
a favore delle reti d’impresa operanti 
nel settore del turismo” del 3 febbraio 
2014, di cui al Decreto del Ministro per 
gli affari regionali, il turismo e lo sport 
dell’8 gennaio 2013.  
Possono accedere al bando 

• raggruppamenti di piccole e micro 
imprese con forma giuridica di 
“contratto di rete” 

• raggruppamenti di piccole e micro 
imprese che potranno assumere la 
forma giuridica di A.T.I (Associazioni 
Temporanee di Imprese costituite o 
ancora da costituire), Consorzi e socie-
tà consortili costituiti anche in forma 
cooperativa. 
Le aggregazioni non ancora costituite 
dovranno presentare idonea documen-
tazione con la quale manifestano l’im-
pegno a costituirsi formalmente entro 
90 giorni dalla data di pubblicazione del 
bando a pena di esclusione. 
L'aggregazione deve essere composta 
da almeno 10 piccole e micro imprese 
e almeno l’80% delle imprese parteci-
panti alla rete devono essere imprese 
turistiche (nonché agenzie di viaggio e 
società trasporto persone). 
Sono ammissibili proposte progettuali 

che prevedano prevedere una o più 
delle seguenti attività, per una spesa 
minima ammissibile pari a 400.000 
euro: 
a) iniziative volte alla riduzione dei costi 
delle imprese facenti parte della rete 
attraverso: la messa a sistema degli 
strumenti informativi di amministrazio-
ne, di gestione e di prenotazione dei 
servizi turistici, la creazione di piattafor-
me per acquisti di beni e servizi; 
b) iniziative che migliorino la conoscen-
za del territorio a fini turistici con parti-
colare riferimento a sistemi di promo-
commer c ia l i zzaz ione  on  l i ne ; 
c) implementazione di iniziative di pro-
mo-commercializzazione che utilizzino 
le nuove tecnologie e, in particolare, i 
nuovi strumenti di social marketing; 
d) sviluppo di iniziative e strumenti di 
promo-commercializzazione condivise 
fra le aziende della rete finalizzate alla 
creazione di pacchetti turistici innovati-
vi; 
e) promozione delle imprese sui merca-
ti esteri (fiere e la creazione di materiali 
promozionali comuni). 
Il programma comune della rete di im-
prese dovrà essere coerente con il 
progetto presentato. 
Sono ammissibili le spese sostenute a 
decorrere dalla data di pubblicazione 
del bando sul sito (7 febbraio 2014) e 
riconducibili a una o più delle seguenti 

tipologie: 
a) i costi funzionali alla costituzione 
della rete di imprese, quali quelli riferiti 
alla presentazione di fidejussioni, spese 
notarili e di registrazione, nella misura 
massima del 5% del contributo richie-
sto; 
b) costi per tecnologie e strumentazioni 
hardware e software funzionali al pro-
getto di aggregazione; 
c) costi di consulenza e assistenza 
tecnico-specialistica prestate da sog-
getti esterni alla aggregazione per la 
redazione del programma di rete e 
sviluppo del progetto (max 10% del 
contributo); 
d) costi per la promozione integrata sul 
territorio nazionale e per la promozione 
unitaria sui mercati internazionali, in 
particolare attraverso le attività di pro-
mozione dell’ENIT – Agenzia Nazionale 
del Turismo; 
e) costi per la comunicazione e la pub-
blicità riferiti alle attività del progetto; 
f) costi per la formazione dei titolari 
d’azienda e del personale dipendente 
impiegato nelle attività di progetto (max 
15% del contributo). 
Il contributo massimo concedibile, in de 
minimis, è pari a 200.000 euro. La do-
manda deve essere presentata entro e 
non oltre il 9 maggio 2014 tramite po-
sta elettronica certificata del Ministero 
turismo@mailcert.beniculturali.it. 

Apprendistato 

Formazione interna insieme a Confartigianato  

I n base a quanto stabilito dalla legge 167/2011, con il nuovo ap-
prendistato la formazione professiona-
lizzante può finalmente essere erogata 
anche internamente all’azienda. Per 
aiutare le imprese a orientarsi negli 
adempimenti e assolverli al meglio, 
Confartigianato imprese di Viterbo offre 
un servizio completo di accompagna-
mento al tutor aziendale per la gestione 
degli stessi. 

Il servizio comprende: 
- analisi della figura professionale di 
concerto con il tutor aziendale; 
- redazione e consegna del Piano For-
mativo individuale, corredato dai mate-
riali per la gestione della formazione 
interna; 
- assistenza e controllo della registra-
zione nel rispetto dell’accordo sull’ap-
prendistato applicato. 
Informazioni: Tel. 0761.33791 – E-mail: 
info@confartigianato.vt.it 
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Fidimpresa Viterbo 

Sempre al fianco degli Artigiani e delle Pmi 

CHI SIAMO 
Fidimpresa Viterbo è  il confidi di rife-
rimento della Confartigianato Imprese 
di Viterbo che  prosegue,  nella conti-
nuità ed in un ottica di evoluzione dina-
mica,  quella che è stata l’ attività della 
Cooperativa Artigiana di Garanzia, 
fondata dalla  Confartigianato di Viterbo 
ed operante sul territorio fin dal 1959. 
Scopo Statutario è quello  sostenere le 
imprese artigiane e le piccole e medie 
imprese commerciali ed industriali favo-
rendone  l’accesso al credito mediante 
la prestazione di garanzie a supporto 
delle  operazioni di finanziamento  ban-
carie dei propri associati . 
La  compagine sociale di Fidimpresa 
Viterbo conta ad oggi più di  millesei-
cento imprese e soddisfa tutti i criteri di 
solidità e solvibilità richiesti  dal sistema 
bancario. 
Con un volume delle garanzie prestate 
in continua espansione (circa 18 milioni 
di euro garantiti nel corso del 2010  
saliti a 20 nel 2011) Fidimpresa Viterbo 
si è ulteriormente confermata come 
confidi di riferimento per innumerevoli 
imprese, artigiane e non, aventi sede 
legale o unità operative registrate  nell’-
ambito della regione Lazio. 
 
SEDI 
Fidimpresa Viterbo ha la sua sede le-
gale ed operativa a Viterbo in via Garbi-
ni 29/G. 
Al fine di favorire le imprese associate 
presta inoltre servizio di informazione e 
consulenza, con cadenza settimanale, 
presso gli sportelli territoriali della Con-
fartigianato Imprese di Viterbo nei Co-
muni di Vetralla e Soriano nel Cimino .  
Sono inoltre in via di apertura sportelli 
localizzati presso enti pubblici  ed asso-
ciazioni di categoria. 
 
MISSION 
L’attività statutaria di Fidimpresa  Viter-
bo consiste nel “favorire l’accesso al 
credito delle imprese artigiane e delle 
PMI mediante la prestazione di garan-

zie in favore degli  associati, agli Istituti 
bancari convenzionati “. 
 
Tali garanzie costituiscono il più 
delle volte elemento decisivo per la 
concessione del credito da parte 
delle banche. 
 
Non solo, il rapporto assistito dalla 
Garanzia della Fidimpresa Viterbo da 
diritto all’associato di godere di un trat-
tamento di maggior favore da parte dell’ 
Istituto bancario convenzionato con una 
sensibile riduzione  dei tassi di interes-
se. 
La Garanzia viene prestata in misura 
max del 50% dell’importo richiesto,  con 
limite  massimo concedibile di euro  
100.000,00 a fronte di operazioni finan-
ziarie  concesse dagli Istituti di Credito 
convenzionati fino a 200.000,00 euro.* 
La Garanzia prestata dalla Fidimpresa 
Viterbo soc coop permette l’applicazio-
ne alla operazione assistita  di tassi di 
interesse agevolati convenzionalmen-
te stabiliti con i singoli Istituti bancari. 
 
RAPPORTI CONVENZIONALI CON 
ALTRI ENTI 
Fidimpresa Viterbo è andata sempre 
più configurandosi come punto di riferi-
mento anche per altre realtà associati-
ve quali  associazioni di categoria ed 
associazioni di consumatori . 
Fidimpresa ha recentemente proiettato 
la propria attività sulla Provincia di Rieti 
grazie alla stipula di una convenzione 
con la locale 
Direzione 
Provinciale 
della  Con-
fartigianato. 
Ha inoltre in 
essere  una 
convenzione 
con la Ca-
mera di 
Commercio 
di Viterbo 
volta ad 
incrementa-

re qualità e misura della garanzia pre-
stata . 
 
Tipologia delle operazioni 
La garanzia della  Fidimpresa Viterbo 
può essere prestata, sulla base dei 
rapporti convenzionali con gli istituti 
bancari, a valere sulle seguenti tipolo-
gie di operazioni: 
 
Mutui chirografari * (durata fino a 5 o 
7 anni in relazione all’ istituto bancario) 
per liquidità, Acquisto scorte, Acquisto 
beni strumentali mobili; Acquisto beni 
strumentali immobili, ristrutturazioni 
finanziarie/trasformazione debiti a bre-
ve, consolidamento passività, investi-
menti.  
Importi fino a 100 mila euro  estensibili 
a seconda dell’ istituto bancario. 
 
Mutui ipotecari * fino a 240 mesi 
 
Aperture di conto corrente ed affida-
menti bancari * 
 
Scoperto di conto corrente 
Anticipo su contratti 
Anticipo su fatture 
Salvo buon fine 
Fido promiscuo 
 
* Eventuali deroghe  possono essere 
valutate in relazione alla specifica 
clientela e fino ad un max garantibile 
di 1 mln di euro. 


